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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1974
Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Direttore amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Il vigente Modello organizzativo della Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta regionale
31/07/2015 n. 1518, come successivamente modificato ed integrato, denominato ‘Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale’ ed indicato con l’acronimo MAIA, è un modello
caratterizzato da bassi livelli di formalizzazione e standardizzazione delle attività e, al tempo stesso, da livelli
significativi di innovazione. Le organizzazioni ambidestre, quale quella regionale, devono saper coniugare
efficienza ed innovazione e perseguire simultaneamente strategie di exploitation e strategie di exploration.
Fermi restando i principi e i criteri ispiratori del Modello MAIA - tra i quali qui si richiamano, in particolare, la
separazione fra politica ed amministrazione, la creazione di grandi Dipartimenti e di Strutture di integrazione
e raccordo, la riduzione del numero complessivo di strutture dirigenziali -, si è proceduto a migliorare la
funzionalità in termini di efficienza, efficacia ed economicità della Macrostruttura regionale rispetto ai compiti
e ai programmi di attività perseguiti dall’Amministrazione e, conseguentemente, ad apprestare le necessarie
modifiche all’Atto di Alta Organizzazione adottato con il DPGR n. 443 del 31/07/2015.
La Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa della Regione
Puglia, che con il presente provvedimento si sottopone all’approvazione della Giunta con la denominazione
di “MAIA 2.0”, mira a superare talune criticità organizzative riscontrate nel corso della precedente legislatura:
Dipartimenti complessi con vaste aree tematiche di competenza, potenziali limiti al raccordo fra le strutture
dipartimentali e Assessorati di riferimento, necessità di maggior coordinamento, sia sotto il profilo dell’indirizzo
politico che dell’azione amministrativa, per l’attuazione delle politiche regionali. MAIA 2.0 è inoltre diretto ad
adeguare le strutture organizzative del Gabinetto e della Segreteria Generale della Presidenza alle prerogative
e funzioni di coordinamento loro proprie ed a riorganizzare le strutture di Coordinamento, le strutture dei
Dipartimenti, le Strutture Speciali e le Autorità di Gestione, con una suddivisione delle competenze più
efficace ed efficiente, basata sugli elementi di miglioramento emersi negli ultimi anni.
La proposta elaborata prevede i seguenti interventi di riorganizzazione:
INTERVENTO 1 (Strutture della Presidenza)
La Presidenza assicura le funzioni trasversali e di coordinamento per l’attuazione delle politiche regionali
sotto il profilo dell’indirizzo politico del Presidente e della Giunta e dell’azione amministrativa, assicurati
rispettivamente dal Capo di Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza.
• Il Capo di Gabinetto assicura il coordinamento dell’indirizzo politico del Presidente e della Giunta
regionale tramite il raccordo con i Direttori di Dipartimento e il Segretario Generale.
• Il Segretario Generale esercita il coordinamento dell’azione amministrativa di competenza dei
Dipartimenti.
L’Ufficio di Gabinetto, per le finalità connesse alle sue attribuzioni, tiene i rapporti con gli organi istituzionali
e con enti e organizzazioni pubblici e privati. Per lo svolgimento della propria attività si avvale dell’attività dei
Consiglieri del Presidente.
Il Capo di Gabinetto, con l’ausilio delle specifiche professionalità dell’Ufficio di Gabinetto destinate allo
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svolgimento delle funzioni, fornisce supporto all’attività regionale, statale ed eurounitaria alla quale l’autorità
politica partecipi direttamente.
Al fine di garantire l’attuazione e il coordinamento delle direttive politiche per la realizzazione degli obiettivi
programmatici, con la Segreteria Generale della Presidenza, assicura il raccordo con i Dipartimenti.
Gli uffici del Gabinetto vengono riorganizzati, costituendo al loro interno la Struttura speciale “Cerimoniale,
rappresentanza ufficiale dell’Ente e procedimenti protocollari”, equiparata a Sezione di Dipartimento e la
possibilità per il Presidente di nominare un Vice Capo di Gabinetto.
Gli uffici del Gabinetto curano specificatamente:
• i rapporti con i Ministeri;
• i rapporti con la Conferenza delle Regioni;
• l’attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse;
• il coordinamento dell’attività di programmazione;
• l’esame degli accordi con Enti, Istituzioni, Società.
Inoltre, assicurano l’integrazione della programmazione unitaria regionale e il coordinamento dei fondi
strutturali comunitari di competenza regionale.
Attengono alla Segreteria Generale della Presidenza le attività di controllo e di verifica delle Politiche
Comunitarie, precedentemente svolte dal Gabinetto. Il Segretario Generale coordina l’attività di tutti i Direttori
e degli Uffici da questi diretti; alle sue dirette dipendenze sono poste le seguenti aree di attività:
• Affari Istituzionali e Giuridici;
• Enti Locali;
• Raccordo al Sistema Regionale;
• Sicurezza del Cittadino e Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• Controllo e Verifiche delle Politiche Comunitarie;
• Servizio Ispettivo (NIRS).
La Macrostruttura regionale subisce un’ulteriore modifica coerentemente con le finalità delle strutture
interessate dal cambiamento, così come sotto descritto:
• La struttura di Coordinamento Politiche Internazionali, equiparata a Dipartimento, è soppressa e con essa
le due Sezioni afferenti. Le competenze della Sezione Cooperazione Territoriale passano all’Autorità di
gestione del programma INTERREG, incardinata nella Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale;
le competenze della Sezione Relazioni Internazionali passano alla Sezione Internazionalizzazione e
Commercio estero.
• Le competenze della struttura speciale Coordinamento Health MarketPlace, equiparata a Dipartimento,
passano all’Agenzia ARESS.
INTERVENTO 2 (Dipartimenti)
Nel Modello MAIA un passaggio chiave al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture ambidestre
(Dipartimenti e relative Agenzie Regionali Strategiche) consiste nel circoscrivere nel modo più efficace possibile
l’insieme delle tematiche funzionali che devono rappresentarne il perimetro di azione.
Dopo un’attenta valutazione dei Dipartimenti attualmente operanti e della loro efficacia, tenuto conto sia
delle priorità strategiche della Regione Puglia che del quadro di riferimento nazionale e comunitario, si ritiene
di ridefinire gli ambiti strategici in cui concentrare l’attività delle singole strutture ambidestre. Inoltre, al fine
di assicurare un miglior coordinamento delle strutture ambidestre con i dieci Assessorati in cui si articola la
Giunta regionale, le aree tematiche sono ridefinite nel complessivo numero di dieci, come di seguito elencate:
1. Bilancio, finanze, affari generali, infrastrutture, rischio sismico, risorse idriche;
2. Personale, organizzazione, contenzioso amministrativo;
3. Sviluppo economico, innovazione, energia, internazionalizzazione delle imprese, politiche giovanili,
competitività, attività economiche artigianali e commerciali;
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4. Politiche del lavoro, scuola, istruzione, università, formazione professionale;
5. Ambiente, paesaggio, qualità urbana, rifiuti, bonifiche, urbanistica, vigilanza ambientale, politiche
abitative;
6. Mobilità;
7. Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;
8. Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, caccia e pesca;
9. Promozione della salute e del benessere animale;
10. Welfare.
Per ciascuna delle su elencate aree tematiche viene istituito un Dipartimento. Sono di seguito elencati
i Dipartimenti, ciascuno dei quali fa riferimento all’Assessore che esercita le deleghe nelle materie di
competenza della struttura direzionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
Dipartimento Personale e Organizzazione;
Dipartimento Sviluppo Economico;
Dipartimento Politiche del Lavoro;
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
Dipartimento Mobilità;
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Dipartimento Welfare.

Con riferimento al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si fa rilevare che con
Deliberazione n. 1823 del 30/11/2020 la Giunta regionale, considerato l’approssimarsi della scadenza del
mandato del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, al fine di assicurare il
regolare funzionamento dell’attività amministrativa del Dipartimento, ha dato mandato alla Sezione Personale
e Organizzazione a provvedere all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore
del Dipartimento. In questa sede, si conferma che la su citata Deliberazione è coerente con l’Atto di Alta
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B).
INTERVENTO 3 (Agenzie Regionali Strategiche)
Per quanto attiene le Agenzie Regionali Strategiche, si confermano quelle costituite in vigenza del precedente
Modello organizzativo MAIA (attuato nel corso della precedente legislatura svoltasi tra il 2015 e il 2020):
1. L’Agenzia regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS);
2. L’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
3. L’Agenzia regionale per il Turismo (ARET-Pugliapromozione);
4. L’Agenzia regionale per l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (ARIF);
5. L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
6. L’Agenzia regionale Politiche attive del lavoro (ARPAL);
7. L’Agenzia regionale Prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPA).
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 e 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
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necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. k
della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale denominato “MAIA 2.0”, così come esposto in premessa e rappresentato nell’allegato A) che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, in attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione
che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, allegato alla presente
sotto la lettera B);
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione
dell’Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta
Regionale;
5. di confermare gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento e figure analoghe, fino al
conferimento degli incarichi all’esito delle procedure di cui al successivo punto dispositivo;
6. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di espletare con urgenza le procedure di
avviso pubblico finalizzate al conferimento degli incarichi, come specificati nell’allegato A), di Direttore
di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza nonchè degli incarichi relativi alle Strutture
speciali equiparate a Dipartimento e a Sezione secondo l’iter previsto dall’art. 21 dell’Atto di Alta
Organizzazione;
7. di dare atto che la DGR n. 1823 del 30/11/2020, relativa all’indizione dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale è
coerente con l’Atto di Alta Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B);
8. di precisare che a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento (art. 27 dell’Atto di Alta
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B):
a) le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi,
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato
A-bis);
b) la Sezione Cooperazione Territoriale e la Sezione Relazioni Internazionali sono soppresse ed il
personale e le competenze ad esse relative sono trasferiti al Dipartimento Sviluppo Economico;
9. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di notificare il presente provvedimento alle
OO.SS.;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e l’Atto di Alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta Regionale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
					
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero
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Il Capo di Gabinetto del Presidente
Claudio M. Stefanazzi

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale denominato “MAIA 2.0”, così come esposto in premessa e rappresentato nell’allegato A) che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, in attuazione del Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, l’Atto di Alta Organizzazione
che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione
dell’Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta
Regionale;
5. di confermare gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento e figure analoghe, fino al
conferimento degli incarichi all’esito delle procedure di cui al successivo punto dispositivo;
6. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di espletare con urgenza le procedure di
avviso pubblico finalizzate al conferimento degli incarichi, come specificati nell’allegato A), di Direttore
di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza nonchè degli incarichi relativi alle Strutture
speciali equiparate a Dipartimento e a Sezione secondo l’iter previsto dall’art. 21 dell’Atto di Alta
Organizzazione;
7. di dare atto che la DGR n. 1823 del 30/11/2020, relativa all’indizione dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale è
coerente con l’Atto di Alta Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B);
8. di precisare che a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento (art. 27 dell’Atto di Alta
Organizzazione allegato alla presente sotto la lettera B):
c) le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi,
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato
A-bis);
d) la Sezione Cooperazione Territoriale e la Sezione Relazioni Internazionali sono soppresse ed il
personale e le competenze ad esse relative sono trasferiti al Dipartimento Sviluppo Economico;
9. di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di notificare il presente provvedimento alle
OO.SS.;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6015

10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e l’Atto di Alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta Regionale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano

6016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6017

6018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6019

6020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6021

6022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6023

6024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6025

6026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6027

6028

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6029

6030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6031

6032

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6033

6034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6035

6036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6037

6038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6039

6040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6041

6042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6043

6044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6045

6046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6047

6048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6049

6050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6051

6052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6053

6054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6055

6056

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6057

6058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6059

6060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6061

6062

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6063

6064

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6065

6066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6067

6068

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6069

6070

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6071

6072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6073

6074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2082
L.R. 67/2017. Art. 54 Convenzione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata
per il monitoraggio della qualità delle produzioni agroalimentari. Progetto “Valorizzazione della filiera
lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”. Approvazione

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio
Associazionismo Qualità e Mercati, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018)”,all’articolo 54, al fine di promuovere il monitoraggio della qualità delle produzioni agroalimentari di
principale interesse, autorizza la stipula di apposita convenzione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata.
La stessa legge regionale per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione
16, programma 1, titolo 1, assegna la dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa.
Le finalità istituzionali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono stabilite
dalle leggi di riferimento in materia (D.Lgs 270/93, D.Lgs. 106/2012 e L.R. Puglia del 15/07/14 n. 31);
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è un Ente sanitario di diritto pubblico,
parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale. Attraverso il Ministero della Salute, a supporto delle
imprese agro-zootecniche e dello sviluppo socio economico del Paese, assicura la salvaguardia della salute
pubblica,mediante servizi tecnico-scientifici necessari per garantire la sicurezza igienico sanitaria degli
alimenti e delle produzioni animali.
La Regione Puglia favorisce azioni per sostenere, valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero i prodotti
agroalimentari regionali di qualità con priorità di quelli aderenti a regimi di qualità comunitari, nazionali e
regionale attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, a completamento del Progetto
Valorizzazione dell’Agroalimentare Lattiero-caseario di Origine della Regione Puglia (V.A.L.O.Re Puglia), volto
a promuovere il monitoraggio delle qualità delle produzioni agroalimentari di principale interesse della
Regione,ha presentato ilprogetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla
e qualità delle produzioni” e, contestualmente,il piano finanziario ai fini della concessione del contributo
previsto dalla predetta legge regionale.
Alla luce dell’importanza del settore lattiero caseario nell’ambito delle produzioni di origine animale
per l’economia agroalimentare regionale, si rende indispensabile sviluppare azioni che possano aiutare il
comparto a valorizzare i propri prodotti in modo da essere sempre più “sicuri” e competitivi per affrontare i
mercati nazionali ed internazionali. Tale percorso passa sia attraverso operazioni che certifichino la sicurezza
degli alimenti, sia mediante un costante supporto scientifico volto alla standardizzazione e al miglioramento
della qualità della materia prima utilizzata e delle tecnologie di produzione fino all’esaltazione dei punti di
forza dei prodotti tradizionali.
La tutela della salute e del benessere degli animali e la selezione genetica assicurano alla filiera lattierocasearia una materia prima ottimale per le tecnologie di trasformazione e per la sicurezza alimentare che si
associa anche alla tipicità territoriale delle produzioni.
Il Progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”
si pone l’obiettivo di analizzare la stretta relazione tra la tutela del benessere animale e la qualità e la sicurezza
della filiera lattiero casearia e dei prodotti che da essa derivano. Il corretto management aziendale e l’attenzione
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rivolta al benessere degli animali allevati si ripercuote sullo stato di salute degli stessi ed inevitabilmente
condiziona la produzione di latte e la qualità dei prodotti da esso derivati.
Il suddetto progetto prevede una spesa pari a Euro 250.000,00;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), trovano
copertura nell’ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Autonomo della Sezione
Competitività delle Filiere agroalimentari, sul capitolo di spesa 1601009, “Convenzione con l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata per il monitoraggio della qualità delle produzioni
agroalimentari. Art. 54 l.r. n. 67/2017”, esercizio finanziario 2020.
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.

CAPITOLO

64.05

1601009

Missione
Programma
16.1

Piano dei conti
finanziario
1.04.01.02

Importo da
prenotare
250.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018, commi dal 819 a 843 e alla Legge n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla
D.G.R. n. 94/2020.
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi ad €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00),
corrisponde a impegni che saranno assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2020 con atto del Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari con imputazione al pertinente capitolo

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R.
7/97, propone alla Giunta regionale di:
-

approvare il progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità
delle produzioni”, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
comporta una spesa di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- affidare l’esecuzione del progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in
stalla e qualità delle produzioni”, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- approvare lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della filiera lattierocasearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”, ai sensi dell’art. 54, comma 1 della L. R.
n.67/2017”, di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della
convenzione, dando atto sin d’ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che
non mutino o contrastino con il presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per l’esercizio finanziario 2020 che trova copertura finanziaria
sul bilancio autonomo regionale al capitolo 1601009, “Convenzione con l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Puglia e Basilicata per il monitoraggio della qualità delle produzioni agroalimentari.
Art. 54 l.r. n. 67/2017”;
- di dare atto che con successivi provvedimenti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
si disporrà l’impegno definitivo e la conseguente liquidazione per complessivi € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio,
in aderenza alle disposizioni di cui alla di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020, per l’importo
complessivo di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
-

di stabilire che l’eleggibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di stabilire che l’eleggibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

Il Responsabile della P.O.
Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Dott.ssa Luana Meleleo
Il Dirigente del Servizio
Dott.Nicola Laricchia
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
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di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviuluppo rurale e Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
REGINA STOLFA

LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;
- approvare il progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità
delle produzioni”, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
comporta una spesa di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- affidare l’esecuzione del progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in
stalla e qualità delle produzioni”, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- approvare lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Valorizzazione della filiera lattierocasearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”, ai sensi dell’art. 54, comma 1 della L. R.
n.67/2017”, di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della
convenzione, dando atto sin d’ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che
non mutino o contrastino con il presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare la prenotazione di spesa per complessivi €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per l’esercizio finanziario 2020 che trova copertura finanziaria
sul bilancio autonomo regionale al capitolo 1601009, “Convenzione con l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Puglia e Basilicata per il monitoraggio della qualità delle produzioni agroalimentari.
Art. 54 l.r. n. 67/2017”;
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- di dare atto che con successivi provvedimenti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
si disporrà l’impegno definitivo e la conseguente liquidazione per complessivi € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio,
in aderenza alle disposizioni di cui alla di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020, per l’importo
complessivo di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- di stabilire che l’eleggibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di stabilire che l’eleggibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano
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Il presente allegato è composto da n. 11 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/12/2020 10:50:29

VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA PUGLIESE:
BENESSERE IN STALLA E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
INTRODUZIONE
La produzione mondiale di latte bovino è in continua crescita, con un tasso medio annuo
dell’1,4%(1).All’interno dell’Unione Europea, Germania e Francia si confermano i due paesi leader nella
produzione di latte, mentre l’Italia si colloca al quinto posto con oltre 12 milioni di tonnellate (Agea, 2019).Il
grado di dipendenza dall’estero per il settore lattiero caseario nazionale si è progressivamente ridotto
nell’ultimo quinquennio, come dimostrato dal tasso di autoapprovvigionamento latte che è passato dal
77,44% del 2015 all’84,08%del 2019 (dati AGEA; ISTAT).Le produzioni lattiero casearie, quindi,
rappresentano un importante settore dell'economia agricola e agroalimentare nazionale e regionale.In
Puglia al 31/12/2019 risultano presenti in BDN 173.075 capi bovini rispetto al totale nazionale di 5.564.891
capi bovini. La popolazione bovina è maggiormente concentrata nelle province di Bari e Taranto, a seguire
nelle province di Foggia, Lecce e Brindisi. Il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani detiene l’1%
dei capi bovini sul totale della Regione. Per quanto riguarda l’orientamento produttivo, il 36% dei capi
bovini è destinato alla produzione di latte, il 29% alla produzione di carne, mentre il 35% ad entrambi i tipi
di produzione. Nel 2019 la Puglia ha prodotto 379.475 tonnellate di latte, tale produzione risulta
concentrata maggiormente nelle province di Bari e Taranto che hanno registrato rispettivamente200.091 e
139.089 tonnellate di latte prodotto. La Puglia si caratterizza, inoltre, per un elevato numero di caseifici,
secondo solo alla Regione Campania(2).
Alla luce dell'importanza del settore lattiero caseario nell'ambito delle produzioni di origine animale per
l'economia agroalimentare regionale, si rende indispensabile sviluppare azioni che possano aiutare il
comparto a valorizzare i propri prodotti in modo da essere sempre più “sicuri” e competitivi per affrontare i
mercati nazionali ed internazionali.Tale percorso passa sia attraverso operazioni che certifichino la
sicurezza degli alimenti, sia mediante un costante supporto scientifico volto alla standardizzazione e al
miglioramento della qualità della materia prima utilizzata e delle tecnologie di produzione fino
all'esaltazione dei punti di forza dei prodotti tradizionali. La tutela della salute e del benessere degli animali
e la selezione genetica assicurano alla filiera, come quella lattiero-casearia, una materia prima ottimale per
le tecnologie di trasformazione e per la sicurezza alimentare che si associa anche alla tipicità territoriale
delle produzioni.
Negli ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica verso lo status sanitario e le pratiche di allevamento è
notevolmente cresciuta. I consumatori, come anche i gli operatori delle filiere alimentari, sono sempre più
interessati a conoscere i processi e le modalità attraverso cui gli animali sono allevati, in un’ottica “one
health” sia di benessere animale sia di sicurezza alimentare. Le opinioni del consumatore influenzano le
scelte e, di conseguenza, il mercato. Conoscere le aspettative dei consumatori è fondamentale per
permettere alle Istituzioni di attuare interventi comunicativi e formativi in grado di orientare scelte
consapevoli e valorizzare gli operatori del settore alimentare più attenti e sensibili. Per questo motivo,
nonostante la modesta conoscenza delle tecniche di allevamento, espressioni quali “free range” o “animali
all’aperto”, prodotti “animal friendly” o prodotto certificato con marchio “benessere” o “etico”, sono
considerati sinonimi di produzioni basate su pratiche di allevamento rispettose del benessere e della
biosicurezza degli animali, e di conseguenza possono garantire un prodotto di migliore qualità (più genuini,
salubri e sicuri).
La maggiore attenzione rivolta allo stato di benessere animale non risponde solo ad un adempimento
normativo o ad un’esigenza di marketing, ma ha lo scopo di garantire un allevamento eticamente più
1
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sostenibile e al tempo stesso di offrire maggiori garanziesulla qualità dei prodotti regionali. Alla luce di
quanto esposto si è reso necessario adottare dei protocolli standardizzati in grado di stabilire lo stato di
benessere degli animali, al fine di intervenire laddove fosse necessario con opportune misure correttive.
Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz’altro un esercizio complesso, in
quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche
conoscenze che ognuno ha nel campo dell’allevamento zootecnico.
Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve
necessariamente basarsi sull’analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell’animale, il rispetto
dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all’ambiente. Tutte queste condizioni devono essere
registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un
metodo basato su evidenze scientifiche.
Il Farm Animal Welfare Council(3) ha identificato il benessere nel rispetto di cinque libertà fondamentali
degli animali:
 libertà da sete, fame e malnutrizione
 libertà dal disagio
 libertà da dolore, ferite e malattie
 libertà di esprimere comportamenti naturali
 libertà da paura e dolore (stress)

Il Ministero della Salute, con il supporto del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale
(CReNBA), ha sviluppato e definito un sistema di valutazione e categorizzazione del rischio relativoal
benessere animale e alla biosicurezza negli allevamenti bovini, basato su una raccolta di dati attraverso
specifiche check-list divalutazione e sulla successiva elaborazione e validazione degli stessi attraverso il
sistema denominato“ClassyFarm”, accessibile attraverso la piattaforma informatica vetinfo. L’obiettivo
finale dell’applicazione di questo protocollo, oltre a consentire l’individuazione di situazioni critiche, è
altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di potersi confrontare con le medie
nazionali, regionali e provinciali.
La procedura di valutazione del benessere animale, in particolare delle bovine da latte, che sta alla base del
sistema ClassyFarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla
protezione degli animali da reddito e dal Decreto Legislativo 126/2011 sulla protezione dei vitelli. A questi si
aggiungono le numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più
importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). È
interessante ricordare, inoltre, il recente Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili
(Animal HealthLaw) applicabile dal 21 aprile 2021, al cui considerando n. 7 si afferma che “la sanità animale
e il benessere degli animali sono interconnessi: una miglior sanità animale favorisce un maggior benessere
degli animali, e viceversa”.
Il benessere animale si ripercuote di riflesso sulla qualità delle produzioni alimentari di origine animale.
Diversi studi hanno dimostrato che la qualità del latte prodotto, risulta significativamente influenzata dal
benessere degli animali produttori.Negli ultimi anni è stata analizzata la relazione tra latipologia di
allevamento (stabulazione fissa olibera), il benessere delle bovine e la produzione quali-quantitativa di
latte. Uniformando il sistema di allevamento è stato dimostrato che alle migliori condizioni di benessere
animale corrispondeva una migliore qualità delle produzioni(4–6).Uno studio condotto da Hristov et
al.(7)ha dimostrato una correlazione statisticamente significativa(p<0,01) tra l’indice ANI (Animal Needs
Index), e la produzione giornaliera di latte, la quantità media di latte per lattazione, la concentrazione di
grasso e proteine per Kg. In più, lo stesso studio ha dimostrato che l’influenza del sistema di allevamento
espresso in ANIscore presenta una differenza statisticamente significativa, indicando come migliore
2
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l’allevamento allo stato brado o semibrado. Come già espresso, il corretto management aziendale e
l’attenzione rivolta al benessere degli animali allevati si ripercuote sullo stato di salute degli stessi ed
inevitabilmente condiziona la produzione di latte. Un’inadeguata gestione della bovina durante il postpartum spesso esita nellachetosi o acetonemia subclinica che comporta una riduzione della produzione del
latte e può predisporre la vacca a mastiti e dislocazioni dell’abomaso (8,9).È stato osservato che in corso di
chetosi subclinica si registra un’alterazione della composizione degli acidi grassi presenti nel latte, un
incremento del rapporto grasso/proteine > all’1,4% (diminuzione percentuale di proteina-aumento
percentuale grasso) (10), un incremento del idrossibutirrato> 100 mol/l(11), una riduzione del
lattosio(9), una riduzione della caseina e di conseguenza una diminuzione della resa alla caseificazione(12).
Un inadeguato management aziendale può causare anche mastiti subcliniche. Il latte prodotto da bovine
con mastite subclinica, oltre ad un aumento significativo del numero di cellule somatiche (SCC), presenta
variazioni nella composizione chimica, quali aumento della concentrazione di acidi grassi liberi, riduzione
della caseina combinata con un aumento delle proteine del siero di latte, riduzione della concentrazione di
lattosio,aumento di sodio e cloruri, diminuzione di potassio e calcio e,infine, un aumento del pH
(13,14).Talvolta la chetosi e la mastite possono coesistere e in questo caso gli effetti negativi sulla
composizione del latte tendono a sommarsi, con particolare riferimento alla riduzione della caseina (15).
Tutte le variabilifisiche, chimiche e strutturali del latte concorrono in misura più o meno importantealla sua
trasformazione, intesa in senso lato come tempo di coagulazione,velocità di formazione del coagulo,
consistenza, permeabilità e contrattilità dellacagliata e di conseguenza capacità e velocità di sineresi
dell'intera massa caseosa.Pertanto, il monitoraggio e la verifica della qualità dei parametri costitutivi del
lattecrudo e i suoi requisiti lattodinamograficiappaiono non solo predittivi, ma fondamentali nel
percorsocomplessivo di valorizzazione dei prodotti del territorio di origine o di produzione.Un altro aspetto
di fondamentale importanza è rappresentato dallo studio del ruoloche i batteri giocano nella
trasformazione della materia prima. I formaggi, infatti,hanno al loro interno una comunità microbica
(microbiota) che è fortementeinfluenzata dalla tecnologia di produzione. La comprensione della
composizione diquesta comunità e del suo impatto sulla qualità e la sicurezza dei prodotti caseari
èindispensabile. Nella maggior parte dei casi, oltre alle colture starter che possonoessere aggiunte
consapevolmente, il formaggio contiene una varietà eterogenea dialtri microrganismi che derivano dalla
materia prima e dall'ambiente di lavorazione.Questi microrganismi svolgono ruoli vitali nello sviluppo delle
proprietàorganolettiche del formaggio, nella composizione dei nutrienti, nella conservabilità enella
sicurezza.La composizione microbica e la diversità del microbiota differiscono dal latte crudo aquello
pastorizzato e tra cagliata, siero di latte e formaggio. Il microbiota del latte bovino presenta una
composizione abbastanza eterogenea, con una elevata abbondanza di lattobacilli, quali Lactococcus spp.
(101–104 CFU/mL),Streptococcus spp. (101–104 CFU/mL), Lactobacillus spp.(102–104 CFU/mL),
Leuconostoc (101–103 CFU/mL) eEnterococcus. spp. (101–103 CFU/mL). Inoltre, è stata descritta anche la
presenza di batteri psicotropi Pseudomonas, AcinetobactereAeromonas, nonché batteri anaerobi come
Bacteroides, Faecalibacterium, PrevotellaeCatenibacterium, la cui presenza è dovuta a contaminazione
fecale (16–18). La composizione del microbiota del latte è influenzata dallo stato fisiologico della bovina,
dal numero di mungiture e dal sistema enzimatico antimicrobico endogeno(19,20). Inoltre,è influenzato dai
microrganismi presenti nella mammella e sulla superficie cutanea,nonché dalle pratiche igieniche della
mungitura, dalla flora microbica delle attrezzaturee deicontenitori di stoccaggio(19,21,22).Il sistema di
allevamento impiegato e il tipo dialimentazione (ad es. rapportoforaggio fresco/fieno, insilati,
concentrati),possono influenzare la flora microbica del latte e conseguentemente lecaratteristiche dei
prodotti trasformati(21). Li et al. (23)hanno evidenziato che la composizione del microbiota può variare in
rapporto alle condizioni climatiche, basse temperature ambientali sono state associate ad un incremento di
Pseudomonas, Propionibacteriume Flavobacterium. Lo stesso studio ha, peraltro, dimostrato una
correlazione negativa tra carica batterica totale e PropionibacteriumePseudoalteromonas, suggerendo un
potenziale ruolo di questi nel prevenire il deterioramento del latte e nel conservare la sua qualità
3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

microbiologica. D’altro canto la temperatura di refrigerazione, favorendo la crescita di batteri psicotropi, a
scapito dei mesofili e dei termofili, promuove l’aumento di proteasi e lipasi termostabili, le quali sono
responsabili del deterioramento del latte, nonché dello sviluppo di sapori sgradevoli (sapore amaro,
rancidità), anche dopo il trattamento termico del latte crudo. Nel processo tecnologico di produzione,
trattamenti termici impropri possono influenzare negativamente la composizione del microbiota del latte,
danneggiando la microflora endogenache ha un ruolo fondamentale nel conferire le caratteristiche
organolettiche al prodotto finito(19,21,22).
Quanto esposto suggerisce l’importanza di indagare quanto lo stato di benessere degli animali produttori
possa influenzare la qualità delle sue produzioni in un territorio, quello pugliese, sempre più attento a
offrire ai consumatori prodotti che combinano l’innovazione con l’esaltazione delle tipicità della tradizione.
Il progetto si propone di sottolineare l’importanza delle condizioni di allevamento ed i riflessi che queste
hanno sulla qualità della produzione primaria al fine di sensibilizzare gli allevatori all’adozione di buone
pratiche nel management aziendalenell’ottica di fornire all’industria di trasformazione una materia prima di
eccellente qualità.
TEMATICHE


Aumento sostenibile della produttività, della reddittività e dell’efficienza delle risorse negli agroecosistemi.



Coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell’allevatore.



Qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti di origine animale e stili di vita sani.

CRITICITA’ DEL TERRITORIO


Benessere animale non standardizzato nelle diverse stalle produttrici di latte destinato alla
trasformazione.



Pratiche volontarie volte al miglioramento del benessere animale disomogenee e a volte tra loro
incompatibili. Al momento solo poche aziende zootecniche hanno aderito al protocollo volontario
Classyfarm.



Effetti negativi dello scarso benessere animale sulla salute degli animali produttori e di riflesso
ripercussioni negative sulla qualità delle materie prime utilizzate (in termini di salubrità e qualità
organolettiche), nonché sulla qualità dei prodotti lattieri caseari.

SOLUZIONI E INNOVAZIONI PROPOSTE


Promuovere il benessere animale delle vacche da latte pugliesi applicando il protocollo validato dal
CReNBA dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) di
Brescia. Per raggiungere tale obiettivo, dopo una fase di monitoraggio ed inserimento dei dati per
la categorizzazione del rischio(sistema Classyfarm) relativa alle aree di benessere animale,
biosicurezza e qualità del latte, le stalle individuate saranno suddivise in cluster di rischio sulle quali
saranno effettuate idonee misure correttive.



Valorizzareil latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalle stalle che avranno raggiunto uno score
ottimale in termini di benessere animale dopo l’applicazione del protocollo, attraverso una
strategia di marketing che valorizzi le certificazioni ottenute.
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GRUPPO OPERATIVO:


Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.



Circa 50 aziende zootecniche di bovine da latte identificate nelle provincie di Bari e Taranto.



Aziende di trasformazione con indirizzo produttivo di prodottia pasta filata.

OBIETTIVI


Categorizzare il rischio delle aziende zootecniche coinvolte nel progetto in relazione agli standard di
benessere, biosicurezza e consumo del farmaco definiti dai manuali del sistema Classyfarm.



Fornire indicazione per migliorare lo stato di benessere degli animali produttori allo scopo di
ridurre l’incidenza delle principali patologie ad esso correlate (mastiti, disordini del post partum,
patologie podaliche), riducendo in tal modo il ricorso ad un uso eccessivo di antimicrobici.Ciò
garantirà una produzione più sostenibile in termini di “animal welfare” e un approvvigionamento
più regolare di latte di qualità superiore.



Costituire una rete di assistenza tecnico-scientifica di supporto agli allevamenti che conferiscono
alle aziende di trasformazione partner del progetto.



Creare una banca dati relativa a “benessere, sanità e qualità del latte” come strumento utile alla
Regione per la definizione dei piani di verificadella filiera.



Migliorare la conoscenza della composizione microbiologica (microbiota) del latte prodotto da
stalle che rispondono adeguatamente ai requisiti di benessere animale.



Valorizzare prodotti con caratteristiche nutraceutiche, certificati e garantiti come provenienti da
stalle uno score ottimale in termini di benessere animale.



Creare una rete di stretta collaborazione tra ricerca e operatori del settore agroalimentare.



Fornire alle aziende di trasformazione il supporto scientifico necessario ad ottenere una materia
prima con delle caratteristiche microbiologiche essenziali (microbiota) a conferire caratteri di
tipicità al prodotto finito.



Fornire dati aggiornati e integrati dal sistema Classyfarm su benessere animale, sanità e igiene delle
produzioni alla Regione Puglia per i piani di monitoraggio dei requisiti di legge.

Gli obiettivi sopra descritti nascono dall’esigenza di completare la realizzazione di un progetto in corso
“Progetto Valorizzazione dell’Agroalimentare Lattiero-Caseario di Origine della Regione Puglia
(V.A.L.O.Re Puglia)”, approvato con D.G.R. 2251 del 02/12/2019. Il suddetto progetto, infatti, parte
dalla valutazione della materia prima utilizzata nell’industria lattiero-casearia non prevedendo alcuna
valutazione degli animali produttori in allevamento. Quest’ultima di prioritaria importanza allo scopo di
migliorare la materia prima utilizzata, coinvolgendo a tutto tondo gli attori della filiera.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’applicazione di un protocollo innovativo sul benessere animale, con relativi benefici
attesi sia etici sia sanitari sia in termini di qualità tecnologica del prodotto, in tutte le stalle oggetto del
presente progetto. Una fase di monitoraggio (12 mesi) su 50aziende sarà effettuata a monte
dell’applicazione del protocollo tramite la compilazione della nuova check list di Classyfarm per le bovine da
latte a stabulazione libera e la nuova check list Classyfarm per la biosicurezza nei ruminanti. Le analisi sullo
stato sanitario degli animali (IBR, BVD, PARATBC, Mastiti) e sulla qualità del latte di massa in accordo con
5
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quanto previsto dal protocollo della biosicurezza verranno eseguite presso i laboratori dell’IZS Puglia e
Basilicata. I dati raccolti permetteranno di avere una visione chiara dello stato iniziale delle condizioni
relative alle diverse aree di valutazione definite dal sistema Classyfarme della qualitàe quantità del latte
prodotto. I dati ottenuti dal monitoraggio saranno inseriti ed elaborati dal sistema Classyfarm per
identificare le relazioni tra i parametri rilevati, categorizzare e suddividere le aziende in cluster di rischio e
stabilire per ciascuno di essi interventi mirati volti al miglioramento della classe di rischio Classyfarm.
Successivamente all’applicazione di tali misure correttive (inizio secondo anno), e dopo 12 mesi di
mantenimento dei miglioramenti proposti ed applicati, verrà effettuata una verifica ex-post finalizzata a
valutare l’efficacia dell’allineamento al protocollo operativo. Le analisi di laboratorio eseguite prima
dell’applicazione del sistema benessere verranno ripetute come anche l’aggiornamento dei dati su
Classyfarm.
Le caratteristiche qualitative e tecnologiche dei prodotti lattiero-caseari saranno valutate a confronto con
quelli standard e tra le produzioni del primo e del secondo anno. Si valuteranno, quindi, diverse possibilità
per valorizzare con diciture o rappresentazioni grafiche a livello di packaging, la caratteristica dei prodotti
ottenuti dalle stalle che hanno raggiunto uno score ottimale, in termini di benessere animale.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Lo svolgimento delle attività del progetto sarà articolato in diversi workpackages:
I anno
WP1:Selezione delle aziende zootecniche pugliesi afferenti ad un determinato gruppo di caseifici. La scelta
delle aziende zootecniche sarà eseguita in base a specifici criteri che possono determinare differenze
significative sulla qualità del latte (tipologia di allevamento, alimentazione)
WP2: Per ciascuna azienda si effettuerà, tramite sopralluoghi aziendali di veterinari formati, la raccolta dei
dati necessari alla compilazione delle checklist di Classyfarm. Questi dati verranno inseriti nel sistema
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, come previsto dalle autorizzazioni
Ministeriali.
WP2a: L’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti sarà volta a suddividere le aziende in cluster di rischio.Al
termine dell’intero processo di valutazione saranno prodotti 2 documenti:
1. Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella
specie bovina, nel quale saranno riportati:


il valore complessivo di benessere animale, relativo alle condizioni degli animali presenti in
allevamento;



il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione del benessere animale;



i punti critici riscontrati.



livello di rischio categorizzato dal sistema Classyfarm;

2. Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza
nella specie bovina, nel quale saranno riportati:


il valore complessivo di biosicurezza (livello generale di rischio);



i punti critici riscontrati.

WP3: Applicazione del piano di campionamento per valutare la condizione di partenza.

6
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WP3a: Campioni ematici per la valutazione dello stato sanitario degli animali. I campioni raccolti saranno
testati per IBR, BVD, PARATBC.
WP3b: Campioni di latte di massa (2 campioni al mese) per la determinazione di:


caratteristiche chimico-fisiche quali percentuale di grasso, proteine, lattosio e caseine, urea, profilo
acidi grassi,pH, indice crioscopico, residuo secco magro (RSM);



cellule somatiche;



carica batterica totale;



parametrilattodinamografici;



analisi microbiologiche (Coliformi/Escherichia coli; batteri termodurici, batteri psicrotrofi,
stafilococchi coagulasi positivi, batteri lattici mesofili, batteri lattici termofili, anaerobi sporigeni);



analisi del microbiota;



analisi del latte di massa (ogni 6 mesi) per la determinazione della presenza di batteri contagiosi
responsabili di mastite (Staphylococcusaureus, Streptococcusagalactiae).

WP3c: Campioni di prodotto finito presso i caseifici a cui le aziende selezionate conferiscono il latte per la
determinazione di:


caratteristiche chimico-fisiche quali percentuale di grasso, proteine, lattosio e acidi grassi;



profilo del microbiota.

WP4: Elaborazione statistica di tutti i dati raccolti.
II anno
WP5: Applicazione delle azioni correttive negli allevamenti che all’analisi del primo anno, hanno evidenziato
criticità relative ai parametri di benessere, biosicurezza e sanità animale.
WP6: Attuazione del piano di campionamento per la verifica dell’efficacia delle misure correttive.
WP6a: Attività diagnostiche per la valutazione dello stato sanitario degli animali rispetto a eventuali
problematiche rilevate nel corso dei primi controlli per valutare l’appropriatezza delle misure correttive
adottate.
WP6b: Campioni di latte di massa (2 campioni al mese) per la determinazione di:


caratteristiche chimico-fisiche quali percentuale di grasso, proteine, lattosio e caseine, urea, profilo
acidi grassi, pH, indice crioscopico, residuo secco magro (RSM);



cellule somatiche;



carica batterica totale;



i parametri lattodinamografici;



analisi microbiologiche (Coliformi/Escherichia coli; batteri termodurici, batteri psicrotrofi,
stafilococchi coagulasi positivi, batteri lattici mesofili, batteri lattici termofili, anaerobi sporigeni);



analisi del microbiota;



analisi del latte di massa (ogni 6 mesi) per la determinazione della presenza di batteri contagiosi
responsabili di mastite (Staphylococcusaureus, Streptococcusagalactiae).

WP6c: Campioni di prodotto finito presso i caseifici a cui le aziende selezionate conferiscono il latte per la
determinazione di:
7
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caratteristiche chimico-fisiche quali percentuale di grasso, proteine, lattosio e acidi grassi;



profilo del microbiota.

WP7: Elaborazione statistica di tutti i dati raccolti.
WP8: Comunicazione dei risultati. I risultati ottenuti nel corso del presente progetto saranno oggetto di
pubblicazione scientifica e di divulgazione nel corso di manifestazioni pubbliche.

DIAGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’
Mese
Work
package

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

WP1
WP2
WP2a
WP3
WP3a
WP3b
WP3c
WP4
WP5
WP6
WP6a
WP6b
WP6c
WP7
WP8

8

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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PIANO FINANZIARIO
Per lo svolgimento delle attività saranno richieste quattro nuove figure professionali in borsa di studio da
collocare nelle unità operative dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata impegnate
nel programma. Di seguito la tabella riassuntiva della ripartizione del lavoro sulle UUOO e dei relativi costi.
Voci di spesa

Qualifica

Mesi/uomo

Costo

PERSONALE

MATERIALE DI
CONSUMO

Dirigente Veterinario a
tempo indeterminato
Dirigente Veterinario a
tempo indeterminato
N. 2 Medico Veterinario
N. 2
Biologo/Biotecnologo in
borsa di studio

4
6
44
44

0
0
100.000,00
100.000,00
40.000,00

VIAGGI E SERVIZI

10.000,00

TOTALE

250.000,00

RISULTATI ATTESI


Grazie agli interventi migliorativi si otterrà un prodotto etico che, valorizzato sul mercato garantirà
alla filiera maggiore competitività, in quanto la domanda di beni salubri, etici e di qualità è sempre
maggiore.



Il miglioramento del benessere animale e la regolare applicazione del protocollo di biosicurezza
ridurrà significativamente l’insorgenza di patologie e il consumo di antimicrobici. Il raggiungimento
di questo risultato riveste una notevole importanza nell’ottica di un approccio One Health, poiché
numerose ricerche hanno evidenziato una relazione fra l’utilizzo di antimicrobici in ambito
zootecnico e lo sviluppo di antibiotico resistenza.



Implementazione e standardizzazione delle tecnologie alla base dei processi produttivi che sfruttino
l’utilizzo di tecnologie innovative di indagine, quali l’analisi del microbiota. La caratterizzazione
microbiologica della materia prima permetterà di definire le caratteristiche in grado di conferire al
prodotto finito le qualità organolettiche desiderate.



Divulgazione dei risultati ottenuti dal progetto permetterà di diffondere una maggiore
consapevolezza tra gli operatori della filiera e i consumatori riguardo l’importanza del benessere
animale come fattore chiave nell’ottenere prodotti d’eccellenza.



Divulgazione delle linee guida operative che mostrando i vantaggi derivanti in termini di
miglioramento qualitativo della produzione latteae del prodotto finito, sensibilizzinogli allevatori
del settoreall’adozione delle “buone pratiche di allevamento”.
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Il presente allegato è composto da n. 4 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/12/2020 10:50:48

ALLEGATO B
SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno___________ in BARI, presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della
Regione Puglia si costituiscono:
la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari, dott. Luigi Trotta, giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del
_________________.
e
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, codice fiscale 00168430718, nella persona del
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico e Sperimentale di Puglia e Basilicata, dott. Antonio Fasanella, con sede
in Foggia alla via Manfredonia, 20
PREMESSO che
-

la Regione con legge regionale 67/2017, Art. 54 autorizza la stipula di apposita Convenzione con l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata per il monitoraggio della qualità delle produzioni
agroalimentari;

-

l’art. 54, comma 1, della legge regionale n. 67/2017 assegna per la predetta finalità, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria;

-

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, di seguito “IZSPB”, è un Ente sanitario
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi
del D.Lgs. n. 270 del 30/06/1993, successivamente modificato dal D.Lgs. n.106 del 28/06/2012 ed opera nel
quadro delle attività di tutela della salute esercitate dal Servizio Sanitario Nazionale;

-

l’”IZSPB” è un Istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico in attività di ricerca
veterinaria e di sanità pubblica, fornendo i servizi necessari a soddisfare le esigenze del settore
agricolo/alimentare e del relativo sistema di elaborazione e di produzione e garantendo la tutela del
consumatore attraverso le attività di accertamento della salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale;

-

l’“IZSPB”, ha presentato il Progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e
qualità delle produzioni” e, contestualmente, l’annesso piano finanziario ai fini della concessione dei
contributi previsti dalla predetta legge regionale. Il progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia
pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”:







-

prevede la caratterizzazione dello stato di benessere degli animali da latte in allevamento allo scopo di
ridurre l’incidenza delle principali patologie ad essi correlate (mastiti, disordini del postpartum,
patologie podaliche), riducendo in tal modo il ricorso ad un uso eccessivo di antimicrobici.Ciò garantirà
una produzione più sostenibile in termini di “animal welfare” e un approvvigionamento più regolare di
latte di qualità superiore;
prevede di creare una rete di stretta collaborazione tra ricerca e operatori del settore agroalimentare;
fornire strumenti utili ad aumentare la conoscenza di tutti gli operatori del settore, dei consumatori e
della Regione nei riguardi di una produzione di eccellenza del latte e dei prodotti da esso derivati, basata
sul rispetto dei requisiti di benessere, sanità animale e qualità del latte;
rappresenta un importante strumento di politica regionale a sostegno del comparto agricolo e
agroalimentare promuovendo la valorizzazione delle produzioni agricole regionali tipiche e di qualità;

la Giunta regionale con Deliberazione n. ______ del ____________ ha approvato il Progetto Valorizzazione
della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”che comporta una spesa
di Euro 250.000,00, (duecentocinquantamila/00) a carico della Regione;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
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ART. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono controfirmate dalle parti.
ART. 2 – Oggetto
La Regione per il monitoraggio della qualità delle produzioni agroalimentari affida l’attuazione del Progetto
“Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”, parte integrante
della presente convenzione, all’ “IZSPB”;
L’"IZSPB" provvede alla realizzazione delle attività ed iniziative ivi indicate, e alla rendicontazione delle spese
sostenute, secondo i criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, gestionale e contabile;
La Regione si impegna ad assicurare il corrispondente sostegno finanziario, in forma di contributo, come previsto e
quantificato all’art. 5.
Per la realizzazione delle attività del Progetto di cui all’art. 2, l’"IZSPB" non fruirà di altri finanziamenti specifici. È,
comunque, vietato il cumulo di finanziamenti.
ART. 3 – Attuazione
L’"IZSPB " accetta l’affidamento di cui all’art. 2 e si impegna a dare attuazione alle attività del Progetto Valorizzazione
della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e qualità delle produzioni”, da effettuarsi in ambito regionale,
nazionale e comunitario.
Si impegna, altresì:
a verificare previamente, in sede di presentazione della documentazione rendicontale, la regolarità contabile,
la tracciabilità dei flussi finanziari e l’avvenuto effettivo pagamento delle spese rendicontate. Ad esito di tale
verifica, a trasmettere la suddetta rendicontazione alla Regione Puglia per la verifica delle spese sostenute, ai
fini dell’erogazione del contributo;
a trasmettere, altresì, in allegato alla rendicontazione finale, il report finale di attuazione del progetto;
a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
a consentire al personale incaricato dalla Regione lo svolgimento delle attività di controllo sulle iniziative in
corso di realizzazione e/o realizzate, ed a favorirne in ogni modo l’azione;
a garantire la trasparenza, pubblicità e la diffusione delle informazioni sulle attività.
ART. 4 – Avvio e durata
Le attività del Progetto all’oggetto saranno realizzate entro due anni dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima,
in base a quanto previsto all’art. 8.
Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
L’eleggibilità delle spese per la realizzazione del Progetto è a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione,
salvo quanto previsto ai precedenti commi.
ART. 5 – Finanziamento
Per le finalità di cui alla presente convenzione è concessa all’" IZSPB " il contributo di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00).
ART. 6 – Modalità di erogazione
La Regione procederà all’erogazione dell’anticipazione, pari a euro 75.000,00, corrispondente al 30% dell’importo
complessivo del contributo concesso. L’erogazione del successivo acconto, pari a euro 150.000,00, corrispondente al
60% dell’importo complessivo, avverrà previa istruttoria della rendicontazione economico - finanziaria dell’importo
richiesto a titolo di anticipazione, corredata dai relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento e dalla dettaglia
relazione tecnico - scientifica delle attività svolte nel periodo considerato. Detta relazione dovrà, comunque, essere
presentata al raggiungimento di un grado di avanzamento finanziario pari ad almeno l’80% dell’anticipazione.
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La restante quota a saldo del contributo pari ad euro 25.000,00, corrispondente al 10% dell’importo complessivo del
finanziamento concesso, sarà erogata previa verifica della documentazione consistente nella relazione finale di
esecuzione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti e della rendicontazione economico – finanziaria, corredata
dai relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento a saldo.
L’erogazione
delle
somme
avverrà
con
bonifico
bancario
su
conto
corrente
bancario
IBAN_________________Banca______________________Agenzia_________________ indicando come causale:
“legge regionale 67/2017. Art. 54 - Progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in stalla e
qualità delle produzioni”.
La liquidazione delle somme è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell’Amministrazione
dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale.
ART. 7 - Rendicontazione della spesa
Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma, deve riguardare tutte le spese
finanziate e non e deve essere coerente con il piano dei costi approvato. I pagamenti effettuati dalla Regione sono a
titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente
convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa,
corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data
bonifico, numero e data assegno, ecc.).
Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: personale, materiale di consumo, viaggi e servizi. Ai fini del
riconoscimento del finanziamento, l’"IZSPB " presenta alla Regione la seguente documentazione:
-

relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività realizzate;
l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolati per voci di spesa,
redatto secondo uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute, sulla
base del piano finanziario;
titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente
validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali,
documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.)
debitamente quietanzati e con apposta la dicitura “documento utilizzato totalmente/parzialmente per il
contributo per l’attuazione del Progetto “Valorizzazione della filiera lattiero-casearia pugliese: benessere in
stalla e qualità delle produzioni”.

Nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture, contenente
nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell’oggetto della fornitura e data del pagamento,
con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie.
Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del programma, salvo quanto previsto all’art. 4, e devono
risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale deve
essere presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza del programma.
ART. 8 – Proroghe e rimodulazioni
Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Programma potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su
richiesta dell’" IZSPB ", esclusivamente:
se il progetto si trova in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
in presenza di comprovati motivi;
a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
purché non superiori a 120 giorni.
Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
ART. 9 – Revoca
Il finanziamento di cui all’art. 5 viene revocato qualora:
non siano rispettati i termini di esecuzione del Programma;
vi sia la rinuncia da parte dell’" IZSPB ", all’attuazione del Programma;
la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore rispetto al contributo assegnato;
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-

siano accertate rimodulazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della Regione;
persistano, anche successivamente a richieste di adeguamento formali da parte della Regione, condizioni di
inosservanza di ciascuno degli obblighi indicati nella presente convenzione.

Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente, l’"IZSPB " - che deve considerarsi immediatamente esclusa
dall’ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria - si obbliga a
restituire l’importo richiesto e già erogato dalla Regione.
L’importo, comprensivo degli interessi legali nel frattempo maturati, deve essere versato entro 90 giorni dalla data
della notifica della richiesta di restituzione.
ART. 10 – Obblighi art. 22 L.R. 15/08
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, le parti dichiarano di essere state informate circa le
modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini
dell’esecuzione del presente atto. La Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei dei detti dati.
La presente convenzione garantisce l’ossequio del Decreto legislativo n.196/2001 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
ART. 11 - Disposizioni finali
Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell’" IZSPB ", senza
diritto di rivalsa.
Tutta la corrispondenza con la Regione per l’intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente
indirizzo: Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.
Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per
iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.
La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,
Letto, approvato e sottoscritto
per la Regione Puglia
Il dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta

per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia
e della Basilicata
Il Direttore Generale
dott. Antonio Fasanella
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2083
L.R. 24.7.2012 n. 19 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”. Art. 4 “Assistenza tecnica” –
Approvazione programma di assistenza tecnica anno 2020 e contestuale approvazione base giuridica aiuto
in “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013.

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e confermata dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con Legge regionale n. 19 del 24.7.2012 ha disciplinato gli interventi di valorizzazione del
comparto zootecnico al fine di sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio
zootecnico regionale.
L’art. 4 co. 1 della suddetta legge regionale dispone che “la Regione concede contributi alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica
rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali
e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale”.
Il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che i contributi sono concessi, in seguito alla presentazione da parte delle
associazioni allevatori della proposta di programma annuale, fino al 70% della spesa ammessa e dispone,
altresì, che la Regione approva il programma di assistenza tecnica, definendo le modalità di attuazione e di
concessione dei contributo entro i limiti delle disponibilità di bilancio di previsione annualmente stanziate.
Dato atto che l’Associazione Regionale Allevatori Puglia (di seguito A.R.A. Puglia) con istanza n. 419
del 25.11.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al n. 155/
prot/26/11/2020/0014299, ha presentato – nell’ambito della richiamata normativa regionale – il Programma
di assistenza tecnica ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 19/2012 anno 2020;
Rilevato che il suddetto programma è stato rimodulato in considerazione della ridotta operatività causata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visto l’art. 4 L.R. n. 19/2012 e, in particolare, il co. 2 che prevede la concessione di un contributo massimo
nella misura del 70% della spesa ammessa;
Rilevato che, per le finalità di cui sopra, si prevede lo stanziamento di € 200.000,00 anche alla luce della
ridotta operatività cagionata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, in considerazione
della percentuale massima di contributo prevista dal co. 2 dell’art. 4 L.R. n. 19/2012;
Considerato, inoltre, che i beneficiari nonché destinatari finali delle attività di assistenza tecnica predisposte
da A.R.A. Puglia sono le aziende agricole/allevamenti aventi sede in Puglia;
Attesa la necessità di individuare e qualificare il regime di aiuto in forza del quale procedere all’erogazione del
contributo previsto dalla L.R. n. 19/2012;
Ritenuto che il regime di aiuto maggiormente aderente alla procedura prevista dalla L.R. n. 19/2012 (che, si
ricorda, è antecedente all’attuale previsione normativa in materia di aiuti di Stato) nonché alle necessità dei
singoli beneficiari è quello in “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 in favore dei singoli allevatori che
hanno usufruito dei servizi di assistenza tecnica predisposti da A.R.A. Puglia;
Ritenuto possibile per gli allevatori che lo riterranno opportuno, delegare la riscossione della quota di
contributo in favore di A.R.A. Puglia per i servizi di assistenza tecnica in proprio favore prestati;
Considerata, dunque, la necessità di:
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•

approvare il “Programma di assistenza tecnica per l’anno 2020” predisposto dall’Associazione
Regionale Allevatori Puglia, acquisito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
al n. 155/prot/26/11/2020/0014299, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

•

prendere atto dell’attribuzione dell’esecuzione del suddetto programma, in favore degli allevatori
beneficiari, da parte di A.R.A. Puglia, ente morale senza fini di lucro (eretto con DPGR n. 2087
dell’11.9.1985);

•

prevedere lo stanziamento dell’importo di € 200.000,00 a valere sul capitolo 111125 del bilancio
autonomo esercizio finanziario 2020 per le finalità di che trattasi, disponendo la prenotazione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata;

•

approvare la base giuridica di aiuto, allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, qualificata quale aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 in favore
dei singoli allevatori che hanno beneficiato dei servizi di assistenza tecnica prestati da A.R.A. Puglia
nell’anno 2020;

•

disporre che l’eleggibilità delle spese sia a far data dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e che A.R.A. Puglia
provveda alla rendicontazione delle attività indicate nel programma e svolte presso i singoli allevamenti
nonché delle spese sostenute secondo criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa,
gestionale e contabile.
Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Alla spesa riveniente dall’attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l’importo di € 200.000,00
riveniente dal capitolo di spesa 111125 del bilancio autonomo esercizio finanziario 2020 in favore dei
beneficiari che saranno individuati ed indicati nel provvedimento di impegno di spesa in esecuzione della
presente deliberazione, disponendo allo stato, pertanto, la prenotazione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. All’impegno
della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con successivo
atto indicante i beneficiari da assumersi entro il corrente esercizio 2020.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore regionale all’Agricoltura relatore, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie
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come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d), propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale e, dunque:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che
costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’allegato “A” “Programma di assistenza tecnica per l’anno 2020” predisposto
dall’Associazione Regionale Allevatori Puglia, acquisito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari al n. 155/prot/26/11/2020/0014299, che costituisce parte integrante del presente
atto;
3. di prendere atto dell’attribuzione dell’esecuzione del suddetto programma, in favore degli allevatori
beneficiari, da parte di A.R.A. Puglia, ente morale senza fini di lucro (eretto con DPGR n. 2087
dell’11.9.1985);
4. prevedere lo stanziamento dell’importo di € 200.000,00 a valere sul capitolo 111125 del bilancio
autonomo esercizio finanziario 2020 per le finalità di che trattasi, disponendo la prenotazione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata;
5. di approvare la base giuridica di aiuto, allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, qualificata quale aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 in favore
dei singoli allevatori che hanno beneficiato dei servizi di assistenza tecnica prestati da A.R.A. Puglia
nell’anno 2020;
6. di disporre che l’eleggibilità delle spese sia a far data dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e che A.R.A. Puglia
provveda alla rendicontazione delle attività indicate nel programma e svolte presso i singoli allevamenti
nonché delle spese sostenute secondo criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa,
gestionale e contabile;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla predisposizione
del successivo provvedimento di impegno di spesa indicante i beneficiari del contributo;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale 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
Dott.ssa Rossella Titano
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale non ravvisa la necessità
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di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20
del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore all’Agricoltura
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che
costituisce parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’allegato “A” “Programma di assistenza tecnica per l’anno 2020” predisposto
dall’Associazione Regionale Allevatori Puglia, acquisito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari al n. 155/prot/26/11/2020/0014299, che costituisce parte integrante del presente
atto;
3. di prendere atto dell’attribuzione dell’esecuzione del suddetto programma, in favore degli allevatori
beneficiari, da parte di A.R.A. Puglia, ente morale senza fini di lucro (eretto con DPGR n. 2087
dell’11.9.1985);
4. prevedere lo stanziamento dell’importo di € 200.000,00 a valere sul capitolo 111125 del bilancio
autonomo esercizio finanziario 2020 per le finalità di che trattasi, disponendo la prenotazione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata;
5. di approvare la base giuridica di aiuto, allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, qualificata quale aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 in favore
dei singoli allevatori che hanno beneficiato dei servizi di assistenza tecnica prestati da A.R.A. Puglia
nell’anno 2020;
6. di disporre che l’eleggibilità delle spese sia a far data dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e che A.R.A. Puglia
provveda alla rendicontazione delle attività indicate nel programma e svolte presso i singoli allevamenti
nonché delle spese sostenute secondo criteri di efficienza, tempestività, correttezza amministrativa,
gestionale e contabile;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla predisposizione
del successivo provvedimento di impegno di spesa indicante i beneficiari del contributo;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano

6100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Allegato A
alla delibera ALI_DEL_2020_00064

Il presente allegato è composto
da n. 3 fogli
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/12/2020 09:08:50

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA 2020
Il piano di assistenza tecnica 2020 verrà attuato affrontando tematiche sia di carattere tecnico che di
carattere economico, ambientale e con particolare attenzione a temi quali il benessere degli animali e la
sostenibilità delle produzioni, temi che l’Associazione Regionale Allevatori della Puglia svolge in
continuità rispetto gli anni precedenti.
Le tematiche principali affrontate nell’ambito del piano sono le seguenti:
-

PREVENZIONE DELLE MASTITI PER RIDURRE L’UTILIZZO DI ANTIBIOTICI
PREVENZIONE DELLE CHETOSI
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI ALIMENTARI
QUALITA’ DEL LATTE DESTINATO ALLA CASEIFICAZIONE
BENESSERE ANIMALE
BUONE PRASSI IGIENICO SANITARIE
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI

L’attività sopra descritta viene svolta con particolare riferimento alle aziende sottoposte ai controlli
funzionali (bovini e bufalini da latte) , delle quali si conoscono gli elementi quali-quantitativi
necessari per definire la tipologia e le modalità di assistenza.
Infatti vengono utilizzati i dati provenienti dal campione di latte prelevato per i controlli funzionali
e gli interventi di assistenza vengono determinati sulla base di alert che vengono evidenziati qualora i
parametri determinati siano al di fuori dei range previsti,
Si riporta di seguito lo schema di funzionamento dell’assistenza:
LABORATORIO DI ANALISI : Individua i campioni di latte di massa con problema
UFFICIO INFORMATICO: estrae per la determinata azienda i dati relativi ai singoli capi che hanno
il problema
UFFICI DELL’ARA: d’intesa con gli allevatori predispongono i calendari di visita dei tecnici

Ente Morale DPGR n. 2087 del 11.9.1985
Strada Comunale S. Nicola n. 2 - 70017 Putignano (BA)
Tel. 080-4054788 080-4934192 Fax. 080-9674482
C.F. 80033200728 email: segreteria@ara.puglia.it
ARA PUGLIA - www.allevatoripuglia.it
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ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
TECNICI: visitano le aziende problema e suggeriscono i necessari interventi.
Per lo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica sarà complessivamente utilizzato il seguente
personale:
- N. 1 informatico
- N. 1 amministrativo
- N. 4 tecnici
L’assistenza tecnica nelle aziende sarà effettuata utilizzando auto aziendali.
Il numero delle aziende che si prevede di interessare all’attività di assistenza nell’anno 2020 è il
seguente:
assistenza tecnica alle aziende con bovini da latte e bufalini: n. 350
In aggiunta alle visite presso le aziende vengono inoltre organizzati appositi incontri con gruppi di
allevatori per dibattere collettivamente sugli argomenti oggetto delle visite tecniche condotte nelle singole
aziende.
Tenuto conto di una periodicità di visite trimestrale, si prevede di effettuare complessivamente n.
1.400 visite.
Di conseguenza, tenuto conto dei costi che l’ARA sosterrà per lo svolgimento di tale attività come da
prospetto sotto riportato, sarà addebitato all’allevatore un costo unitario di € 180,00 per ogni visita
effettuata.
Il costo sostenuto dall’allevatore, nella percentuale stabilita dalla L.R. 19/2012, verrà riconosciuto
dalla Regione Puglia nell’ambito del regime “de minimis”.
L’allevatore, considerato che i costi di svolgimento del progetto di assistenza tecnica vengono
sostenuti direttamente dall’ARA Puglia, delegherà quest’ultima all’incasso del contributo regionale.

Ente Morale DPGR n. 2087 del 11.9.1985
Strada Comunale S. Nicola n. 2 - 70017 Putignano (BA)
Tel. 080-4054788 080-4934192 Fax. 080-9674482
C.F. 80033200728 email: segreteria@ara.puglia.it
ARA PUGLIA - www.allevatoripuglia.it
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ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI

COSTI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
PERSONALE:

euro

206.000

ONERI PER LA DISPONIBILITA DEI LOCALI

euro

7.000

SPESE GENERALI 5%

euro

10.650

PERCORRENZE CHILOMETRICHE

euro

26.350

TOTALE

euro

250.000

IL PRESIDENTE
Pietro Laterza
Firma digitale

Ente Morale DPGR n. 2087 del 11.9.1985
Strada Comunale S. Nicola n. 2 - 70017 Putignano (BA)
Tel. 080-4054788 080-4934192 Fax. 080-9674482
C.F. 80033200728 email: segreteria@ara.puglia.it
ARA PUGLIA - www.allevatoripuglia.it
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Allegato B
alla delibera ALI_DEL_2020_00064

Il presente allegato
è composto da n. 2 fogli
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/12/2020 10:16:23

Base giuridica per gli aiuti in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1408/2013 alle aziende
agricole/allevatori che hanno beneficiato del Programma di assistenza tecnica ai sensi
della L.R. n. 19/2012.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione dei
contributi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19/2012, in favore delle aziende agricole e
degli allevatori beneficiari delle attività di assistenza tecnica di cui al “Programma di
assistenza tecnica anno 2020” avente lo scopo di migliorare le tecniche di allevamento, il
benessere degli animali e la sicurezza alimentare al di fuori dell’ordinaria gestione
aziendale.
Il regime di aiuto in base al quale avverrà la concessione è la procedura in “de minimis”
ai sensi del Reg. UE 1408/2013.
Art. 2 – Beneficiari e campo di applicazione
Beneficiari dei contributi di che trattasi sono le aziende agricole e gli allevatori che
hanno usufruito dei servizi di cui al programma di assistenza tecnica approvato ai sensi
della L.R. n. 19/2012.
Il contributo sarà reso sotto forma di rimborso delle spese già sostenute dall’allevatore
nei confronti di A.R.A. Puglia per l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica; è
ammessa, altresì, la facoltà del singolo beneficiario di delegare direttamente la
riscossione in favore di A.R.A. Puglia.
La partecipazione ai contributi previsti in materia di assistenza tecnica è aperta a tutte le
aziende zootecniche della Regione che hanno usufruito nell’anno 2020 dei servizi
indicati nel programma di assistenza tecnica.
Il presente aiuto ha lo scopo di consentire il rimborso dei costi effettivamente sostenuti
per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica, nei limiti del 70% dei costi ritenuti
ammissibili e nel rispetto delle risorse all’uopo previste in bilancio nonché della soglia di
€ 25.000,00 su base triennale prevista dal Reg. UE n. 1408/2013.
Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.
Art. 3 Modalità e termini per la concessione dell’aiuto
La rendicontazione delle attività svolte in favore dei singoli allevatori con annessa tabella
riportante i costi sostenuti e la presentazione delle domande di aiuto di ciascun
beneficiario è affidata ad A.R.A. Puglia che invierà, a mezzo pec all’indirizzo
produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it, il rendiconto con la documentazione
allegata e le domande di ciascun allevatore firmate digitalmente.
La domanda di aiuto di ciascun beneficiario che ha usufruito di uno dei servizi di cui al
programma di assistenza tecnica anno 2020 dovrà indicare:








Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, pec del richiedente
aiuto;
Oggetto dell’attività di assistenza tecnica svolta in allevamento;
Importo dell’aiuto richiesto;
Intensità dell’aiuto richiesto (max 70%);
Eventuale delega alla riscossione in favore di A.R.A. Puglia;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Firma digitale del richiedente.
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Alla domanda di aiuto dovrà essere allegato il verbale di visita in azienda che dovrà
contenere la precisa indicazione dell’attività di assistenza svolta in allevamento e dovrà
essere sottoscritto dall’allevatore beneficiario e dal tecnico di A.R.A. Puglia che ha
materialmente svolto l’attività dichiarata.
Inoltre, il beneficiario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui attesta che:




in ordine alle spese sostenute per aver usufruito dei servizi di assistenza tecnica
oggetto della richiesta di contributo, l’azienda agricola/allevatore non ha
ottenuto altri benefici o agevolazioni previste dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale o comunque di natura pubblica;
non ha beneficiato, nell’ultimo triennio (anno in corso e i due esercizi
precedenti) di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” per un
importo superiore ad € 25.000,00.

Art. 4 Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono unicamente quelle riconducibili ad una delle attività indicate
nel programma di assistenza tecnica ed analiticamente dettagliate in un’apposita tabella
di rendicontazione nonché quelle effettivamente sostenute nell’anno 2020.
Tutte le spese dovranno, pertanto, essere documentate e rendicontate a cura di A.R.A.
Puglia.
L’importo massimo complessivamente erogabile è pari ad € 200.000,00.
Art. 5 Rendicontazione e relazione
A.R.A. Puglia dovrà provvedere alla predisposizione di un’apposita relazione di sintesi
con l’indicazione, distinta per azienda agricola/allevatore, del numero di accessi in
allevamento e dell’indicazione delle attività svolte in loco. Ogni accesso in allevamento
dovrà necessariamente essere accompagnato da un verbale tecnico di visita.
La relazione, munita di allegati, dovrà pervenire per il tramite di A.R.A. Puglia a mezzo
pec all’indirizzo produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it e dovrà recare la
sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’associazione in parola e, pertanto,
rappresenterà il documento finale sulla base del quale si provvederà all’erogazione
dell’aiuto.
Il Dirigente del Servizio Filiere agricole, sostenibili e multifunzionalità provvederà, previa
istruttoria, ad approvare il rendiconto delle spese ammissibili.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2084
Concessioni Minerarie per lo sfruttamento di Acque Minerali e Termali, denominate fonti: “Cupa” nel
Comune di Santa Cesarea Terme (LE), “Torre Canne” nel Comune di Fasano (BR) e “La Cavallina” nel
Comune di Castelnuovo della Daunia (FG). Procedura di evidenza pubblica: criteri di selezione ed indicazioni
operative.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente
del Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con legge regionale del 28 maggio 1975, n. 44, è stata approvata la “Disciplina delle attività di ricerca
e coltivazione delle acque minerali e termali”;
con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 42 del 03.05.2001 veniva
rilasciata alla Società Santa Cesarea Terme fino al 02.05.2021 la concessione mineraria di acqua
termale denominata “Cupa” nel Comune di Santa Cesarea Terme su un’estensione di Ha 93.53.92;
con istanza prot. n. 4315 del 03.04.2020 la Società Santa Cesarea Terme ha chiesto al Servizio
Regionale Attività Estrattive, competente, ai sensi della L.R. n. 44/75, al rilascio delle concessioni di
sfruttamento di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni;
con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 46 del 03.05.2001 veniva rilasciata
alla Società Terme di Torre Canne S.p.A. fino al 27.08.2021 la concessione mineraria di acqua termale
denominata “Torre Canne” nel Comune di Fasano su un’estensione di Ha 57.22.80;
con istanza prot. n. 8461 del 24.07.2020 la Società Terme di Torre Canne ha chiesto al Servizio
Regionale Attività Estrattive, competente ai sensi della L.R. n. 44/75 a rilasciare le concessioni di
sfruttamento di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni;
con Determinazione del Dirigente del Settore Industria ed Energia n. 118 del 7.11.2000 veniva
rilasciata alla Società La Cavallina s.r.l. fino al 6.11.2020 la concessione mineraria di acqua termale
denominata “La Cavallina” nel Comune di Castelnuovo della Daunia su un’estensione di Ha 49.64.68;
con istanza prot. n. 15146 del 22.12.2019 la Società La Cavallina s.r.l. ha chiesto al Servizio Regionale
Attività Estrattive, competente ai sensi della L.R. n. 44/75 al rilascio delle concessioni di sfruttamento
di acque termali, la proroga della suddetta concessione mineraria per ulteriori 20 anni.

Visti:
a. la Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 44 recante “Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione
delle acque minerali e termali”;
b. il D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c. la Legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1 comma 1094.

Considerato che:
-

la Regione Puglia ha già provveduto ad indire altre tre procedure di evidenza pubblica per mettere a
bando una concessione di acqua termale e due di acqua minerale, nel rispetto di quanto prescritto
dai principi del Trattato dell’Unione Europea, che sono direttamente applicabili anche alle attività
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termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche
norme comunitarie o interne, anche ove sussistano disposizioni interne di segno opposto, quale l’art.
30 della L.R. n. 44/1975;
Il Servizio Attività Estrattive non può procedere a rilasciare proroghe e/o rinnovi automatici delle
concessioni di sfruttamento di acque termali, in quanto illegittimi, così come anche statuito dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 873 del 13.02.2013 nel contenzioso tra il Comune di santa Cesarea
Terme e la Regione Puglia con cui ha sancito la doverosità della disapplicazione dell’art. 30 della L.R. n.
44/1975 che disciplina le modalità di rinnovo su istanza di parte per contrasto con i principi comunitari
pro concorrenziali e con l’art. 16 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d.
Direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno.

Preso atto che:
-

all’interno del predetto quadro normativo è intervenuta la Legge n. 205 del 27/12/2017 che, in materia
di utilizzo delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale, al comma 1094,
art. 1 della L. n. 205 così ha disposto: “Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi
all’attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore,
l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata
direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.
59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l’utilizzazione delle acque
minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie
di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa
azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla
disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l’istanza di rilascio
o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, della medesima legge. La
prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata
sulla base della contabilità analitica aziendale”;

-

la disposizione di cui al citato comma 1094, art. 1 della L. n. 205/2017 non sottrae tuttavia le procedure
amministrative agli obblighi di applicazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in
materia di concorrenza e non discriminazione, oltre che di quelli di trasparenza ed imparzialità. La
giurisprudenza costituzionale (sent. n. 117/2015) ha sottolineato che l’attività di sfruttamento oggetto
di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva UE, 12 dicembre 2006, n.
123, recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Interessate dall’applicazione delle norme
appena citate sono “qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione
(art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010), salve le eccezioni”. E tra le eccezioni, la norma comprende le
attività sanitarie, ma tra queste, la Corte, ritiene che non si debba considerare lo sfruttamento delle
acque termali per fini terapeutici;

-

la previsione del comma 1094, art. 1 della L. n. 205/2017 non è inserita in un contesto caratterizzato
da grave incertezza normativa ovvero da forti contrasti giurisprudenziali, in quanto l’orientamento
consolidato è diretto a sostenere la piena applicabilità della c.d. direttiva Bolkenstein, anche in
relazione all’attività di sfruttamento delle risorse termominerali;

-

alla luce di quanto innanzi riportato, al fine di favorire gli investimenti nel settore, la giurisprudenza,
in forza dell’art. 3 del R.d. 2440 del 1923, nonché dei principi comunitari di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento, è unanime nel ritenere che l’affidamento in concessione
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ovvero in sub concessione (art. 20 L.R. n. 44/1975), deve essere preceduto da apposita procedura ad
evidenza pubblica.
Considerato altresì che con la procedura di evidenza pubblica si garantisce l’osservanza dei principi di
concorrenza comunitari, con la possibilità di favorire un maggiore sfruttamento del bene/acque minerali
e termali, promuovendo una maggiore concorrenza sul territorio, in favore sia dei soggetti imprenditori/
concessionari, che potranno operare liberamente le proprie scelte economiche e programmare i propri
investimenti in termini di impianti, innovazioni etc. e porre in essere le più opportune strategie commerciali,
che permettano loro di competere sul mercato nazionale ed internazionale, sia dei consumatori, i quali
potranno beneficiare di un miglioramento dei servizi loro offerti in termini di prezzi e di qualità.
Tutto quanto premesso è necessario espletare la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento delle
concessioni in questione e specificarne i criteri generali, nonché avviare una consultazione pubblica al fine di
verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua
termale denominate “Cupa” (nel Comune di Santa Cesarea Terme-Le), “Torre Canne” (nel Comune di FasanoBr) e “La Cavallina” (nel Comune di Castelnuovo della Daunia-Fg).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, ai
sensi dell’art. 4, comma IV, lettera d) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. che per le Concessioni di Acque Termali “Fonte Cupa” (Santa Cesarea Terme-Le), “Torre Canne” (FasanoBr) e “La Cavallina” (Castelnuovo della Daunia-Fg), regolamentate dalle disposizioni previste dalla L.R.
n. 44 del 28.05.1975, dal D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e dal comma 1094 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017, a seguito di
istanza di rinnovo presentata dai concessionari uscenti ovvero, in mancanza, su iniziativa del Servizio
regionale Attività Estrattive, venga avviata, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità
di trattamento, una consultazione pubblica, propedeutica alla eventuale indizione di una procedura
di gara, al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti, pubblici e privati, intenzionati ad operare
lo sfruttamento, attraverso il conseguimento di concessione ai sensi della L.R. 44/1975, delle stesse
acque termali;
2. che preordinato all’ammissione alla manifestazione di interesse, fatta eccezione per gli Enti Locali di
cui al successivo punto 7, è il possesso, da parte dell’istante, dei requisiti di cui all’articolo 1, comma
1094 della L. 205/2017 (come interamente riportato sopra in premessa);
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3. di demandare alla Sezione Enti Locali la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di manifestazioni di
interesse, che avverrà sul sito EmPulia, sul B.U.R.P. e sulla GUE, oltre che su un quotidiano di livello
nazionale. Per la pubblicazione sul quotidiano nazionale, sarà la Sezione Provveditorato, su indicazione
del Servizio competente, ad assumere l’impegno e a liquidare la somma;
4. che la concessione sarà assegnata, tra gli operatori che hanno manifestato l’interesse e che sono in
possesso dei requisiti di cui al punto 2, a seguito di procedura ristretta e con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95,
comma 2, del Codice degli appalti s.m.i.. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta
e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l’offerta
migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti, bensì sugli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali connessi all’oggetto della concessione, quali: tutela idrogeologica ed ambientale
e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo
ambientale, mantenimento ed accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso
della durata della concessione (anche finalizzati all’innovazione tecnologica), possesso di idonee
certificazioni ambientali, ecc.. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione solo a fronte
di proposte ammissibili e tecnicamente valide;
5. che, nel caso l’interesse fosse manifestato da Enti Locali nei cui territori ricade il perimetro dell’area
in concessione, non sono necessari i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e
non si darà corso alla successiva procedura di evidenza pubblica, dovendosi rilasciare la concessione
agli stessi Enti Locali, come dettato dall’art. 13 della L.R. 44/1975 che prevede che “La concessione è
preferibilmente rilasciata agli Enti locali”;
6. che, nel caso di rilascio della concessione ad Enti locali, questi, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 44/1975
e ferma restando la necessità di approvazione dei relativi atti da parte della Giunta Regionale,
possono sub concedere per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’articolo
1, comma 1094 della L. 205/2017, e previo esperimento di idonea procedura di evidenza pubblica, lo
sfruttamento della risorsa per periodi non superiori a venti anni;
7. che il rilascio della concessione diventa esecutiva, nei confronti del soggetto individuato a seguito di
manifestazione di interesse, solo in seguito all’esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R.
357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche), nonché alla presentazione
degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio; gli oneri della V.I.A.
saranno a carico del soggetto individuato quale aggiudicatario provvisorio;
8. che il concessionario o sub concessionario di Ente locale, ha l’obbligo di concludere contratti di
somministrazione con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094 della
L. 205/2017, che ne facciano richiesta per scopi termali e/o per la cura del benessere. I predetti
contratti dovranno prevedere volumi complessivi somministrati nel limite del 20% di quelli oggetto
di concessione. Nel caso di Concessione rilasciata a soggetto diverso dal precedente concessionario,
i contratti dovranno essere prioritariamente sottoscritti con quest’ultimo fino al limite di quanto
innanzi indicato;
9. che i contratti di somministrazione saranno stipulati secondo uno schema-tipo, redatto dal Servizio
regionale competente, in cui saranno stabiliti, tra l’altro, i prezzi massimi di cessione dell’acqua
termale e che gli stessi contratti dovranno essere validati dal medesimo Servizio competente. Il
prezzo per ogni litro di acqua termale somministrata non potrà essere superiore al costo unitario di
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emungimento (canone annuo di concessione + costo annuo energia + costo annuo personale + quota
annua ammortamento / quantità annua complessiva acqua emunta in litri) maggiorato del 30%;
10. che il concessionario, qualora soggetto diverso da quello in scadenza, ai sensi della L.R. 44/75 dovrà
riconoscere a quest’ultimo il corrispettivo per l’uso delle pertinenze, così come determinato dai
Servizi Regionali competenti;
11. che i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare nel Programma Generale di
Coltivazione, quanto stabilito dall’art. 13, lett. a), della legge regionale n. 44/1975 ed, altresì, ad
assicurare che la quota prevalente dell’acqua termale emunta, al netto dei volumi somministrati ad
altri operatori, venga destinata alla erogazione di prestazioni termali e piscine termali nel territorio,
fornite direttamente dal concessionario o anche da altro soggetto qualificato per l’erogazione delle
suddette prestazioni mediante contratto di somministrazione;
12. che il concessionario, qualora soggetto differente dal titolare della concessione in scadenza, dovrà
avviare, pena decadenza della concessione, l’attività entro due anni dal rilascio di tutte le autorizzazioni
e che fino a quella data il concessionario uscente continuerà a svolgere l’attività in proroga;
13. di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. 44/1975.
14. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Enti Locali;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
La P.O. “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche,
contenzioso attività estrattive”

Cosimo Calabrese

La P.O. “Concessioni Acque Minerali e Termali,
e relative procedure di evidenza pubblica”

Dario De Marco

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Pierluigi Loiacono

Giovanni Scannicchio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6111

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/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta
di Delibera le osservazioni
______________________________________________________________________________

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Anna Grazia Maraschio

-

LA GIUNTA
udita la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
1. che per le Concessioni di Acque Termali “Fonte Cupa” (Santa Cesarea Terme-Le), “Torre Canne”
(Fasano-Br) e “La Cavallina”(Castelnuovo della Daunia-Fg), regolamentate dalle disposizioni previste
dalla L.R. n. 44 del 28.05.1975, dal D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno) e dal comma 1094 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017, a
seguito di istanza presentata dai concessionari uscenti ovvero, in mancanza, su iniziativa del Servizio
regionale Attività Estrattive, venga avviata, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità
di trattamento, una consultazione pubblica, propedeutica alla eventuale indizione di una procedura
di gara, al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti, pubblici e privati, intenzionati ad operare
lo sfruttamento, attraverso il conseguimento di concessione ai sensi della L.R. 44/1975, delle stesse
acque termali;
2. che preordinato all’ammissione alla manifestazione di interesse, fatta eccezione per gli Enti Locali di
cui al successivo punto 7, è il possesso, da parte dell’istante, dei requisiti di cui all’articolo 1, comma
1094 della L. 205/2017 (come interamente riportato sopra in premessa);
3. di demandare alla Sezione Enti Locali la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di manifestazioni di
interesse, che avverrà sul sito EmPulia, sul B.U.R.P. e sulla GUE, oltre che su un quotidiano di livello
nazionale. Per la pubblicazione sul quotidiano nazionale, sarà la Sezione Provveditorato, su indicazione
del Servizio competente, ad assumere l’impegno e a liquidare la somma;
4. che la concessione sarà assegnata, tra gli operatori che hanno manifestato l’interesse e che sono in
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possesso dei requisiti di cui al punto 2, a seguito di procedura ristretta e con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95,
comma 2, del Codice degli appalti s.m.i.. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta
e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l’offerta
migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti, bensì sugli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali connessi all’oggetto della concessione, quali: tutela idrogeologica ed ambientale
e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo
ambientale, mantenimento ed accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso
della durata della concessione (anche finalizzati all’innovazione tecnologica), possesso di idonee
certificazioni ambientali, ecc.. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione solo a fronte
di proposte ammissibili e tecnicamente valide;
5. che, nel caso l’interesse fosse manifestato da Enti Locali nei cui territori ricade il perimetro dell’area
in concessione, non sono necessari i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094 della L. 205/2017, e
non si darà corso alla successiva procedura di evidenza pubblica, dovendosi rilasciare la concessione
agli stessi Enti Locali, come dettato dall’art. 13 della L.R. n. 44/1975 che prevede che “La concessione
è preferibilmente rilasciata agli Enti locali”;
6. che, nel caso di rilascio della concessione ad Enti locali, questi, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 44/1975
e ferma restando la necessità di approvazione dei relativi atti da parte della Giunta Regionale,
possono sub concedere per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’articolo
1, comma 1094 della L. 205/2017, e previo esperimento di idonea procedura di evidenza pubblica, lo
sfruttamento della risorsa per periodi non superiori a venti anni;
7. che il rilascio della concessione diventa esecutiva, nei confronti del soggetto individuato a seguito di
manifestazione di interesse, solo in seguito all’esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R.
357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche), nonché alla presentazione
degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio; gli oneri della V.I.A.
saranno a carico del soggetto individuato quale aggiudicatario provvisorio;
8. che il concessionario o sub concessionario di Ente locale, ha l’obbligo di concludere contratti di
somministrazione con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1094 della
L. 205/2017, che ne facciano richiesta per scopi termali e/o per la cura del benessere. I predetti
contratti dovranno prevedere volumi complessivi somministrati nel limite del 20% di quelli oggetto
di concessione. Nel caso di Concessione rilasciata a soggetto diverso dal precedente concessionario,
i contratti dovranno essere prioritariamente sottoscritti con quest’ultimo fino al limite di quanto
innanzi indicato;
9. che i contratti di somministrazione saranno stipulati secondo uno schema-tipo, redatto dal Servizio
regionale competente, in cui saranno stabiliti, tra l’altro, i prezzi massimi di cessione dell’acqua
termale e che gli stessi contratti dovranno essere validati dal medesimo Servizio competente. Il
prezzo per ogni litro di acqua termale somministrata non potrà essere superiore al costo unitario di
emungimento (canone annuo di concessione + costo annuo energia + costo annuo personale + quota
annua ammortamento / quantità annua complessiva acqua emunta in litri) maggiorato del 30%;
10. che il concessionario, qualora soggetto diverso da quello in scadenza, ai sensi della L.R. 44/75 dovrà
riconoscere a quest’ultimo il corrispettivo per l’uso delle pertinenze, così come determinato dai
Servizi Regionali competenti;
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11. che i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare nel Programma Generale di
Coltivazione, quanto stabilito dall’art. 13, lett. a), della legge regionale n. 44/1975 ed, altresì, ad
assicurare che la quota prevalente dell’acqua termale emunta, al netto dei volumi somministrati ad
altri operatori, venga destinata alla erogazione di prestazioni termali e piscine termali nel territorio,
fornite direttamente dal concessionario o anche da altro soggetto qualificato per l’erogazione delle
suddette prestazioni mediante contratto di somministrazione;
12. che il concessionario, qualora soggetto differente dal titolare della concessione in scadenza, dovrà
avviare, pena decadenza della concessione, l’attività entro due anni dal rilascio di tutte le autorizzazioni
e che fino a quella data il concessionario uscente continuerà a svolgere l’attività in proroga;
13. di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. n. 44/1975;
14. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Enti Locali;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2085
L.R. n. 44/75 – art. 31 - Cessazione per mancata assegnazione della concessione per lo sfruttamento di
acqua minerale denominata “Montechiaro” in territorio del Comune di Conversano (BA).

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata dai funzionari P.O. “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche, contenzioso attività
estrattive” e “Concessioni Acque Minerali e Termali, e relative procedure di evidenza pubblica”, confermata
dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue:
Premesso che:
- con legge regionale del 28 maggio 1975, n. 44, è stata approvata la “Disciplina delle attività di ricerca
e coltivazione delle acque minerali e termali”;
- con Decreto dell’Assessore Regionale all’Industria n. 00003/IND del 03/03/1998 veniva accordata
la concessione mineraria di acque minerali denominata “Montechiaro” con un’estensione di Ha
88.59.31, in territorio del Comune di Conversano, alla società “Montechiaro s.r.l.”;
- con determinazione del Dirigente della Regione Puglia – Settore Industria ed Energia n. 112 del
20.03.2012, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 44/1975, la suddetta concessione mineraria veniva
dichiarata decaduta per mancata ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 28 della L.R. n. 10 del
30.04.2009, che stabilisce che il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo
di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione, un diritto annuo
determinato con delibera di Giunta regionale;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2106 del 21 novembre 2018, denominata “Concessione
mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale, denominata “Montechiaro” in territorio del Comune
di Conversano(BA) – Procedura di evidenza pubblica: criteri generali e indicazioni operative”, è stato
disposto che, in conformità ai principi di derivazione comunitaria, l’istruzione e l’aggiudicazione
della procedura ad evidenza pubblica della fonte di che trattasi, dovrà essere effettuata applicando i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità; altresì, di dare mandato
al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere alla predisposizione di apposita
procedura di evidenza pubblica e all’indizione della gara per l’affidamento della Concessione di
acqua minerale, denominata “Montechiaro”, e i consequenziali atti ed adempimenti, in raccordo con
il Dirigente della Sezione Enti Locali, ma prima procedere ad una consultazione pubblica al fine di
verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione
in oggetto;
- la summenzionata Delibera di Giunta n. 2106/2018 ha disposto inoltre che, solo a fronte di proposte
ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all’affidamento della concessione con apposita
procedura comparativa tra i partecipanti, aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95, comma 2, del
Codice degli Appalti s.m.i..
- la Giunta regionale con la citata Delibera n. 2106/2018 ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento
di acqua minerale, denominata “Montechiaro”, nel territorio di Conversano (BA).
CONSIDERATO CHE
- con la determinazione del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 387 del 20.12.2019, è stata
avviata la consultazione pubblica per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione
dello sfruttamento di acqua minerale denominata “Montechiaro”, Conversano (BA), al fine di verificare
l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione;
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il provvedimento unitamente all’avviso di manifestazione di interesse veniva trasmesso alla Sezione
Enti Locali, che provvedeva a darne pubblicità dal giorno 6.05.2020 sul portale EmPULIA con AVVISO
(PI101344-20), la cui scadenza è stata prorogata sino al 6.07.2020; evidenza è stata data anche sul
GURI con pubblicazione sul n. 52 dell’8.05.2020, sulla testata giornalistica del Corriere della Sera in
data 12.05.2020 e l’11.06.2020 sul BURP;
che con determinazione dirigenziale n. 54 del 21.07.2020 la Sezione Enti Locali comunicava che alle
scadenze convenute non era pervenuta alcuna manifestazione di interesse e pertanto dichiarava
DESERTA la Manifestazione di interesse per la concessione dell’acqua minerale denominata
“Montechiaro” in territorio del Comune di Conversano (BA).

PRESO ATTO
-

-

-

-

-

che la concessione denominata “Montechiaro”, veniva dichiarata decaduta, con determinazione
dirigenziale n. 112/2012 già citata in precedenza, per mancata ottemperanza da parte della ditta
Montechiaro s.r.l. a quanto prescritto dall’art. 28 della L.R. n. 10 del 30.04.2009;
che con D.G.R. n. 2106 del 21 novembre 2018, veniva disposto che, la Concessione denominata
“Montechiaro”, avrebbe dovuto essere aggiudicata con procedura di evidenza pubblica, avviata
dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in conformità ai principi comunitari di libera
concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e che prima di procedere all’indizione
della procedura di gara, si dovesse avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l’interesse
da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione;
che la procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione della concessione ‘Montechiaro’
avviata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in raccordo con il Dirigente della Sezione
Enti Locali si concludeva con la D.D. n. 54 del 21.07.2020 (188/DIR/2020/000054) nella quale si
rappresentava che non era pervenuta alcuna istanza;
che, non essendosi proceduto ad assegnare la concessione in questione, come disposto dell’art.
31 c.1 della L.R. n. 44/1975, la Ditta Montechiaro S.r.l. deve fare consegna del bene oggetto della
concessione e delle relative pertinenze all’Amministrazione regionale;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c.2 della L.R. n. 44/1975, si rende necessario disporre la custodia
del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, fatta salva l’eventuale rimozione degli
oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal detto bene.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 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, come integrato dal D. Lgs. 101/2018, ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
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territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma IV, lettera d) della L.R.
n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

di dichiarare cessata, per mancata assegnazione, la concessione denominata “Montechiaro” in territorio
del Comune di Conversano, avente un’estensione di Ha 88.59.31, già attribuita alla Società “Montechiaro
s.r.l.”;
di disporre che la Ditta Montechiaro S.r.l., ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 44/1975, provveda entro il
termine di 30 giorni a far data dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione, alla consegna del
bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all’Amministrazione regionale;
di notificare la presente Deliberazione alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia affinché
provveda, nell’ambito delle proprie competenze, a ricevere in consegna e a prendere in custodia, ai
sensi dell’art. 31 della L.R. n. 44/1975, il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze, fatta
salva l’eventuale rimozione degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza
pregiudizio dal detto bene;
di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. n. 44/1975;
di notificare il presente provvedimento, oltre che alla Sezione Demanio e Patrimonio, anche alla Ditta
Montechiaro s.r.l. ed alla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
La P.O. “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche,
contenzioso attività estrattive”

Cosimo Calabrese

La P.O. “Concessioni Acque Minerali e Termali,
e relative procedure di evidenza pubblica”

Dario De Marco

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Pierluigi Loiacono

Giovanni Scannicchio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
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regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta
di Delibera le osservazioni
____________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
- udita la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

di dichiarare cessata, per mancata assegnazione, la concessione denominata “Montechiaro” in territorio
del Comune di Conversano, avente un’estensione di Ha 88.59.31, già attribuita alla Società “Montechiaro
s.r.l.”;
di disporre che la Ditta Montechiaro S.r.l., ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 44/1975, provveda entro il
termine di 30 giorni a far data dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione, alla consegna del
bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all’Amministrazione regionale;
di notificare la presente Deliberazione alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia affinché
provveda, nell’ambito delle proprie competenze, a ricevere in consegna e a prendere in custodia, ai
sensi dell’art. 31 della L.R. n. 44/1975, il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze, fatta
salva l’eventuale rimozione degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza
pregiudizio dal detto bene;
di rimandare, per quanto non diversamente specificato, a quanto previsto dalla L.R. n. 44/1975;
di notificare il presente provvedimento, oltre che alla Sezione Demanio e Patrimonio, anche alla Ditta
Montechiaro s.r.l. ed alla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2086
LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 20.000,00 per redazione PUI. Comune di Castro (LE).
Esercizio finanziario 2017. Devoluzione contributo da redazione PUI a redazione PUG.

L’Assessora all’Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. Programmazione negoziata e dalla responsabile P.O. Abusivismo, confermata dal Dirigente del Servizio
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali
ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20.8.1974, integrata dalle successive l.r. n. 47/1975, l.r. n. 34/2009 e l.r. n. 28/2016,
ha previsto la concessione di contributi diretti in favore dei Comuni e dei loro Consorzi.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 2224 del 21.12.2017, determinava, per l’esercizio finanziario 2017, i
criteri di concessione dei suddetti contributi e contestualmente individuava i Comuni beneficiari.
Al Comune di Castro (LE) la Giunta regionale assegnava un contributo pari a euro 20.000,00 per la redazione
del nuovo strumento urbanistico generale intercomunale (PUI) in associazione con i Comuni di Andrano, Diso
e Ortelle, in accoglimento dell’istanza n. 1888 del 31.03.2017.
La medesima deliberazione assegnava un termine di anni quattro dalla data di comunicazione della concessione
del contributo per la presentazione alla Sezione Urbanistica regionale della documentazione richiesta dall’art.
4 della medesima legge regionale, pena la decadenza del contributo medesimo.
La comunicazione dell’ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Castro con nota n.
AOO_079/1969 del 06.03.2018.
Con nota prot. n. 2036 del 21.03.2018 l’Amministrazione comunale di Castro comunicava di non essere più
interessata alla gestione associata per la formazione del PUI e che di tanto aveva provveduto ad informare il
Comune di Diso – capofila. Non disponendo degli strumenti finanziari sufficienti per far fronte alle spese per
la formazione di un piano urbanistico, comunicava, tuttavia, di voler utilizzare il contributo concesso per la
redazione del PUG in forma singola.
Con successiva nota n. 7643 del 20.10.2020, il Comune in parola rappresentava i motivi alla base della scelta
di dissociarsi dal percorso già condiviso con gli altri comuni, ferma restando la volontà dell’integrazione degli
studi comunali con il relativo contesto territoriale, nonché la disponibilità a confrontarsi sulle linee strategiche
future da assumere per lo sviluppo comunale. Con la medesima nota, il Comune in parola chiedeva conferma
della disponibilità del contributo concesso per la redazione del nuovo PUG.
Il Comune di Diso, in qualità di Ente Capofila, interpellato sulla questione, con nota n. 11457 del 26.11.2020
comunicava di aver preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di Castro con propria deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18 del 15.06.2018, non manifestando, a riguardo, motivi di dissenso.
PRESO ATTO che i ritardi nell’attivazione delle procedure, l’urgenza di avviare studi ed approfondimenti
nella pianificazione obsoleta di cui il Comune è dotato (Programma di Fabbricazione) nonché la necessità di
procedere all’adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, hanno determinato il Comune di
Castro a dissociarsi dalla redazione del PUI e ad avviare un percorso autonomo di redazione dello strumento
urbanistico generale (PUG) in forma singola;
CONSIDERATO, pertanto, che la finalità della legge regionale “de qua” è quella di agevolare la formazione di
strumenti urbanistici;
CONSIDERATA altresì la necessità, per molte Amministrazioni comunali, di provvedere con urgenza
all’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alla nuova pianificazione paesaggistica regionale;
TENUTO CONTO della notevole importanza che riveste la pianificazione urbanistica generale ai fini della
tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio, ancorché riferita alla vetustà della strumentazione
urbanistica comunale vigente (Programma di Fabbricazione);
RITENUTO CHE la scelta del Comune di Castro di voler procedere alla redazione di uno strumento urbanistico
in forma singola anziché in forma associata non pregiudichi le finalità e gli obiettivi della norma per i quali il
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contributo stesso è stato assegnato;
Tutto ciò rilevato e considerato al fine di assicurare il pieno utilizzo delle già esigue risorse finanziarie concesse
dalla Regione per la pianificazione territoriale, appare opportuno confermare la disponibilità del contributo
già concesso al Comune di Castro per la redazione del PUI, devolvendolo alla redazione del PUG in forma
singola.

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 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera f) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:

•

•

•

•
•

DI ASSENTIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla devoluzione del contributo di euro 20.000,00,
concesso con deliberazione di Giunta regionale n. 2224 del 21.12.2017 al Comune di Castro (LE) per
la redazione del Piano Urbanistico Intercomunale (PUI), in favore della redazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG) in forma singola;
DI CONFERMARE il termine improrogabile di anni 4 (quattro), dalla data di comunicazione della concessione
del contributo, per la presentazione alla Sezione Urbanistica regionale della documentazione richiesta ai
sensi dell’art. 4 della l.r. 31/1974 come integrato dall’art. 42 della L.R. n. 34/2009, pena la decadenza del
contributo concesso;
DI CONFERMARE che per l’erogazione del suddetto contributo valgono le modalità di cui all’art. 4 della
l.r. 31/1974 e s.m.i., ovvero:
 40 per cento all’adozione del documento programmatico preliminare;
 30 per cento all’adozione del PUG;
 30 per cento all’approvazione del PUG;
DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, al Sig.
Sindaco del Comune di Castro.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Programmazione negoziata
(dott.ssa Antonietta GUERRA)				
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P.O. Abusivismo
(avv. Elena RUCCI)						
La Dirigente del Servizio Osservatorio e Usi Civici
(dott.ssa Giovanna LABATE)					

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 					

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
					
(ing. Barbara VALENZANO)

L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

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

•

•

•

•

DI ASSENTIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla devoluzione del contributo di euro 20.000,00,
concesso con deliberazione di Giunta regionale n. 2224 del 21.12.2017 al Comune di Castro (LE) per
la redazione del Piano Urbanistico Intercomunale (PUI), in favore della redazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG) in forma singola;
DI CONFERMARE il termine improrogabile di anni 4 (quattro), dalla data di comunicazione della concessione
del contributo, per la presentazione alla Sezione Urbanistica regionale della documentazione richiesta ai
sensi dell’art. 4 della l.r. 31/1974 come integrato dall’art. 42 della L.R. n. 34/2009, pena la decadenza del
contributo concesso;
DI CONFERMARE che per l’erogazione del suddetto contributo valgono le modalità di cui all’art. 4 della
l.r. 31/1974 e s.m.i., ovvero:
 40 per cento all’adozione del documento programmatico preliminare;
 30 per cento all’adozione del PUG;
 30 per cento all’approvazione del PUG;
DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, al Sig.
Sindaco del Comune di Castro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Campobasso

Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2087
L.R. 7 luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”–Art. 1, lettera d)–Marina resortDefinizione requisiti minimi, modalità di apertura e di esercizio.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Dott.
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone,
della Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O., dott.ssa Domenica
Genchi, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso:
Da un punto di vista storico, i “Marina Resort” sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dalla Regione
Friuli, che con Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, equiparò le strutture dedicate alla nautica da diporto alle
strutture ricettive all’aria aperta.
Infatti il codice della navigazione e la legislazione speciale (D.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509, art. 2, comma 1,
lettere a, b e c) non li prevedono, individuando solo tre tipologie di strutture portuali con finalità turistica:
•
•
•

il porto turistico;
l’approdo turistico;
il punto di ormeggio.

In particolare, il «porto turistico» è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate
con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il
diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; l’«approdo turistico» è la
porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche
mediante l’apprestamento di servizi complementari; i «punti d’ormeggio», sono le aree demaniali marittime
e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio,
alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Il porto turistico, oggi, riveste un ruolo che si estende ben oltre la stretta definizione normativa, essendo
divenuto un catalizzatore di funzioni, anche sociali, prima sconosciute. Basti considerare la rilevanza che i
waterfront e la riqualificazione degli spazi portuali dismessi hanno assunto nella pianificazione urbanistica
delle città. Oppure la considerazione che la nautica da diporto oggi, contrariamente al passato, interessa
una sempre più consistente fascia di utenza, trasformando il porto da luogo di approdo in una struttura
polifunzionale, come già avvenuto per aeroporti e stazioni, in cui coesistono accanto alle funzioni tradizionali
quelle commerciali, di business, di intrattenimento.
Il Marina Resort, è quindi un porto turistico polifunzionale con una più accentuata offerta di servizi rispetto
alla tradizionale struttura del porto turistico (ad esempio, ristorazione, centri commerciali, centri sportivi per
sauna, idromassaggi e fitness, centro congressi, appartamenti fronteporto, hotel, un eliporto dedicato, ecc.).
L’equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, introdotta dal legislatore friulano ha di fatto consentito
l’ingresso dei porti turistici nel novero delle strutture turistiche ricettive, con la non trascurabile possibilità di
rendere possibile l’applicazione dell’IVA nella misura del 10% alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati,
in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all’aria aperta, anziché a quella del 22%
stabilita per le attività inerenti ai porti turistici.
La nuova tipologia ricettiva (e con essa l’agevolazione ed il vantaggio competitivo del minor carico fiscale)
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rimase per oltre un decennio peculiare ed accessibile alle sole strutture portuali friulane sino al 2014, anno in
cui sia la Regione Emilia-Romagna che la Regione Liguria adottarono un’analoga normativa.
Di fatto si era venuta a creare una situazione per la quale le strutture situate in Regioni che non si erano
dotate di una normazione specifica sui Marina Resort (in pratica tutte ad eccezione di Friuli, Emilia e Liguria)
non hanno potuto accedere alla nuova tipologia e di conseguenza anche al regime fiscale agevolato, subendo
così di un evidente svantaggio competitivo.
Il legislatore nazionale, per rilanciare le imprese della filiera nautica e porre fine a questo quadro normativo
frammentato, ha esteso l’equiparazione a tutto il territorio italiano a mezzo del c.d. Sblocca Italia (ossia il
Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, art. 32, convertito con la Legge 11 novembre 2014 n. 164).
Si ricorda che la Mozione 1-00397 (Prodani), approvata nella seduta del 15 aprile 2014 della Camera, ha
impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire
la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, “misure urgenti
per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione
unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione
delle strutture che tenga conto della diffusione di best practice ed estendendo l’IVA agevolata delle strutture
ricettive ai marina resort”.
Tuttavia questa equiparazione fu però temporanea (poco più di un mese): la legge di conversione entrò in
vigore il 12 novembre 2014, mentre l’equiparazione sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.
Successivamente la limitazione temporale venne rimossa dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre
2014 n 190, art. 1, comma 237), che ne estese l’efficacia fino al 31 dicembre 2015 e da ultimo, la Legge di
Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 365) ha reso permanente l’equiparazione tra
strutture ricettive all’aria aperta e strutture dedicate alla nautica da diporto, con applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 10% anziché quella ordinaria del 22% (Parte III, Tabella A n. 120, D.p.r. 633/1972).
Per effetto di tale modifica, le parole «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono state sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».
In tal modo si è stabilito che l’equiparazione delle strutture Marina Resort alle strutture ricettive all’aperto,
ai sensi del comma 1 dell’art. 32, non è più delimitata, come nel testo originario, al periodo compreso fra la
data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014 ed il 31 dicembre 2015, ma opera,
“a regime”, «a decorrere dal 1° gennaio 2016».
L’art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha definito i Marina Resort quali «strutture organizzate per la
sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato», e ne ha subordinato la configurazione come strutture ricettive all’aria aperta al
rispetto di «requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo».
In attuazione delle richiamate previsioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, inoltre, adottato, in
data 6 luglio 2016, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un decreto che
individua i «requisiti minimi ai fini dell’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento
di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato
alle strutture ricettive all’aria aperta».
In esso sono elencati, fra l’altro, gli impianti (elettrico, idrico, di comunicazione ed allarme in caso di emergenza,
di illuminazione, di rete fognaria, di prevenzione incendi), i servizi (di vigilanza, di pulizia, di raccolta e
smaltimento dei rifiuti) e le attrezzature (igienico-sanitarie, di pronto soccorso, di ristoro) indispensabili, in
vista della configurazione come strutture ricettive all’aperto, con le caratteristiche prima indicate, in modo da
assicurare la tutela della sicurezza e dell’ambiente.
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Alla luce della premessa effettuata, non c’è dubbio che la disciplina contenuta nella norma statale istitutiva,
in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico ricettive, in specie di quelle all’aria
aperta, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera», che appartiene alla competenza legislativa
regionale residuale (fra le tante, sentenze n. 171 e n. 80 del 2012). E’ chiara, al riguardo, l’enunciazione circa
le finalità dell’intervento legislativo in esame, che intende «rilanciare le imprese della filiera nautica», in
un’ottica di promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale.
Infine non può tralasciarsi che, nell’identificazione dei requisiti necessari alla qualificazione delle strutture
Marina Resort quali strutture ricettive all’aria aperta, rilevano anche esigenze di garanzia del rispetto di livelli
omogenei di tutela della sicurezza e dell’ambiente, in tutto il territorio nazionale, connesse alla competenza
esclusiva del legislatore statale.
La disposizione si pone, dunque, all’incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello
Stato. Tali molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile, che non consente di identificare
la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo. Deve, pertanto, trovare
applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra
le altre, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non
risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, è
costituzionalmente legittimo l’intervento del legislatore statale, «purché agisca nel rispetto del principio di
leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex
plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che può ritenersi congruamente
attuato mediante la previsione dell’intesa» (sentenza n. 1 del 2016).
Ora, in ordine ai Marina Resort, è necessario precisare che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6
luglio 2016 ( Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016) sono stati individuati i requisiti minimi
che devono possedere per l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta, le strutture organizzate per
la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture dedicate alla nautica. Decreto Ministeriale
che è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2016.
Con l’emanazione del succitato decreto ministeriale si è pertanto delineato il quadro normativo e propedeutico
al recepimento di questa nuova tipologia ricettiva nella legislazione turistica regionale attuata con la L.R. 7
luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle
strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” e ciò all’evidente fine di non
pregiudicare e rilanciare gli investimenti del settore turistico nautico regionale.
Per tale finalità si ritiene comunque opportuno fissare dei requisiti minimi e una prima classificazione
unica, adottando i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, e rinviando ad un ulteriore
provvedimento della Giunta regionale, all’esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le
associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai
diversi livelli di classificazione.
I requisiti minimi individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, risultano essere i seguenti:
1. Posti barca.
- Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non
inferiore a sette.
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2. Impianti.
- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.
3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.
- Vigilanza;
- Servizio assistenza all’ormeggio;
- Ascolto radio VHF;
- Recupero oli esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception.
4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.
- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.
In questo senso quindi, e in sede di prima applicazione della legge regionale, tutti i Marina Resort, per essere
tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e procedere alla presentazione della SCIA
al competente Comune ai fini dell’esercizio dell’attività e procedere all’iscrizione all’anagrafe delle strutture
ricettive della Puglia (DMS regionale).
L’iscrizione all’anagrafe regionale delle imprese turistiche da diritto all’inserimento dei Marina Resort nel
portale turistico regionale www.dms.puglia.it con l’indicazione delle principali caratteristiche identificative
della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti.
Mentre con un successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria interessate,
provvederà a disciplinare in dettaglio le disposizioni attuative, in materia di Marina Resort ai fini della
classificazione con i seguenti contenuti:
a) i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi;
b) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi anche di interesse turistico rilevanti ai fini della
classificazione;
c) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.
Vista:
La L.R. 7 luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina
delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” Art. 1, lettera d) ove viene
stabilito che: “ Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni,
dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle
proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i
requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di
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apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è
tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”
Per quanto innanzi esposto, ai sensi dell’art. 1, lettera d) della richiamata L.R. n. 22/2020, si rende necessario:
1. Individuare i requisiti minimi strutturali, di impianti, di servizi, di attrezzature e impianti complementari
e dotazioni dello specchio acqueo che devono possedere i Marina Resort;
2. Definire le modalità di apertura e di esercizio dei Marina Resort;
3. Definire un sistema di classificazione dei Marina Resort.
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
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.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di adottare i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, stabiliti nell’allegato A,
parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da
diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture
dedicate dalla nautica, denominate “Marina Resort” ai fini dell’equiparazione alle strutture ricettive
all’aria aperta.
2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti
minimi di cui all’allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini
dell’apertura dell’esercizio dell’attività nonché all’iscrizione all’anagrafe delle strutture ricettive della
Puglia (DMS regionale).
3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della l.r. 22/2020, la classificazione unica dei “Marina Resort”
rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all’esito di un approfondimento
istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione
dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un
sistema di classificazione.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della
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segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da
presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all’aperta
denominate “Marina Resort”.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

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

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
Dott.ssa Angela Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio
Dott. Aldo Patruno

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica
Dott. Massimo Bray

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica dott. Massimo Bray

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di adottare i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, stabiliti nell’allegato A,
parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da
diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture
dedicate dalla nautica, denominate “Marina Resort” ai fini dell’equiparazione alle strutture ricettive
all’aria aperta.
2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti
minimi di cui all’allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini
dell’apertura dell’esercizio dell’attività nonché all’iscrizione all’anagrafe delle strutture ricettive della
Puglia (DMS regionale).
3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della l.r. 22/29020, la classificazione unica dei “Marina Resort”
rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all’esito di un approfondimento
istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione
dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un
sistema di classificazione.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da
presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all’aperta
denominate “Marina Resort”.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2088
Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, l’ANCI e l’UPI n. 28/CU del 17 aprile 2019 (G.U.R.I. – Serie generale n. 162 del 12.07.2019).

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Dott.
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone,
della Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O. “Assistenza giuridico –
amministrativa in materia di Turismo , dott.ssa Domenica Genchi, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

•

la Regione Puglia promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando
i procedimenti e le azioni di competenza e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra
amministrazione, cittadino, impresa;
in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell’Unione
europea e dall’articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica e coesione economicosociale, la Regione Puglia promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di competenza, eliminando le indebite restrizioni all’accesso alle
attività economiche e d’impresa.

Premesso inoltre che:
•

•

•

•

•

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126,
attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a
norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, vanno adottati moduli unificati e standardizzati
che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento “…i contenuti tipici
e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai
decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione
da allegare”;
ai sensi del citato articolo, per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento alle materie dell’edilizia e delle attività produttive,
i moduli vanno adottati in attuazione del principio di leale collaborazione in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 con accordi ai sensi dello stesso decreto
o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative
regionali;
con decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre
2016 n. 277, sono stati individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata
di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili
a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, concernente
modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82, “Al fine di garantire l’interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli
unificati e standardizzati … recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle
informazioni in essi contenute”;
in sede di Conferenza Unificata sono stati sanciti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,
l’ANCI e l’UPI gli Accordi n. 46/CU del 4 maggio 2017, n. 76/CU del 6 luglio 2017, n. 77/CU del 6 luglio
2017, n. 119/CU del 5 ottobre 2017, n. 18/CU del 22 febbraio 2018, n. 28/CU del 17 aprile 2019,
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mediante cui sono stati adottati moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e
assimilate e in materia di attività edilizia, nonché i rispettivi allegati tecnici e schemi dati XML;
Dato atto che:
•

•

•

•

l’art. 2 dell’accordo n. 46/CU del 4 maggio 2017 prevede che con successivi accordi si proceda al
completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
con l’Accordo n. 28/CU del 17 aprile 2019 (art. 1, comma 1), sono stati adottati ulteriori moduli
unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate tra cui risultano comprese le
attività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all’aria aperta (per entrambe i
moduli approvati sono inerenti alla “Segnalazione certificata di inizio attività”);
ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,
n. 126 e all’articolo 24, commi 2 -bis, 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come richiamato dall’articolo 1, comma 2 del citato
Accordo n. 28/CU del 2019, le Regioni adeguano entro il 31 maggio 2019, in relazione alle specifiche
normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati di cui al citato accordo,
utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.
ai sensi del suddetto accordo (art. 1, comma 2) i Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso
sulla base delle previsioni del predetto accordo entro e non oltre il 28 agosto 2019 e che “Restano
fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222”;

Considerato che:
•

la modulistica assentita in Conferenza Unificata e sulla quale è stato raggiunto l’accordo tra Governo,
Regioni ed Enti Locali favorisce le esigenze di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e di
semplificazione degli stessi, in linea con gli obiettivi della Regione Puglia.

Tenuto conto:
• della espressa disposizione contenuta al citato comma 2 dell’art. 1 dell’accordo n. 28/CU del 2019 ai
sensi del quale le Regioni hanno la facoltà di adeguare i moduli unificati e standardizzati alla stregua
delle specifiche normative regionali;
• della necessità di procedere ad un analitico esame della normativa regionale vigente nelle materie
oggetto del succitato accordo, tra cui ed in particolare per quanto qui rileva, a quella contenuta
nell’allegato 1 e riferita alle strutture ricettive alberghiere ed alle strutture ricettive all’aria aperta,
entrambe disciplinate dalla l.r. 11/1999 e ss.mm.ii., del medesimo accordo, e specificatamente allo
scopo di adeguare o integrare i suddetti moduli.
Visti:
•
•
•
•
•

•

il decreto legislativo n. 126/2016;
il decreto legislativo n. 222/2016;
il decreto legislativo n. 127/2017;
la legge regionale n. 11/1999 e ss.mm.ii.;
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra
il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (Repertorio atti n.28/CU- pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12/07/2019 – Serie Generale n.162);
la determinazione dirigenziale 27 aprile 2018, n.38 (B.U.R.P. n.61 del 03/05/2018);
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
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.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di recepire l’accordo Rep. Atti n. 28/CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 17
aprile 2019 in merito all’adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di strutture
ricettive alberghiere e strutture ricettive all’aria aperta.
2. di approvare, per l’effetto, lo schema-tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo,
inerente le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta (per entrambe:
Segnalazione certificata di inizio di attività) che allegata alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
3. di approvare, unitamente alla su indicata modulistica, le istruzioni operative sull’utilizzo della
medesima e le specifiche tecniche informatiche allegate all’Accordo cui viene sopra fatto riferimento.
4. di demandare alla Sezione Turismo, competente per materia, il compito di verificare la rispondenza
dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti e procedere, ove
necessario con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso.
5. di demandare alla medesima Sezione il compito di rendere noti, d’intesa con Anci e Unioncamere,
a tutti i Comuni della Puglia, i moduli unici e standardizzati, allo scopo di favorirne la tempestiva
adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O.
Dott.ssa Domenica Genchi
Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
Dott.ssa Angela Gabriella Belviso
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Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio
Dott. Aldo Patruno

L’assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica
Dott. Massimo Bray
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica dott. Massimo Bray;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di recepire l’accordo Rep. Atti n. 28/CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 17
aprile 2019 in merito all’adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di strutture
ricettive alberghiere e strutture ricettive all’aria aperta.
2. di approvare, per l’effetto, lo schema-tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo,
inerente le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta (per entrambe:
Segnalazione certificata di inizio di attività) che allegata alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
3. di approvare, unitamente alla richiamata modulistica, le istruzioni operative sull’utilizzo della
medesima e le specifiche tecniche informatiche allegate all’Accordo cui viene sopra fatto riferimento.
4. di demandare alla Sezione Turismo, competente per materia, il compito di verificare la rispondenza
dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti e procedere, ove
necessario con propri provvedimenti, agli adeguamenti ed integrazioni del caso.
5. di demandare alla medesima Sezione il compito di rendere noti, d’intesa con ANCI e Unioncamere,
a tutti i Comuni della Puglia, i moduli unici e standardizzati, allo scopo di favorirne la tempestiva
adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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&DWDVWRIDEEULFDWL




–$3(5785$



,OODVRWWRVFULWWRDSEGNALA l’avvio dell’attività di una struttura ricettiva alberghiera:


'HQRPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(VHUFL]LRDFDUDWWHUH



BB
/H VH]LRQL H OH LQIRUPD]LRQL FKH SRVVRQR YDULDUH VXOOD EDVH GHOOH GLYHUVH GLVSRVL]LRQL UHJLRQDOL VRQR FRQWUDVVHJQDWH FRQ XQ
DVWHULVFR 
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$QQXDOH
6WDJLRQDOHGDO_BB_BB_BB_BB_DO_BB_BB_BB_BB_ JJPP 

GDO_BB_BB_BB_BB_DO_BB_BB_BB_BB_ JJPP 

7LSRORJLDGLHVHUFL]LR 

DOEHUJRYLOODJJLRDOEHUJR
UHVLGHQ]DWXULVWLFRDOEHUJKLHUD 57$ DOEHUJRGLPRUDVWRULFD–residenza d’epoca
DOEHUJRGLIIXVRDOEHUJRFHQWUREHQHVVHUH
FRQGKRWHO
DVHJXLWRGL
 HVHFX]LRQHGLXQLQWHUYHQWRGLULTXDOLILFD]LRQHHGLOL]LDGLFXLDO3G&6&,$QBBBBBBBBGHO_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_
 aggregazione a una struttura alberghiera esistente di unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale situate entro i
PO
DOWUR VSHFLILFDUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&ODVVLILFD]LRQHGLFKLDUDWDULFKLHVWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/DSODQLPHWULDqVWDWDSUHVHQWDWDLQGDWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_SURWQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’


,OODVRWWRVFULWWRDFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOODOHJJHSHUOHIDOVHGLFKLDUD]LRQL DUWGHO'35GHOH
&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLFKLDUD

 GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOOD/HJJH

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
5'QDUWWH 











QRQDYHUULSRUWDWRXQDFRQGDQQDDSHQDUHVWULWWLYDGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHVXSHULRUHDWUH
DQQLSHUGHOLWWRQRQFROSRVRVDOYRDYHUVXFFHVVLYDPHQWHRWWHQXWRODULDELOLWD]LRQH
QRQHVVHUHVWDWRVRWWRSRVWRDVRUYHJOLDQ]DVSHFLDOHRDPLVXUHGLVLFXUH]]DSHUVRQDOHR
HVVHUHVWDWRGLFKLDUDWRGHOLQTXHQWHDELWXDOHSURIHVVLRQDOHRSHUWHQGHQ]D
QRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHUGHOLWWLFRQWURODSHUVRQDOLWjGHOOR6WDWRRFRQWURO RUGLQH
SXEEOLFRRYYHURSHUGHOLWWLFRQWUROHSHUVRQHFRPPHVVLFRQYLROHQ]DRSHUIXUWRUDSLQD
HVWRUVLRQHVHTXHVWURGLSHUVRQDDVFRSRGLUDSLQDRGLHVWRUVLRQHRSHUYLROHQ]DR
UHVLVWHQ]DDOO DXWRULWjHSRWHUFRPXQTXHSURYDUHODSURSULDEXRQDFRQGRWWD
QRQHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRSHUUHDWLFRQWURODPRUDOLWjSXEEOLFDHLOEXRQFRVWXPHR
FRQWURODVDQLWjSXEEOLFDRSHUJLXRFKLG D]]DUGRRSHUGHOLWWLFRPPHVVLLQLVWDWRGL
XEULDFKH]]DRSHUFRQWUDYYHQ]LRQLFRQFHUQHQWLODSUHYHQ]LRQHGHOO DOFRROLVPRRSHU
LQIUD]LRQLDOODOHJJHVXOORWWRRSHUDEXVRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL

FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
SUHYHQ]ione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

4XDOLVRQROHFDXVHGLGLYLHWRGHFDGHQ]DRVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH '/JVQ
 "



 , ULTXDGUL KDQQR una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
UHQGHUH3RWUDQQRHVVHUHDGHJXDWLLQUHOD]LRQHDLVLVWHPLLQIRUPDWLYLHJHVWLWLGDOOH5HJLRQLDQFKHWUDPLWHDSSRVLWHLVWUX]LRQL
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SURYYHGLPHQWLGHILQLWLYLGLDSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHSHUVRQDOH VRUYHJOLDQ]D
VSHFLDOHGLSXEEOLFDVLFXUH]]DRSSXUHREEOLJRGLVRJJLRUQRQHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DRGLGLPRUD
DELWXDOHDUWGHO'/JV 
FRQGDQQHFRQVHQWHQ]DGHILQLWLYDRFRQIHUPDWDLQDSSHOORSHUXQRGHLGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWL
HOHQFDWLnell’art. 51, comma 3ELVGHO&RGLFHGLSURFHGXUDSHQDOH SHUHVHPSLRDVVRFLD]LRQHGL
WLSRPDILRVRRDVVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRGLVWXSHIDFHQWLHFF 






120,1$'(/5$335(6(17$17(
(YHQWXDOH 


,O OD VRWWRVFULWWRD GLFKLDUD LQROWUH GL YROHU QRPLQDUH FRPH SURSULR UDSSUHVHQWDQWH DL VHQVL GHJOL DUWW  H  GHO 78/36
DSSURYDWRFRQ5'QLOODVLJQRUD



1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFKHKDFRPSLODWRl’allegato B


6H]LRQHULSHWLELOHLQFDVRGLXOWHULRULUDSSUHVHQWDQWL 




'27$=,21,(6(59,=,'(//$67587785$




,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDFKHODVWUXWWXUD


6RPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGH

QRQKDVHUYL]LRGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGH
SUHYHGHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHDJOLDOORJJLDWLDLORURRVSLWLHDFRORURFKHVRQRSUHVHQWLLQFDVRGLHYHQWL
RPDQLIHVWD]LRQL
KDXQVHUYL]LRGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHDSHUWRDOSXEEOLFR

3LVFLQD
QRQKDLPSLDQWLDGXVRQDWDWRULR
KDQBBBBLPSLDQWLQDWDWRULULVHUYDWLDJOLDOORJJLDWLGLPTBBBBBPTBBBBBB
KDQBBBBLPSLDQWLQDWDWRULDSHUWLDOSXEEOLFRGLPTBBBBBBBPTBBBBBB

&HQWURHVWHWLFREHQHVVHUH
QRQqGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFREHQHVVHUH
qGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFRULVHUYDWRDJOLDOORJJLDWL
qGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFRDSHUWRDOSXEEOLFR

3DOHVWUDRVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUD
QRQqGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUD
qGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUDULVHUYDWDDJOLDOORJJLDWL
qGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUDDSHUWDDOSXEEOLFR

$OWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




,QFDVRGLXOWHULRULDWWLYLWjHVHUYL]LHSHUODYHQGLWDGLVSHFLILFLSURGRWWLVLDSSOLFDQRLUHODWLYLUHJLPLDPPLQLVWUDWLYL 
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6SHFLILFDUHTXDOLVHUYL]LVRQRJHVWLWLGDDOWULVRJJHWWL
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





CAPACITA’ RICETTIVA (*)




7RWDOHFRPSOHVVLYRSRVWLOHWWRQBBBBBBBBBBBBBBB


&DPHUH

7RWDOHFDPHUHQBBBBBBBBBBBBBBBSHUSRVWLOHWWRFRPSOHVVLYLLQFDPHUHQBBBBBBBBBBBBBBB

1XPHUR
1XPHUR
1XPHUR
1XPHUR
1XPHUR
1
&DPHUHVLQJROH &DPHUHGRSSLH &DPHUHWULSOH
&DPHUH
&DPHUHFRQSL 6XLWH
TXDGUXSOH
GLOHWWL
&RQ
6HQ]D &RQ
6HQ]D &RQ
6HQ]D &RQ
6HQ]D &RQ
6HQ]D 
EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR EDJQR












1
$OWUR

1
$OWUR











8QLWjDELWDWLYH
7RWDOHXQLWjDELWDWLYHFRQXVRFXFLQDQBBBBBBBBBBBBBBBSHUSRVWLOHWWRFRPSOHVVLYLLQXQLWjDELWDWLYHQBBBBBBBBBBBBBBB

1XQLWj
7LSRORJLD
$SSDUWDPHQWLFRPSRVWLGDSLORFDOL
&XFLQDLQ %DJQL 7RWDOH
GHOOR
0RQRORFDOL
YDQR
SULYDWL
SRVWL
7LSRORJLD
&DPHUHSHU
6RJJLRUQR
VWHVVR
LQGLFDUHFRQ
VHSDUDWR
Q 
OHWWR
$SSDUWDPHQWL
LOVROR
WLSR
VuQR 

Q 
XQD; 
FRPSRVWLGDSL SHUQRWWD LQYDQRFRQ
LQYDQR
ORFDOL
PHQWR
SHUQRWWD
VHSDUDWRGDO

Q 
PHQWR
SHUQRWWDPHQ
LQGLFDUHFRQ
WR
XQD; 

































































































































8QLWjDELWDWLYHDGXVRUHVLGHQ]LDOH VRORLQFDVRGLFRQGKRWHO 
1XPHURXQLWjDELWDWLYHFRQSRVWLOHWWRQBBBB ULJDULSHWLELOH 

_BB_BB_

7RWDOHXQLWjDELWDWLYHQ_BB_BB_BB_
7RWDOHVXSHUILFLHXQLWjDELWDWLYHPT_BB_BB_BB_




 /DVXSHUILFLHQHWWDGHOOHXQLWjDELWDWLYHDGXVRUHVLGHQ]LDOHGHYHHVVHUH QRQVXSHULRUHDOGHOODVXSHUILFLHQHWWDGHVWLQDWDD
FDPHUH 3HU FDPHUD VL LQWHQGH LO VLQJROR ORFDOH SUHRUGLQDWR DO SHUQRWWDPHQWR GHOOD FOLHQWHOD DO TXDOH VL DFFHGH GLUHWWDPHQWH GD
FRUULGRLRDOWUHDUHHFRPXQLPHGLDQWHSRUWDPXQLWDGLVHUUDWXUD 
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$/75(',&+,$5$=,21,


,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDUHODWLYDPHQWHDLORFDOLGLHVHUFL]LR
 GLDYHUULVSHWWDWROHQRUPHXUEDQLVWLFKHHGLOL]LHLJLHQLFRVDQLWDULHGLVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRURHIDWWHVDOYHOH
GHURJKHLQFRUVRGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGL
 di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso 
 $OWUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8OWHULRULGLFKLDUD]LRQLHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH 

,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDLQROWUH
 GLLPSHJQDUVLDFRPXQLFDUHRJQLYDULD]LRQHUHODWLYDDVWDWLIDWWLFRQGL]LRQLHWLWRODULWjULVSHWWRDTXDQWRGLFKLDUDWR 





6&,$81,&$ 6&,$DOWUHVHJQDOD]LRQLFRPXQLFD]LRQLHQRWLILFKH  

,OODVRWWRVFULWWRDSUHVHQWDOHVHJQDOD]LRQLHRFRPXQLFD]LRQLLQGLFDWHQHOTXDGURULHSLORJDWLYRDOOHJDWR



6&,$&21',=,21$7$ 6&,$R6&,$XQLFDULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQH  


Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate QHO TXDGUR
ULHSLORJDWLYRDOOHJDWR

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà FRPXQLFDWRGDOOR
6SRUWHOOR8QLFR


1RWDEHQH3HUOHDWWLYLWjVYROWHVXVXRORSXEEOLFRqQHFHVVDULRDYHUHODUHODWLYDFRQFHVVLRQH

$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è iQYHVWLWRLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL

'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL


 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dDWL SHUVRQDOL SXz HVVHUH UHVD GLVSRQLELOH WUDPLWH DSSRVLWR
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR 
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VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto o del GRFXPHQWRFKHOLFRQWLHQH

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.


,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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4XDGURULHSLORJDWLYRGHOODGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWD






'2&80(17$=,21($//(*$7$$//$6&,$
$OOHJDWR



'HQRPLQD]LRQH

&DVLLQFXLqSUHYLVWR



3URFXUDGHOHJD

1HOFDVRGLSURFXUDGHOHJDD
SUHVHQWDUHODVHJQDOD]LRQH



&RSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOLWLWRODUHL

1HOFDVRLQFXLODVHJQDOD]LRQHQRQ
VLDVRWWRVFULWWDLQIRUPDGLJLWDOHHLQ
DVVHQ]DGLSURFXUD



3ODQLPHWULDTXRWDWDGHLORFDOL

1HOFDVRLQFXLQRQVLDJLjLQ
SRVVHVVRGHOOD3$



'LFKLDUD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGDSDUWHGHJOLDOWUL
VRJJHWWL $OOHJDWR$ FRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWj

6HPSUHLQSUHVHQ]DGLVRJJHWWL
HVVRFL GLYHUVLGDOGLFKLDUDQWH




'LFKLDUD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGDSDUWHGHO
UDSSUHVHQWDQWH $OOHJDWR% FRSLDGHOGRFXPHQWRGL
LGHQWLWj

6HPSUHLQSUHVHQ]DGLXQ
UDSSUHVHQWDQWH



'LFKLDUD]LRQHGLFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD

,QFDVRGLDXWRGLFKLDUD]LRQHSHUOD
FODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD
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6&,$81,&$




$/75(6(*1$/$=,21,2&2081,&$=,21,35(6(17$7(,1$//(*$72$//$6&,$
$OOHJDWR



'HQRPLQD]LRQH

6&,$GLFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD

&DVLLQFXLqSUHYLVWR

1HOFDVRLQFXLqSUHYLVWDOD6&,$
SHUODFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD





1RWLILFDVDQLWDULD DUW5HJ&(Q 

,QFDVRGLHVHUFL]LRFKHHIIHWWXDOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLH
EHYDQGHDJOLDOORJJLDWLDLORURRVSLWL
HDFRORURFKHVRQRSUHVHQWLLQ
FDVRGLHYHQWLRPDQLIHVWD]LRQL



6&,$VRPPLQLVWUD]LRQH

,QFDVRGLHVHUFL]LRFKHHIIHWWXDOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLH
EHYDQGHDOSXEEOLFR



6&,$SHULQVHJQDGLHVHUFL]LR

,QFDVRGLDWWLYLWjFKHSUHYHGD
LQVHJQDHVWHUQD GRYHqSUHYLVWDOD
6&,$ 



6&,$SUHYHQ]LRQHLQFHQGL

,QFDVRGLHVHUFL]LRFRQFDSDFLWj
ULFHWWLYDVXSHULRUHDSRVWLOHWWRR
FRPXQTXHLQFDVRGLDWWLYLWj
VRJJHWWDDLFRQWUROOLGLSUHYHQ]LRQH
LQFHQGL



Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di specifiche
DWWLYLWj

6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDGLVHWWRUH



$OWUHFRPXQLFD]LRQLRVHJQDOD]LRQLSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOH 

6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOHGLVHWWRUH
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6&,$&21',=,21$7$


5,&+,(67$',$8725,==$=,21,35(6(17$7$&217(678$/0(17($//$6&,$2$//$6&,$81,&$
$OOHJDWR

'HQRPLQD]LRQH

&DVLLQFXLqSUHYLVWR



Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per
LQVHJQDGLHVHUFL]LR

,QFDVRGLDWWLYLWjFKHSUHYHGD
LQVHJQDHVWHUQD GRYHqSUHYLVWDOD
GRPDQGDGLDXWRUL]]D]LRQH 



'RPDQGDSHUODFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD

1HOFDVRLQFXLqSUHYLVWD
l’autorizzazione per la
FODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD



$OWUHGRPDQGHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH





6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOHGLVHWWRUH






ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
$OOHJDWR

'HQRPLQD]LRQH

&DVLLQFXLqSUHYLVWR



$WWHVWD]LRQHGHOYHUVDPHQWRGLRQHULGLGLULWWLHFF 

1HOODPLVXUDHFRQOHPRGDOLWj
LQGLFDWHVXOVLWR
dell’amministrazione



Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
GHOFRGLFHLGHQWLILFDWLYRGHOODPDUFDGDEROORFKHGHYH
essere annullata e conservata dall’interessato;

RYYHUR

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
SUHYLVWHDQFKHLQPRGDOLWjYLUWXDOHRWUDPLWH#EROOR

2EEOLJDWRULDLQFDVRGL
presentazione di un’istanza
FRQWHVWXDOHDOOD6&,$ 6&,$
FRQGL]LRQDWD 
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$//(*$72$

',&+,$5$=,21(68/3266(662'(,5(48,6,7,'$3$57('(*/,$/75,62**(77,

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
'DWDGLQDVFLWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_&LWWDGLQDQ]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HVVR0_BB_)_BB_
/XRJRGLQDVFLWD6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQ]D3URYLQFLDBBBBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9LD3LD]]DHFFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBB&$3BBBBBBBBBBBBBBB

LQTXDOLWjGL

BBBBBBBBBBBBGHOOD_BB_6RFLHWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOODOHJJHSHUOHIDOVHGLFKLDUD]LRQLHDWWHVWD]LRQL DUWGHO'35QGHOH
&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLFKLDUD

 GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJH DUWWHGHO78/365HJLR'HFUHWRQ
 



FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
SUHYHQ]ione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).


$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti iQIRUPD]LRQL


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizioGLSXEEOLFLSRWHULGLFXLqLQYHVWLWRLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL

'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL
VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


 1el caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposLWR
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR
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'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto oGHOGRFXPHQWRFKHOLFRQWLHQH

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.




,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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$//(*$72%

',&+,$5$=,21(68/3266(662'(,5(48,6,7,'$3$57('(/5$335(6(17$17(



,O/DVRWWRVFULWWRD

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
'DWDGLQDVFLWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_&LWWDGLQDQ]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HVVR0_BB_)_BB_
/XRJRGLQDVFLWD6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQ]D3URYLQFLDBBBBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9LD3LD]]DHFFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBB&$3BBBBBBBBBBBBBBB

&RQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOODOHJJHSHUOHIDOVHGLFKLDUD]LRQLHDWWHVWD]LRQL DUWGHO'35QGHOH
&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj
(635,0(

LQFRQGL]LRQDWRHOLEHURFRQVHQVRDOODSURSULDQRPLQDTXDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOVLJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ai fini della conduzione dell’esercizio ricettivo al seguente indirizzoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



GLFKLDUD



GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJH DUWWHGHO78/365HJLR'HFUHWRQ
 



FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal &RGLFHGHOOHOHJJLDQWLPDILDHGHOOHPLVXUHGL
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).


$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL3HUWDQWRFRPHSUHYLVWRdall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR ,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL q QHFHssario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento SHULOTXDOHODGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL

 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite appoVLWR
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR 
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'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL
VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i dirLWWL GL DFFHVVR H GL UHWWLILFD GHL GDWL SHUVRQDOL QRQFKp KD LO GLULWWR GL
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,OUHVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLdati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.




,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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$O68$3GHO
&RPXQHGL


&RPSLODWRDFXUDGHO68$3

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3UDWLFD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

GHO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



3URWRFROOR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3(&3RVWDHOHWWURQLFD





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





6(*1$/$=,21(&(57,),&$7$',,1,=,2$77,9,7¬3(5
67587785(5,&(77,9($//’A5,$$3(57$



6H],7DEHOOD$GOJVQ 






INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
&RPSLODUHVHGLYHUVRGDTXHOORGHOODGLWWDVRFLHWjLPSUHVD


9LDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBB
&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURY_BB_BB_&$3_BB_BB_BB_BB_BB_ 
6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOHIRQRILVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFHOOXODUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





'$7,&$7$67$/,




)RJOLRQBBBBBBBBBBBBBBBBPDSBBBBBBBBBBBBBBBB VHSUHVHQWL VXEBBBBBBBBBBBBBBBBVH]BBBBBBBBBBBBBBBB
&DWDVWRIDEEULFDWL




–$3(5785$



,OODVRWWRVFULWWRDSEGNALA l’avvLRdell’attività di una struttura ricettiva all’aria aperta


'HQRPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





(VHUFL]LRDFDUDWWHUH 

$QQXDOH
6WDJLRQDOHGDO_BB_BB_BB_BB_DO_BB_BB_BB_BB_ JJPP 
GDO_BB_BB_BB_BB_DO_BB_BB_BB_BB_ JJPP 


/H VH]LRQL H OH LQIRUPD]LRQL FKH SRVVRQR YDULDUH VXOOD EDVH GHOOH GLYHUVH GLVSRVL]LRQL UHJLRQDOL VRQR FRQWUDVVHJQDWH FRQ XQ
DVWHULVFR 
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7LSRORJLDGLHVHUFL]LR 

FDPSHJJLRPDULQDUHVRUW
YLOODJJLRWXULVWLFR
DOWUDWLSRORJLDGLFDPSHJJLR VSHFLILFDUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&ODVVLILFD]LRQHGLFKLDUDWDULFKLHVWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/DSODQLPHWULDqVWDWDSUHVHQWDWDLQGDWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_SURWQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’



,OOD VRWWRVFULWWRD FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL SUHYLVWH GDOOD OHJJH SHU OH IDOVH GLFKLDUD]LRQL H DUW GHO '35  GHO
H&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLFKLDUD

 GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOOD/HJJH

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
5'QDUWWH 











QRQDYHUULSRUWDWRXQDFRQGDQQDDSHQDUHVWULWWLYDGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHVXSHULRUHDWUH
DQQLSHUGHOLWWRQRQFROSRVRVDOYRDYHUVXFFHVVLYDPHQWHRWWHQXWRODULDELOLWD]LRQH
QRQHVVHUHVWDWRVRWWRSRVWRDVRUYHJOLDQ]DVSHFLDOHRDPLVXUHGLVLFXUH]]DSHUVRQDOHR
HVVHUHVWDWRGLFKLDUDWRGHOLQTXHQWHDELWXDOHSURIHVVLRQDOHRSHUWHQGHQ]D
QRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHUGHOLWWLFRQWURODSHUVRQDOLWjGHOOR6WDWRRFRQWURO RUGLQH
SXEEOLFRRYYHURSHUGHOLWWLFRQWUROHSHUVRQHFRPPHVVLFRQYLROHQ]DRSHUIXUWRUDSLQD
HVWRUVLRQHVHTXHVWURGLSHUVRQDDVFRSRGLUDSLQDRGLHVWRUVLRQHRSHUYLROHQ]DR
UHVLVWHQ]DDOO DXWRULWjHSRWHUFRPXQTXHSURYDUHODSURSULDEXRQDFRQGRWWD
QRQHVVHUHVWDWRFRQGDQQDWRSHUUHDWLFRQWURODPRUDOLWjSXEEOLFDHLOEXRQFRVWXPHR
FRQWURODVDQLWjSXEEOLFDRSHUJLXRFKLG D]]DUGRRSHUGHOLWWLFRPPHVVLLQLVWDWRGL
XEULDFKH]]DRSHUFRQWUDYYHQ]LRQLFRQFHUQHQWLODSUHYHQ]LRQHGHOO DOFRROLVPRRSHU
LQIUD]LRQLDOODOHJJHVXOORWWRRSHUDEXVRGLVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL

FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
SUHYHQ]ione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

4XDOLVRQROHFDXVHGLGLYLHWRGHFDGHQ]DRVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH '/JVQ
 "
SURYYHGLPHQWLGHILQLWLYLGLDSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHSHUVRQDOH VRUYHJOLDQ]D
VSHFLDOHGLSXEEOLFDVLFXUH]]DRSSXUHREEOLJRGLVRJJLRUQRQHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DRGLGLPRUD
DELWXDOHDUWGHO'/JV 
FRQGDQQHFRQVHQWHQ]DGHILQLWLYDRFRQIHUPDWDLQDSSHOORSHUXQRGHLGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWL
elencati nell’art. 51, comma 3ELVGHO&RGLFHGLSURFHGXUDSHQDOH SHUHVHPSLRDVVRFLD]LRQHGL
WLSRPDILRVRRDVVRFLD]LRQHILQDOL]]DWDDOWUDIILFRGLVWXSHIDFHQWLHFF 






120,1$'(/5$335(6(17$17( (9(178$/( 


 , ULTXDGUL KDQQR XQD ILQDOLWj HVSOLFDWLYD SHU DVVLFXUDUH PDJJLRUH chiarezza all’impresa VXO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL GD
UHQGHUH3RWUDQQRHVVHUHDGHJXDWLLQUHOD]LRQHDLVLVWHPLLQIRUPDWLYLHJHVWLWLGDOOH5HJLRQLDQFKHWUDPLWHDSSRVLWHLVWUX]LRQL
* Specificare la tipologia di campeggio con riferimento all’art. 1GHOODOHJJHUHJLRQDOHQ
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'LFKLDUDLQROWUHGLYROHUQRPLQDUHFRPHSURSULRUDSSUHVHQWDQWHDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO78/36DSSURYDWRFRQ5'Q
LOODVLJQRUD
1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
che ha compilato l’allegato B
 6H]LRQHULSHWLELOHLQFDVRGLXOWHULRULUDSSUHVHQWDQWL 




'27$=,21,(6(59,=,'(//$67587785$

,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDFKHODVWUXWWXUD


6RPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGH



 QRQKDVHUYL]LRGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGH
 SUHYHGHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHDJOLDOORJJLDWLDLORURRVSLWLHDFRORURFKHVRQRSUHVHQWLLQFDVRGL
HYHQWLRPDQLIHVWD]LRQL

 KDXQHVHUFL]LRGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLHEHYDQGHDSHUWRDOSXEEOLFR

3LVFLQD

 QRQKDLPSLDQWLDGXVRQDWDWRULR
 KDQBBBBLPSLDQWLQDWDWRULULVHUYDWLDJOLDOORJJLDWLGLPTBBBBBPTBBBBBB
 KDQBBBBLPSLDQWLQDWDWRULDSHUWLDOSXEEOLFRGLPTBBBBBBBPTBBBBBB

&HQWURHVWHWLFREHQHVVHUH

 QRQqGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFREHQHVVHUH
 qGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFRULVHUYDWRDJOLDOORJJLDWL
 qGRWDWDGLFHQWURHVWHWLFRDSHUWRDOSXEEOLFR

3DOHVWUDRVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUD

 QRQqGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUD
 qGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUDULVHUYDWDDJOLDOORJJLDWL
 qGRWDWDGLVDODFRQDWWUH]]LGDSDOHVWUDDSHUWDDOSXEEOLFR

$OWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6SHFLILFDUHTXDOLVHUYL]LVRQRJHVWLWLGDDOWULVRJJHWWL
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HUYL]LRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB6RJJHWWRJHVWRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





CAPACITA’ 5,&(77,9$




&DSDFLWjULFHWWLYDPDVVLPDQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3LD]]ROH


,QFDVRGLXOWHULRULDWWLYLWjHVHUYL]LHSHUODYHQGLWDGLVSHFLILFLSURGRWWLVLDSSOLFDQRLUHODWLYLUHJLPLDPPLQLVWUDWLYL 
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3LD]]ROHOLEHUHQBBBBBBBBBBBBBBBBB

3LD]]ROHDWWUH]]DWHFRQXQLWjDELWDWLYHPRELOLPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDOJHVWRUHQBBBBBBBB

8QLWjDELWDWLYHILVVH
7RWDOHXQLWjDELWDWLYHILVVHQBBBBBBBBBBBBBBBSHUSRVWLOHWWRFRPSOHVVLYLQBBBBBBBBBBBBB



7LSRORJLDXQLWjDELWDWLYHILVVH 
1XQLWj 7LSRORJLD
$SSDUWDPHQWLFRPSRVWLGDSLORFDOL
&XFLQDLQ %DJQL 7RWDOH
GHOOR
0RQRORFDOL
YDQR
SULYDWL SRVWL
7LSRORJLD
&DPHUHSHU 6RJJLRUQR
LQGLFDUHFRQ $SSDUWDPHQWL
VWHVVR
VHSDUDWR
Q 
OHWWR
LOVROR
XQD; 
WLSR
VuQR 

Q 
FRPSRVWLGDSL SHUQRWWD LQYDQRFRQ
LQYDQR
ORFDOL
PHQWR
SHUQRWWD
VHSDUDWRGDO
LQGLFDUHFRQ
Q 
PHQWR
SHUQRWWDPHQWR
XQD; 





































































































































$/75(',&+,$5$=,21,


,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDUHODWLYDPHQWHDLORFDOLGLHVHUFL]LR

 GLDYHUULVSHWWDWROHQRUPHXUEDQLVWLFKHHGLOL]LHLJLHQLFRVDQLWDULHGLVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRURHGLSUHYHQ]LRQH
LQFHQGL
 di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso 
 $OWUR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8OWHULRULGLFKLDUD]LRQLHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH 

,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDLQROWUH
 GLLPSHJQDUVLDFRPXQLFDUHRJQLYDULD]LRQHUHODWLYDDVWDWLIDWWLFRQGL]LRQLHWLWRODULWjULVSHWWRDTXDQWRGLFKLDUDWR 





6&,$81,&$ 6&,$DOWUHVHJQDOD]LRQLFRPXQLFD]LRQLHQRWLILFKH 

,OODVRWWRVFULWWRDSUHVHQWDOHVHJQDOD]LRQLHRFRPXQLFD]LRQLLQGLFDWHQHOTXDGURULHSLORJDWLYRDOOHJDWR





6&,$&21',=,21$7$ 6&,$R6&,$XQLFDULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQH 


Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle DXWRUL]]D]LRQL LQGLFDWH QHO TXDGUR
ULHSLORJDWLYRDOOHJDWR

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà FRPXQLFDWRGDOOR
6SRUWHOOR8QLFR


1RWDEHQH3HUOHDWWLYLWjVYROWHVXVXRORSXEEOLFRqQHFHVVDULRDYHUHODUHODWLYDFRQFHVVLRQH
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$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 




'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici pRWHULGLFXLqLQYHVWLWRLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL

'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL
VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamentoGHLGDWLSHUVRQDOL




 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può HVVHUH UHVD GLVSRQLELOH WUDPLWH DSSRVLWR
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR

,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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4XDGURULHSLORJDWLYRGHOODGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWD



'2&80(17$=,21($//(*$7$$//$6&,$
$OOHJDWR



'HQRPLQD]LRQH



3URFXUDGHOHJD

1HOFDVRGLSURFXUDGHOHJDD
SUHVHQWDUHODVHJQDOD]LRQH



&RSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOLWLWRODUHL

1HOFDVRLQFXLODVHJQDOD]LRQHQRQ
VLDVRWWRVFULWWDLQIRUPDGLJLWDOHRLQ
DVVHQ]DGLSURFXUD



3ODQLPHWULDGHOODVWUXWWXUD

1HOFDVRLQFXLQRQVLDJLjLQ
SRVVHVVRGHOOD3$



'LFKLDUD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGDSDUWHGHJOLDOWUL
VRFL $OOHJDWR$ FRSLDGHOGRFXPHQWRGLLGHQWLWj

6HPSUHLQSUHVHQ]DGLVRJJHWWL
HVVRFL GLYHUVLGDOGLFKLDUDQWH




'LFKLDUD]LRQLVXOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGDSDUWHGHO
UDSSUHVHQWDQWH $OOHJDWR% FRSLDGHOGRFXPHQWRGL
LGHQWLWj

6HPSUHLQSUHVHQ]DGLXQ
UDSSUHVHQWDQWH



'LFKLDUD]LRQHGLFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD 


,QFDVRGLDXWRGLFKLDUD]LRQHSHUOD
FODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD














&DVLLQFXLqSUHYLVWR
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6&,$81,&$

$/75(6(*1$/$=,21,2&2081,&$=,21,35(6(17$7(,1$//(*$72$//$6&,$
$OOHJDWR



'HQRPLQD]LRQH

6&,$GLFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD



1HOFDVRLQFXLqSUHYLVWDOD6&,$
SHUODFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD

6&,$SUHYHQ]LRQHLQFHQGL

,QFDVRGLHVHUFL]LRFRQFDSDFLWj
ULFHWWLYDVXSHULRUHDSHUVRQHR
FRPXQTXHLQFDVRGLDWWLYLWj
VRJJHWWDDLFRQWUROOLGLSUHYHQ]LRQH
LQFHQGL



1RWLILFDVDQLWDULD DUW5HJ&(Q 

,QFDVRGLHVHUFL]LRFKHHIIHWWXDOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLH
EHYDQGHDJOLDOORJJLDWLDLORURRVSLWL
HDFRORURFKHVRQRSUHVHQWLLQ
FDVRGLHYHQWLRPDQLIHVWD]LRQL



6&,$VRPPLQLVWUD]LRQH

,QFDVRGLHVHUFL]LRFKHHIIHWWXDOD
VRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLH
EHYDQGHDOSXEEOLFR



6&,$SHULQVHJQDGLHVHUFL]LR

,QFDVRGLDWWLYLWjFKHSUHYHGD
LQVHJQDHVWHUQD GRYHqSUHYLVWDOD
6&,$ 



Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di specifiche
DWWLYLWj

6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDGLVHWWRUH



$OWUHFRPXQLFD]LRQLRVHJQDOD]LRQLSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOH 

6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOHGLVHWWRUH















&DVLLQFXLqSUHYLVWR
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6&,$&21',=,21$7$


5,&+,(67$',$8725,==$=,21,35(6(17$7$&217(678$/0(17($//$6&,$2$//$6&,$81,&$
$OOHJDWR

'HQRPLQD]LRQH

&DVLLQFXLqSUHYLVWR



Documentazione per il rilascio dell’DXWRUL]]D]LRQHSHU
LQVHJQDGLHVHUFL]LR

,QFDVRGLDWWLYLWjFKHSUHYHGD
LQVHJQDHVWHUQD GRYHqSUHYLVWDOD
GRPDQGDGLDXWRUL]]D]LRQH 



'RPDQGDGLFODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD

1HOFDVRLQFXLqSUHYLVWD
l’autorizzazione per OD
FODVVLILFD]LRQHGHOODVWUXWWXUD



$OWUHGRPDQGHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH





6HHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWHGDOOD
QRUPDWLYDUHJLRQDOHGLVHWWRUH






$/75,$//(*$7,(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
$OOHJDWR



'HQRPLQD]LRQH

&DVLLQFXLqSUHYLVWR



$WWHVWD]LRQHGHOYHUVDPHQWRGLRQHULGLGLULWWLHFF



Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
GHOFRGLFHLGHQWLILFDWLYRGHOODPDUFDGDEROORFKHGHYH
essere annullata e conservata dall’interessato;

RYYHUR

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
SUHYLVWHDQFKHLQPRGDOLWjYLUWXDOHRWUDPLWH#EROOR





1HOODPLVXUDHFRQOHPRGDOLWj
LQGLFDWHVXOVLWR
dell’amministrazione
2EEOLJDWRULDLQFDVRGL
presentazione di un’istanza
FRQWHVWXDOHDOOD6&,$ 6&,$
FRQGL]LRQDWD 
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$//(*$72$

',&+,$5$=,21(68/3266(662'(,5(48,6,7,'$3$57('(*/,$/75,62&,

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
'DWDGLQDVFLWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_&LWWDGLQDQ]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HVVR0_BB_)_BB_
/XRJRGLQDVFLWD6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQ]D3URYLQFLDBBBBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9LD3LD]]DHFFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBB&$3BBBBBBBBBBBBBBB

LQTXDOLWjGL

BBBBBBBBBBBGHOOD_BB_6RFLHWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&RQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOODOHJJHSHUOHIDOVHGLFKLDUD]LRQLHDWWHVWD]LRQL DUWGHO'35QGHOH
&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLFKLDUD

 GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJH DUWWHGHO78/365HJLR'HFUHWRQ
 



FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimaILDHGHOOHPLVXUHGL
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).


$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 


'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del RegolameQWRVLIRUQLVFRQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pXEEOLFR R FRQQHVVR
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL

'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL
VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


 1HOFDVR GL SLDWWDIRUme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR

,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamentoGHLGDWLSHUVRQDOL
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$//(*$72%

',&+,$5$=,21(68/3266(662'(,5(48,6,7,'$3$57('(/5$335(6(17$17(



,O/DVRWWRVFULWWRD

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&)_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_
'DWDGLQDVFLWD_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_&LWWDGLQDQ]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HVVR0_BB_)_BB_
/XRJRGLQDVFLWD6WDWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYLQFLDBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQ]D3URYLQFLDBBBBBBBBBBBB&RPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9LD3LD]]DHFFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBB&$3BBBBBBBBBBBBBBB

&RQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOODOHJJHSHUOHIDOVHGLFKLDUD]LRQLHDWWHVWD]LRQL DUWGHO'35QGHOH
&RGLFHSHQDOH VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj
(635,0(

LQFRQGL]LRQDWR
H
OLEHUR
FRQVHQVR
DOOD
SURSULD
QRPLQD
TXDOH
UDSSUHVHQWDQWH
GHO
VLJ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DL ILQL GHOOD FRQGX]LRQH dell’esercizio ricettivo DO
VHJXHQWHLQGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



GLFKLDUD



GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLRQRUDELOLWjSUHYLVWLGDOODOHJJH DUWWHGHO78/365HJLR'HFUHWRQ
 



FKHQRQVXVVLVWRQRQHLSURSULFRQIURQWLOHFDXVHGLGLYLHWRGLGHFDGHQ]DRGLVRVSHQVLRQHSUHYLVWHGDOODOHJJH DUWGHO
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimaILDHGHOOHPLVXUHGL
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).


$WWHQ]LRQH TXDORUD GDL FRQWUROOL VXFFHVVLYL LO FRQWHQXWR GHOOH GLFKLDUD]LRQL ULVXOWL QRQ FRUULVSRQGHQWH DO YHUR ROWUH DOOH VDQ]LRQL
SHQDOLqSUHYLVWDODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLRWWHQXWLVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLVWHVVH DUWGHO'35GHO 


'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)LUPDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



,1)250$7,9$68/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/, $UWGHO5HJ8(QGHODSULOH 

,O 5HJ 8( Q  GHO  DSULOH  VWDELOLVFH QRUPH UHODWLYH DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del RegolameQWRVLIRUQLVFRQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL


7LWRODUHGHO7UDWWDPHQWR&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

,QGLUL]]RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QGLUL]]RPDLO3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse SXEEOLFR R FRQQHVVR
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.3HUWDQWRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRXWLOL]]DWLGDOWLWRODUHGHO
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

0RGDOLWjGHOWUDWWDPHQWR,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLGDSHUVRQHDXWRUL]]DWHFRQVWUXPHQWLFDUWDFHLHLQIRUPDWLFL


 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite appoVLWR
OLQN GDLQGLFDUH RSRSXSRDOWUDVROX]LRQHWHOHPDWLFD

/HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHXOWHULRUPHQWHVSHFLILFDWHLQUHOD]LRQHDLVHWWRULGLLQWHUYHQWR
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'HVWLQDWDULGHLGDWL,GDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDWHU]LQHLFDVLSUHYLVWLGDOOD/HJJHDJRVWRQ 1XRYHQRUPHLQ
PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL  RYH DSSOLFDELOH H LQ FDVR GLFRQWUROOL
VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL DUW GHO '35  GLFHPEUH  Q 7HVWR XQLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H
UHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LULWWL L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
SUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL+DLQROWUHLOGLULWWRDOODFDQFHOOD]LRQHGHLGDWLHDOODOLPLWD]LRQHDO
ORURWUDWWDPHQWRQHLFDVLSUHYLVWLGDOUHJRODPHQWR
3HU HVHUFLWDUH WDOL GLULWWL WXWWH OH ULFKLHVWH GHYRQR HVVHUH ULYROWH DO &RPXQH GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGLUL]]R
PDLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

3HULRGR GLFRQVHUYD]LRQHGHL GDWL , GDWL SHUVRQDOLVDUDQQR FRQVHUYDWL SHU XQ SHULRGRQRQVXSHULRUH D TXHOOR QHFHVVDULR SHULO
SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj VRSUD PHQ]LRQDWH R FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D TXHOOR LPSRVWR GDOOD OHJJH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dell’atto o del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamentoGHLGDWLSHUVRQDOL




,QGLFD]LRQHHYHQWXDOH
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2090
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile
della Posizione Organizzativa “Coordinamento Amministrazione del personale”, confermata dal dirigente del
Servizio “Amministrazione del Personale” nonché dal dirigente della Sezione “Personale ed Organizzazione”,
riferisce quanto segue.
VISTI:
⋅ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
⋅ la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
⋅ il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo
1999;
⋅ il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
⋅ la direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 24 aprile 2018, n. 3,
avente ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali”, adottata in attuazione dell’articolo 35,
comma 5.2, del citato decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
⋅ il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio
2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte
delle amministrazioni pubbliche”, emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6-ter del
sopra richiamato decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
⋅ il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443, recante “Adozione del modello
organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale ‐ MAIA’. Approvazione Atto di Alta Organizzazione” e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE:
⋅ la legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Legge Madia di riforma della PA”), e nello specifico l’articolo 17
– “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – prevede,
tra i diversi principi di delega, un più efficace governo delle risorse umane, nella duplice accezione
“quantitativa” e “qualitativa”, basato sui concetti di “fabbisogno di personale” e di “rilevazione delle
competenze dei lavoratori pubblici”. In particolare, l’art. 17, comma 1, lettera i) della citata legge
delega enuncia la “rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici” tra i principi e criteri direttivi
per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
⋅ il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha, tra l’altro, modificato in più parti il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, prevedendo l’adozione da parte delle amministrazioni di un “piano triennale dei
fabbisogni di personale”, che deve indicare fabbisogni, priorità, dinamiche evolutive dell’organizzazione
e, conseguentemente, unità di personale e relative professioni, competenze ed abililità dei lavoratori,
di cui si programma il reclutamento con i diversi strumenti previsti dall’ordinamento in ragione
dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
⋅ l’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall’articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha previsto che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche - sempre nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica - nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale, “anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze
professionali”;
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in attuazione del sopra citato articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, è stato emanato il
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio
2018, il quale, al paragrafo 5, indica il percorso per una corretta individuazione dei profili professionali
necessari per definire il Piano triennale dei fabbisogni di personale e stabilisce i criteri sulla base dei
quali le amministrazioni procedono alla definizione delle figure professionali;
la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, la
cui finalità dichiarata è quella di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l’obiettivo
di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze della pubblica amministrazione, prevede che
la scelta del modello concorsuale da parte delle pubbliche amministrazioni “[debba] tenere conto
del livello e dell’ambito di competenza richiesto per le professionalità da reclutare” e che le relative
procedure sono dirette a valutare non solo le conoscenze, ma anche le capacità e le competenze dei
candidati;
l’articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali sottoscritto
in data 21 maggio 2018 ha confermato il sistema di classificazione del personale previsto dall’articolo
3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999, caratterizzato dalla articolazione in
quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D, stabilendo un unico accesso corrispondente
alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che nell’ambito della categoria B, dove
sono previsti profili professionali per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica
B3;
l’articolo 11 del sopra citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali
evidenzia la opportunità di avviare un processo di innovazione del sistema di classificazione del
personale che porti alla “individuazione delle soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento
delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione delle
professionalità dei dipendenti”;
in particolare, l’articolo 18-bis del sopra richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
comparto Funzioni Locali prevede, nell’ambito dei processi di innovazione del lavoro pubblico, la
istituzione di nuovi e specifici profili professionali per le attività di comunicazione e informazione da
collocare nella categoria D del vigente sistema di classificazione del personale e, a tal fine, definisce,
in relazione a ciascuno dei predetti settori, i contenuti professionali di base, in relazione ai quali le
amministrazioni procedono, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, alla individuazione dei suddetti
profili professionali. In particolare, il comma 3 della suddetta disposizione contrattuale prevede che,
nella individuazione dei profili professionali del settore Comunicazione e del settore Informazione,
le amministrazioni definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze
richieste e i requisiti culturali e professionali necessari.

RILEVATO CHE:
⋅ il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio
2018, al paragrafo 5, stabilisce che ciascuna amministrazione, in sede di disciplina dell’ordinamento
professionale, tenga conto, tra gli altri:
- della efficacia ed appropriatezza dei profili professionali con riferimento all’organizzazione del
lavoro, alle funzioni e alla struttura dell’amministrazione, “nell’ottica di bilanciare l’esigenza di
convergenza con quella di valorizzare le proprie specificità”;
- delle declaratorie di categoria, “in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle
innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di
fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali”;
- dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;
- della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di
individuare nuove figure, anche a carattere polivalente, “nell’ottica di sostenere i processi di
cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi”;
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sempre il citato paragrafo 5 del suddetto decreto prevede che la individuazione dei profili professionali
debba essere effettuata in coerenza con le funzioni che essi sono chiamati a svolgere. In particolare, la
definizione dei profili avviene attraverso la job description, che tiene conto del grado di responsabilità
connesso a ciascuna posizione e, quindi, delle attività da svolgere, delle relazioni richieste e degli
strumenti da utilizzare. Inoltre, in relazione a ciascuna figura professionale, è necessario che siano
definite le competenze richieste, declinate con riferimento alle conoscenze, alle capacità e alle
caratteristiche comportamentali;
la corretta individuazione dei profili professionali, come innanzi dettagliata, consente di avere migliori
strumenti, nella fase del reclutamento per selezionare le risorse corrispondenti alle effettive esigenze
dell’amministrazione, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi.

Per quanto innanzi riportato, si ritiene sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
⋅ procedere alla adozione delle linee guida per la individuazione e definizione dei profili professionali,
come di seguito riportate:
- in via preliminare, previa ricognizione delle funzioni assegnate alle strutture regionali e delle
correlate attività presidiate, individuazione delle aree professionali, intese come aggregazione di
profili professionali accomunati dalle finalità organizzative e dai contenuti della attività in cui si
sostanziano i processi;
- individuazione, all’interno di ciascuna area professionale, di uno o più profili professionali, in
rapporto alle categorie di cui all’Allegato A al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31
marzo 1999 (A, B, C, D);
- definizione di ciascun profilo professionale, in termini di contenuti del lavoro, meglio rispondenti
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in
ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare precisando, in
relazione ai processi e procedimenti presidiati, finalità e principali aree di responsabilità, attività
da svolgere e competenze richieste, distinte in conoscenze tecniche e competenze organizzative,
comprensive queste ultime, di capacità e caratteristiche comportamentali, graduate sulla base
dei livelli attesi;
- individuazione, laddove necessario, di distinti ambiti di ruolo dei profili professionali, che tengano
conto delle peculiarità e specificità delle materie di competenza regionale presidiate;
- individuazione delle competenze tecniche ed organizzative per ogni figura professionale che
tengano conto delle specifiche conoscenze tecniche richieste e delle competenze organizzative e
gestionali distintive;
⋅ dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di provvedere alla individuazione e definizione
dei profili professionali in attuazione delle linee guida innanzi riportate;
⋅ stabilire che, in applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, l’adozione dei profili professionali sarà
preceduta dalla forma partecipativa del confronto con le organizzazioni sindacali;
⋅ disporre che, all’esito della adozione dei profili professionali, si procederà alla relativa attribuzione al
personale di comparto della Regione Puglia;
⋅ prevedere che i profili professionali individuati potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni,
in ragione dei mutamenti che potranno intervenire con riferimento all’organizzazione del lavoro,
alle funzioni ed alla struttura dell’Amministrazione regionale.

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
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta Regionale:
1. Di procedere alla adozione delle linee guida per la individuazione e definizione dei profili professionali,
come di seguito riportate:
- in via preliminare, previa ricognizione delle funzioni assegnate alle strutture regionali e delle
correlate attività presidiate, individuazione delle aree professionali, intese come aggregazione di
profili professionali accomunati dalle finalità organizzative e dai contenuti della attività in cui si
sostanziano i processi;
- individuazione, all’interno di ciascuna area professionale, di uno o più profili professionali, in
rapporto alle categorie di cui all’Allegato A al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31
marzo 1999 (A, B, C, D);
- definizione di ciascun profilo professionale, in termini di contenuti del lavoro, meglio rispondenti
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in
ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare precisando, in
relazione ai processi e procedimenti presidiati, finalità e principali aree di responsabilità, attività
da svolgere e competenze richieste, distinte in conoscenze tecniche e competenze organizzative,
comprensive queste ultime, di capacità e caratteristiche comportamentali, graduate sulla base
dei livelli attesi.
- individuazione, laddove necessario, di distinti ambiti di ruolo dei profili professionali, che tengano
conto delle peculiarità e specificità delle materie di competenza regionale presidiate.
- individuazione delle competenze tecniche ed organizzative per ogni figura professionale che
tengano conto delle specifiche conoscenze tecniche richieste e delle competenze organizzative e
gestionali distintive.
2. Di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di provvedere alla individuazione e
definizione dei profili professionali in attuazione delle linee guida innanzi riportate.
3. Di stabilire che, in applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, l’adozione dei profili professionali sarà
preceduta dalla forma partecipativa del confronto con le organizzazioni sindacali.
4. Di disporre che, all’esito della adozione dei profili professionali, si procederà alla relativa attribuzione
al personale di comparto della Regione Puglia.
5. Di prevedere che i profili professionali individuati potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni,
in ragione dei mutamenti che potranno intervenire con riferimento all’organizzazione del lavoro,
alle funzioni e alla struttura dell’Amministrazione regionale.
6. Di notificare, a cura della Sezione Personale ed Organizzazione, il presente provvedimento alle OO.SS.
nonché alla RSU.
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7. Di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto da:

Responsabile P.O. “Coordinamento Amministrazione del personale”
Dott.ssa Elena Pietanza

Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Elisabetta Rubino

Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, in applicazione
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443/2015 non ravvisa la necessità di
esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Dott. Angelosante Albanese

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Francesco Stea

L A G I U N T A
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione;

•

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. Di procedere alla adozione delle linee guida per la individuazione e definizione dei profili professionali,
come di seguito riportate:
- in via preliminare, previa ricognizione delle funzioni assegnate alle strutture regionali e delle
correlate attività presidiate, individuazione delle aree professionali, intese come aggregazione di
profili professionali accomunati dalle finalità organizzative e dai contenuti della attività in cui si
sostanziano i processi;
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individuazione, all’interno di ciascuna area professionale, di uno o più profili professionali, in
rapporto alle categorie di cui all’Allegato A al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31
marzo 1999 (A, B, C, D);
- definizione di ciascun profilo professionale, in termini di contenuti del lavoro, meglio rispondenti
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in
ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare precisando, in
relazione ai processi e procedimenti presidiati, finalità e principali aree di responsabilità, attività
da svolgere e competenze richieste, distinte in conoscenze tecniche e competenze organizzative,
comprensive queste ultime, di capacità e caratteristiche comportamentali, graduate sulla base
dei livelli attesi.
- Individuazione, laddove necessario, di distinti ambiti di ruolo dei profili professionali, che tengano
conto delle peculiarità e specificità delle materie di competenza regionale presidiate;
- individuazione delle competenze tecniche ed organizzative per ogni figura professionale che
tengano conto delle specifiche conoscenze tecniche richieste e delle competenze organizzative e
gestionali distintive.
Di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di provvedere alla individuazione e
definizione dei profili professionali in attuazione delle linee guida innanzi riportate.
Di stabilire che, in applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, l’adozione dei profili professionali sarà
preceduta dalla forma partecipativa del confronto con le organizzazioni sindacali.
Di disporre che, all’esito della adozione dei profili professionali, si procederà alla relativa attribuzione
al personale di comparto della Regione Puglia.
Di prevedere che i profili professionali individuati potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni,
in ragione dei mutamenti che potranno intervenire con riferimento all’organizzazione del lavoro,
alle funzioni e alla struttura dell’Amministrazione regionale.
Di notificare, a cura della Sezione Personale ed Organizzazione, il presente provvedimento alle OO.SS.
nonché alla RSU.
Di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
-

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Il presente atto sarà trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, alle Organizzazioni Sindacali
rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell’Area della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale
Unitaria a cura della Sezione Personale ed Organizzazione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2093
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007‐2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐
Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: FIORE DI
PUGLIA S.r.l. -Codice progetto: VRG5LG5.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 27 del
28/09/2020;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
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dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
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 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii,
sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR Puglia
2014-2020;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. in data 11 giugno 2019
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 13 del 21 gennaio 2020 l’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. (Codice progetto
VRG5LG5), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 2.005.258,70= con l’agevolazione massima concedibile pari ad
€ 1.210.730,32= così specificato:
Sintesi Investimenti
FIORE DI PUGLIA S.r.l.
TIPOLOGIA SPESA

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Attivi Materiali

668.904,70

299.507,12

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
internazionale

220.000,00

110.000,00

E-Business

50.000,00

25.000,00

Ricerca Industriale

707.054,00

565.643,20

Sviluppo Sperimentale

309.300,00

185.580,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

50.000,00

25.000,00

2.005.258,70

1.210.730,32

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

31,53

35,53

4,00
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- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/697 del
21/01/2020, ha comunicato all’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. l’ammissibilità della proposta
alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
19/03/2020, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/3004
del 20/03/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2473/I del 20/03/2020, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione pari ad € 2.005.314,66 come di
seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

FIORE DI PUGLIA S.r.l.
Attivi Materiali

668.960,66

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

220.000,00

E-Business

50.000,00

Ricerca Industriale

707.054,00

Sviluppo Sperimentale

309.300,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

Innovazione tecnologica

50.000,00

TOTALE

2.005.314,66

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 16/10/2020 prot. n. 18112/U, trasmessa in data 21/10/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/10/2020 al prot.
n. AOO_158/11797, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. (Codice progetto VRG5LG5), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

23.800,00

23.800,00

10.710,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

10.000,00

10.000,00

3.000,00

Macchinari, impianti e attrezzature varie
e software

635.160,66

635.160,66

285.822,30

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

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

668.960,66

668.960,66

299.532,30

Servizi di Consulenza Internazionale
(Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

220.000,00

148.000,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza
Internazionale

Agevolazioni
Ammesse
(€)
74.000,00
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Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

50.000,00

30.000,00

15.000,00

1.016.354,00

828.291,10

611.849,84

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

2.005.314,66

1.725.251,76

1.025.382,14

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

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA ULA

31,53

35,53

4,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 21/10/2020 con nota prot. n.
18112/U del 16/10/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in data 21/10/2020 al prot. n. AOO_158/11797, allegata alla presente per farne parte integrante, si è
conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come
previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione è pari a €
1.025.382,14=, di cui € 299.532,30 per Attivi Materiali, € 74.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale,
€ 15.000,00 per E-Business, € 611.849,84 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 25.000,00
per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.725.251,76=, di cui €
668.960,66 per Attivi Materiali, € 148.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 30.000,00 per
E-Business, € 828.291,10 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 50.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. (Codice progetto VRG5LG5) - con sede legale
in Via Boccotaro n. 16 - 70033 Corato (BA), cod.fisc. 05055290729 - che troverà copertura sul Capitolo di
spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante
da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

299.532,30

Esercizio finanziario 2020

€

299.532,30

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

74.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

74.000,00

Importo totale in E-Business

€

15.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

15.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

611.849,84

Esercizio finanziario 2020

€

611.849,84
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Importo totale in Innovazione

€

25.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

25.000,00
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e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.025.382,14= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
1.025.382,14 - Esigibilità: € 1.025.382,14 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 1.025.382,14 - Esigibilità: €
1.025.382,14 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
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1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 21/10/2020 con nota prot. n. 18112/U del 16/10/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/10/2020 al prot. n. AOO_158/11797, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. (Codice
progetto VRG5LG5) - con sede legale in Via Boccotaro n. 16 - 70033 Corato (BA), cod.fisc. 05055290729
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali,
Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione
di € 1.725.251,76=, di cui € 668.960,66 per Attivi Materiali, € 148.000,00 per Servizi di Consulenza
internazionale, € 30.000,00 per E-Business, € 828.291,10 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed € 50.000,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.025.382,14=, di
cui € 299.532,30 per Attivi Materiali, € 74.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 15.000,00 per
E-Business, € 611.849,84 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 25.000,00 per Innovazione,
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
FIORE DI PUGLIA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.725.251,76=, comporta un
onere a carico della finanza pubblica di € 1.025.382,14= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

23.800,00

23.800,00

10.710,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

635.160,66

635.160,66

285.822,30

0,00

0,00

0,00

668.960,66

668.960,66

299.532,30

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

220.000,00

148.000,00

74.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

1.016.354,00

828.291,10

611.849,84

50.000,00

50.000,00

25.000,00

2.005.314,66

1.725.251,76

1.025.382,14

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

31,53

35,53

4,00
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4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente FIORE
DI PUGLIA S.r.l. (Codice progetto VRG5LG5) - con sede legale in Via Boccotaro n. 16 - 70033 Corato (BA),
cod.fisc. 05055290729 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

299.532,30

Esercizio finanziario 2020

€

299.532,30

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

74.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

74.000,00

Importo totale in E-Business

€

15.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

15.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

611.849,84

Esercizio finanziario 2020

€

611.849,84

Importo totale in Innovazione

€

25.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

25.000,00

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

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

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			

La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio 		
			

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
							

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								

				

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 21/10/2020 con nota prot. n. 18112/U del 16/10/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 21/10/2020 al prot. n. AOO_158/11797, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente FIORE DI PUGLIA S.r.l. (Codice
progetto VRG5LG5) - con sede legale in Via Boccotaro n. 16 - 70033 Corato (BA), cod.fisc. 05055290729
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali,
Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione
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di € 1.725.251,76=, di cui € 668.960,66 per Attivi Materiali, € 148.000,00 per Servizi di Consulenza
internazionale, € 30.000,00 per E-Business, € 828.291,10 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed € 50.000,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.025.382,14=, di
cui € 299.532,30 per Attivi Materiali, € 74.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 15.000,00 per
E-Business, € 611.849,84 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 25.000,00 per Innovazione,
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
FIORE DI PUGLIA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.725.251,76=, comporta un
onere a carico della finanza pubblica di € 1.025.382,14= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

23.800,00

23.800,00

10.710,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

635.160,66

635.160,66

285.822,30

0,00

0,00

0,00

668.960,66

668.960,66

299.532,30

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

220.000,00

148.000,00

74.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

1.016.354,00

828.291,10

611.849,84

50.000,00

50.000,00

25.000,00

2.005.314,66

1.725.251,76

1.025.382,14

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

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA
ULA

31,53

35,53

4,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente FIORE
DI PUGLIA S.r.l. (Codice progetto VRG5LG5) - con sede legale in Via Boccotaro n. 16 - 70033 Corato (BA),
cod.fisc. 05055290729 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
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Importo totale in Attivi Materiali

€

299.532,30

Esercizio finanziario 2020

€

299.532,30

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

74.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

74.000,00

Importo totale in E-Business

€

15.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

15.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

611.849,84

Esercizio finanziario 2020

€

611.849,84

Importo totale in Innovazione

€

25.000,00

Esercizio finanziario 2020

€

25.000,00

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

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 13/12/2020 17:37:49

Impresa proponente:
Fiore di Puglia S.r.l.
Denominazione progetto

“Sviluppo di snack e prodotti da forno ad alta valenza
dietetico-nutrizionale”
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo
Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

n. 13 del 21/01/2020
Prot. AOO_158/697 del 21/01/2020
€ 2.005.314,66
€ 1.725.251,76

Agevolazione concedibile

€ 1.025.382,14

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+4

Localizzazione investimento: Via Boccotaro, 16 -70033 Corato (BA)

1
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
Premessa
L’impresa Fiore di Puglia S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 050552900729) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 13 del 21/01/2020, notificata a mezzo PEC in data
21/01/2020 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/697 del 21/01/2020, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 2.005.258,70 con relativa
agevolazione concedibile pari ad € 1.210.730,32, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Investimenti
proposti

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3d - Azione 3.5 - sub
azione 3.5.f.

Investimenti
Ammissibili

Contributo
ammesso
Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

668.904,70

299.507,12

668.904,70

299.507,12

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

110.000,00

220.000,00

110.000,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

938.904,70

434.507,12

938.904,70

434.507,12

Ricerca Industriale

707.054,00

565.643,20

707.054,00

565.643,20

Sviluppo Sperimentale

309.300,00

185.580,00

309.300,00

185.580,00

Studi di fattibilità
tecnica in R.I. e S.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

50.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

1.066.354,00

776.223,20

1.066.354,00

776.214,20

2.005.258,70

1.210.730,32

2.005.258,70

1.210.730,32

Servizi di Consulenza
ambientale
(Certificazione EN UNI
ISO 14001)
Servizi di Consulenza
(programmi di
internazionalizzazione,
marketing
internazionale,
partecipazione a fiere)

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

Contributo
richiesto

Tipologia spesa

Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3e - Azione 3.7- sub
azione 3.1.c.
TOTALE ASSE III

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

Tabella 1

E-Business

La società proponente, mediante il presente programma di investimento, intende realizzare nuove linee
di prodotti dagli elevati contenuti salutistici, di elevata qualità organolettica e con una migliorata shelf life da affiancare ai prodotti tradizionali attualmente sul mercato.
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 19/03/2020, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si
segnala che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC del
21/01/2020.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7_8 _10 del progetto definitivo – D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo
di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
corredata di file excel con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 19/03/2020, acquisita con prot. n. AOO_158/3004 del 20/03/2020 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2473/I del 20/03/2020; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel
progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa Fiore di Puglia S.r.l. è sottoscritta da
Tommaso Fiore e Antonio Fiore, in qualità di Rappresentanti Legali, così come risulta da verifica camerale
effettuata in data 23/06/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
-

il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
5
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-

le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S,
Innovazione Tecnologica dei processi e dell’organizzazione e Servizi di Consulenza), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 24 mesi,
come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 03/02/2020;
- ultimazione del nuovo programma: 31/01/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2023;
- esercizio a regime: 2024.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(21/01/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto
segue: “Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si
intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini
dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa
che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato
per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. L’impresa dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. Pertanto, l’impresa risulta
iscritta dal 24/07/2019 con validità fino al 24/07/2021 e dispone del seguente rating: una stella.
Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del rating
di legalità fino all’erogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente Fiore di Puglia S.r.l., Partita IVA e C.F. 05055290729, è stata costituita in data
29/08/1997, così come risulta da visura camerale del 23/06/2020.
La sede legale, amministrativa ed operativa è sita in Corato (BA) alla Via Boccotaro, 16.
Da verifiche camerali effettuate in data 23/06/2020, il capitale sociale della proponente risulta pari ad €
1.500.000,00 interamente deliberato, sottoscritto e versato e ripartito come segue:
- Giuseppe Fiore, con una quota di partecipazione pari al 60% corrispondente ad € 900.000,00 del
capitale sociale;
- Antonio Fiore, con una quota di partecipazione pari al 10% corrispondente ad € 150.000,00 del
capitale sociale;
- Tommaso Fiore con una quota di partecipazione pari al 10% corrispondente ad € 150.000,00 del
capitale sociale;
- Vincenza Sardella con una quota di partecipazione pari al 10% corrispondente ad € 150.000,00 del
capitale sociale;
- Marinella Fiore con una quota di partecipazione pari al 5% corrispondente ad € 75.000,00 del
capitale sociale;
- Annalisa Fiore con una quota di partecipazione pari al 5% corrispondente ad € 75.000,00 del
capitale sociale.
I legali rappresentanti della società, come da verifica della visura camerale aggiornata, sono Tommaso
Fiore e Antonio Fiore.
Inoltre, da visura camerale su persone fisiche, è emerso che:
- Annalisa Fiore, detiene il 50% della società “Prosit S.r.l. semplificata”;
- Antonio Fiore e Tommaso Fiore, detengono il 5% ciascuno della società “Immobiliare Colonna
S.r.l.” a sua volta detenuta anche per il 60% da Giuseppe Fiore e per il 30% da Vincenza Sardella;
- Giuseppe Fiore, inoltre, detiene:
✓ 100% della società “Sun Flower S.r.l”;
✓ 0,08% della società “Sporting S.r.l.”;
✓ 100% della società “Regia S.r.l.”;
✓ 7,14% della società “Ruvo di Puglia Basket S.S.D.R.L.” in liquidazione.
Infine, da visura camerale effettuata sulla società proponente, risulta che la stessa detiene il 91,76% della
società “Ortopronto S.r.l.” in liquidazione ed il 20% della società “Puglia produce Società Consortile a
responsabilità limitata”.
Si precisa che, le suddette partecipazioni, come verrà relazionato successivamente, non incidono sul
criterio dimensionale della proponente.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
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❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due annI:
Tabella 2

2018
(ultimo esercizio) (€)

2017
(penultimo esercizio) (€)

Patrimonio Netto

5.466.534,00

5.459.714,00

Capitale

1.500.000,00

1.500.000,00

300.000,00

300.000,00

Riserva di rivalutazione

1.454.811,00

1.454.811,00

Altre Riserve

2.204.905,00

2.071.290,00

0,00

0,00

6.818,00

133.613,00

Fiore di Puglia S.r.l.

Riserva Legale

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

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e i che bilanci
non evidenziano erosioni per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

Fiore di Puglia S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come
da verifica del certificato
camerale in data 23/06/2020

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

Dai Bilanci degli ultimi due
esercizi chiusi al 31/12/2017
e 31/12/2018 e dai relativi
allegati non si rilevano “aiuti
per imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
23/06/2020, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 20 concessioni COR come di
seguito elencato:
1. COR 1057149;
2. COR 1592558;
3. COR 1482136;
4. COR 1454034;
5. COR 1895557;
8

6185

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5

-

6. COR 638344;
7. COR 1447874;
8. COR 1899560;
9. COR 1899267;
10. COR 1897794;
11. COR 1887754;
12. COR 331138;
13. COR 1056992;
14. COR 201695;
15. COR 987040;
16. COR 1428631;
17. COR 1057287;
18. COR 1448255;
19. COR 943550;
20. COR 1890847.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
05055290729, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha inviato, ai
fini della cumulabilità di detti aiuti, DSAN, a firma del Legale Rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 11141/I del 20/08/2020, riportante quanto segue:
“Che gli aiuti identificati con i seguenti codici COR:
- COR 1057149;
- COR 1592558;
- COR 1482136;
- COR 1454034;
- COR 1895557;
- COR 1447874;
- COR 1899560;
- COR 1899267;
- COR 1897794;
- COR 1887754;
- COR 331138;
- COR 1056992;
- COR 201695;
- COR 987040;
- COR 1428631;
- COR 1057287;
- COR 1448255;
- COR 1890847.
non attengono a costi e/o attività riferibili al progetto di cui alla domanda di agevolazione a valere sugli
Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE con codice pratica VRG5LG5 e sono
compatibili al programma PIA oggetto del presente investimento.
Mentre gli aiuti identificati dai seguenti Codici COR:
9
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638344
943550

attengono a costi e/o attività riferibili al progetto di cui alla domanda di agevolazione a valere sugli Aiuti
ai programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE con codice pratica VRG5LG5 e sono compatibili al
programma PIA oggetto del presente investimento”.
Oggetto sociale
La società proponente Fiore di Puglia S.r.l. si occupa di produzione e commercializzazione all’ingrosso ed
al dettaglio di taralli, biscotti, friselle, orecchiette ed altri prodotti da forno.
Struttura organizzativa
In sede di presentazione del progetto definitivo, la proponente ha riportato nella Sezione 2 – Scheda
tecnica di sintesi che la propria struttura organizzativa comprende unità lavorative attentamente
selezionate e con competenze multidisciplinari spendibili all’interno delle attività.
Tale struttura si ramifica in:
• Direzione Generale: con a capo i legali rappresentati supportati dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e dal Consulente Sicurezza sul lavoro;
• Area Commerciale: che vede impegnate 4 unità, si divide in due sotto aree: rapporti con l’estero e
rapporti con l’Italia;
• Area Amministrativa/Risorse Umane: che presenta 5 unità, tra cui la responsabile della
contabilità fornitori che si occupa della pianificazione strategica e della pianificazione annuale;
• Direzione Marketing: ha il compito di coordinare l’équipe di esperti e di tecnici che regolano tutte
le operazioni di promozione;
• Area Direzione Produzione/Acquisti: che vede coinvolte 20 unità, mediante tale area si gestisce la
produzione e gli acquisti, definendo quantità, qualità, tempi, caratteristiche tecniche, ecc.
• Area Gestione della Qualità: quest’area vede coinvolte 11 unità ed è finalizzata al controllo della
qualità con la collaborazione del responsabile produzione/HACCP e il Consulente della Sicurezza
Alimentare;
• Reparto Magazzino e Reparto Manutenzione.
La proponente riporta che, a seguito della realizzazione del presente programma di investimento, la
struttura organizzativa sarà rimodulata; infatti, l’impresa prevede di assumere, sin dall’avvio delle attività
progettuali, n. 4 unità lavorative i cui profili professionali sono stati già delineati e con formazione postuniversitaria.
Si riporta di seguito lo schema della struttura organizzativa così come si evince dalla Sezione 2 – Scheda
tecnica di sintesi del progetto definitivo.
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Campo di attività
La società, così come si evince da visura camerale del 23/06/2020, opera nel campo della produzione e
commercializzazione di taralli, snack e prodotti da forno in genere (bruschette, grissini, ecc.).
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco primario
2007: 10.72.00 – Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati, proposto per il
presente programma di investimenti, già confermato in sede di istanza di accesso.
Inoltre, la società possiede ulteriori Codice Ateco secondari quali:
- 10.71.1 “Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi”;
- 10.86 “Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici”;
- 46.36 “Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno”;
- 46.38.9 “Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari”.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi, la proponente negli anni della sua
attività ha posto sempre un’attenzione particolare all’innovazione della propria produzione e alla
continua ricerca di qualità e perfezionamento dei propri prodotti. La società riporta che le innovazioni più
significative si riferiscono al comparto del biologico, degli alimenti per chi soffre di intolleranze alimentari
e prodotti ad alta valenza dietetico – nutrizionale e prolungata shelf-life.
In merito all’andamento economico aziendale relativo agli ultimi tre esercizi, la proponente riporta di aver
ottenuto un ciclo economico positivo, infatti, da quanto si evince dalla Sezione 2 – Scheda tecnica di
sintesi del progetto definitivo, il fatturato nel 2016 è stato pari ad € 6.511.188,00, nel 2017 pari ad €
7.467.282,00 ed, infine, nel 2018 pari ad € 9.192.806,00. Pertanto, si è delineato un trend di fatturato
crescente grazie, a parere della proponente, al miglioramento continuo della qualità dei prodotti
tradizionali, ad un aumento della gamma di prodotti offerti e rivolti ad una maggiore fetta di mercato
(soggetti che soffrono di intolleranze) ed al consolidamento nel mercato degli snack a livello europeo.
Mediante il presente programma di investimento, da quanto si evince dalla Sezione 2 – Scheda tecnica di
sintesi del progetto definitivo, la proponente mira ad un’ampia attività di ricerca industriale al fine di
mettere a punto alcuni processi per la produzione di ingredienti, di individuare le più idonee formulazioni,
11
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studiare il comportamento reologico, valutare le caratteristiche nutrizionali e proprietà dietetiche –
funzionale a differenti prodotti finiti per poter pervenire poi, attraverso un’attività di sviluppo
sperimentale, ad una produzione industriale.
Il programma è diretto ad industrializzare nuove linee di prodotto aventi forti contenuti salutistici,
contraddistinti da elevata qualità organolettica, e da una migliorata shelf life da affiancare ai prodotti
tradizionali. L’idea progettuale ha per oggetto un’innovazione di prodotto: taralli, snack e sostitutivi del
pane con migliorate qualità salutistiche. Per la preparazione di tali prodotti, detti funzionali, è prevista la
separazione e l’arricchimento del costituente dotato di una specifica funzione e successivamente la messa
a punto di formulazioni e tecnologie per ottenere il prodotto finito conservando le caratteristiche
sensoriali, tecnologiche e nutrizionali. Con questo nuovo prodotto, dunque, la Fiore di Puglia S.r.l. mira ad
ampliare il proprio mercato di riferimento ed avvicinare nuove tipologie di clientela, come ad esempio
farmacie e parafarmacie. La proponente riporta che negli ultimi anni ha avviato un processo di
internazionalizzazione che le ha consentito di attivare canali commerciali in diversi paesi esteri quali,
Germani, Francia, Spagna e Stati Uniti; inoltre, mediante l’immissione di nuovi prodotti salutistici, mira a
conquistare ulteriori mercati, come l’Europa del Nord, l’Arabia e la Cina oltre a consolidare la propria
posizione nei mercati in cui già opera.
La proponente, inoltre, riporta che gli studi scientifici dimostrano che la salute si costruisce a tavola, sulla
base del cibo che mangiamo con una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata dall’assunzione bilanciata
dei vari nutrienti. Pertanto la notevole attenzione riscontrata in particolar modo negli ultimi anni da parte
della popolazione nei confronti della qualità degli alimenti e nello specifico l’incremento della richiesta di
alimenti e snack arricchiti da elementi salutistici, lascia presagire come il progetto in oggetto possa
riscontrare un forte interesse e la massima diffusione su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
Infine, l’obiettivo che la società proponente si pone, a suo parere, può essere raggiunto solo tracciando e
perseguendo un’attenta strategia aziendale in modo da non lasciare nulla al caso. A tal proposito,
secondo quanto si riscontra dalla Sezione 2, la società intende affiancare alla politica commerciale un
processo di industrializzazione innovativo realizzato in modo attento e valutando le risorse da mettere a
disposizione del progetto.
La società proponente, a mezzo del presente programma di investimento, intende perseguire i seguenti
obiettivi:
- Mercati esteri: con l’intento di aprire nuovi mercati esteri ponendo attenzione per il tasso di
crescita elevato del reddito procapite dei paesi asiatici e dei paesi del medio-oriente, senza
trascurare il mercato statunitense;
- Creazione di nuovi prodotti: con l’introduzione di nuove linee di prodotto, nel rispetto di requisiti
qualitativi e salutistici in grado di corrispondere al cambiamento degli assetti sociali della
popolazione;
- Nuova clientela: particolare attenzione nei confronti delle abitudini alimentari dei clienti.
Considerando le dimensioni del mercato e la capacità produttiva dell’impresa, la società prevede di
registrare nell’anno a regime un fatturato pari ad € 15.823.790,00 che svilupperà un reddito operativo e
netto tale da generare un flusso finanziario che migliorerà ulteriormente la struttura finanziaria
dell’impresa oltre che quella reddituale.
A tal proposito, si riporta di seguito, la tabella riepilogativa indicante la capacità produttiva aziendale nei
dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a regime, come si evince
dalla Sezione 2 – Scheda Tecnica di sintesi del progetto definitivo.
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Prodotti/
Servizi
Taralli
Pan Bruschette
Frise
Snacks
Altri Prodotti

Esercizio nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (2017)
Unità di
Produzione
Prezzo
N° unità di
Produzione
Produzione
misura per
max per
Unitario
tempo per
Max teorica
effettiva
unità di
unità di
Medio
anno
annua
annua
tempo
tempo
(€)
Kg/Anno
3.400.000,00
1
3.400.000,00 2.729.980,00
2,12
Kg/Anno
7.500,00
1
7.500,00
6.500,00
3,17
Kg/Anno
32.000,00
1
32.000,00
26.990,00
2,46
Kg/Anno
75.000,00
1
75.000,00
35.000,00
2,84
Kg/Anno

480.000,00

1

480.000,00

426.664,00

3,50

Totale

Unità di
misura per
unità di
tempo
Kg/Anno
Kg/Anno

Produzione
max per
unità di
tempo
3.400.000,00
7.500,00

Frise

Kg/Anno

Snacks
Altri Prodotti
Sostitutivi
del Pane
Linea Salutistica
Taralli
Linea Salutistica
Snacks
Linea Salutistica
Altri Prodotti
Sostitutivi del
Pane

Kg/Anno

Prodotti/
Servizi
Taralli
Pan Bruschette

Tabella 4

Valore della
produzione
effettiva
(€)
5.787.557,60
20.605,00
66.395,40
99.400,00
1.493.324,00
7.467.282,00
Tabella 5

Esercizio a regime (2024)
N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

1
1

3.400.000,00
7.500,00

3.000.000,00
7.000,00

Prezzo
Unitario
Medio
(€)
2,12
3,17

32.000,00

1

32.000,00

30.000,00

2,46

73.800,00

75.000,00

1

75.000,00

75.000,00

2,84

127.800,00

Kg/Anno

480.000,00

1

480.000,00

450.000,00

3,50

1.575.000,00

Kg/Anno

4.300.000,0

1

4.300.000,0

1.000.000,00

4,50

4.500.000,00

Kg/Anno

200.000,00

1

200.000,00

30.000,00

5,50

165.000,00

Kg/Anno

700.000,00

1

700.000,00

600.000,00

5,00

3.000.000,00

Totale

Valore della
produzione
effettiva
(€)
6.360.000,00
22.190,00

15.823.790,00

In conclusione, considerando le dimensioni del mercato e la capacità produttiva dell’impresa, dette
previsioni si considerano attendibili.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il presente programma di investimenti, denominato “Sviluppo di Snack e prodotti da forno ad alta
valenza dietetico-nutrizionale”, mira all’introduzione di un nuovo prodotto comportando l’adeguamento
del sito produttivo, in modo da rendere lo stesso idoneo all’implementazione del nuovo sistema di
monitoraggio della linea di produzione e, pertanto, idoneo alle innovazioni di prodotto e di processo alla
base dei nuovi dispositivi basati su tecnologie IoT.
Gli interventi previsti nel programma di investimento sono i seguenti:
✓ Attivi Materiali: con l’acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla
realizzazione dell’investimento proposto;
✓ R&S: finalizzati a mettere a punto alcuni processi per la produzione di ingredienti, di individuare le
più idonee formulazioni, studiare il comportamento reologico degli ingredienti in miscela,
innovare i processi di produzione, mettere a punto i parametri di processo, valutare le
caratteristiche nutrizionali e proprietà dietetico-funzionali di differenti prodotti finiti (taralli, snack,
sostitutivi del pane) per poter pervenire poi, attraverso un’attività di sviluppo sperimentale, ad
13
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una produzione industriale;
✓ Innovazione Tecnologica: finalizzati a migliorare l’organizzazione aziendale ed analizzare e
migliorare i processi del sistema gestionale, in modo da incrementare la propria efficienza
produttiva;
✓ Servizi di Consulenza: con la previsione del programma di marketing internazionale, finalizzato a
progettare e sviluppare diversi strumenti di comunicazione che favoriranno la penetrazione della
proponente nei paesi target individuati; la previsione dell’E-Business con l’obiettivo di promuovere
i prodotti offerti attraverso azioni di comunicazione mirata, online e offline e strategie di
comunicazione ed, infine, partecipazione alla fiera “Yummex Middle East”, l'unica piattaforma
commerciale nel Medio Oriente con focus esclusivo sui prodotti dolciari e snack.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Il programma di investimento proposto dalla Fiore di Puglia S.r.l. mira ad ottimizzare su scala industriale il
protocollo biotecnologico messo a punto in laboratorio. A tal proposito, nel progetto saranno sviluppati e
ottimizzati in maniera del tutto innovativa, processi fermentativi (produzione, propagazione e stoccaggio
del lievito naturale) con i batteri lattici selezionati ad-hoc e sarà effettuata un’opportuna selezione delle
materie prime direttamente correlata alla possibilità di incrementare il contenuto in fibre alimentari e
proteine ad elevato valore biologico dei prodotti convenzionali prodotti con farina di frumento.
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto presentato da Fiore di Puglia S.r.l., dal titolo “Sviluppo di snack e prodotti da forno ad
alta valenza dietetico-nutrizionale e prolungata shelf-life”, ha per oggetto l’innovazione di prodotto,
che si esplica nello sviluppo e produzione di almeno tre campioni di prodotti da forno (taralli, snack
e sostitutivi del pane) con migliorate qualità salutistiche e organolettiche e una più estesa shelf-life,
da affiancare ai prodotti tradizionali attualmente in catalogo. Il progetto si colloca nell’ampliamento
della capacità produttiva dell’impresa e nella sua ottimizzazione. La proposta si basa su un’attività di
Ricerca Industriale (70%) e di Sviluppo Sperimentale (30%) che:
✓ parte dalla produzione di ingredienti funzionali innovativi ottenuti da sottoprodotti
selezionati della macinazione e lavorazione del frumento e dei legumi (lenticchie, ceci) da
filiera pugliese;
✓ si concretizza nel loro impiego mediante opportune formulazioni, scaturite dallo sviluppo
sperimentale, ottimizzate attraverso processi fermentativi con i batteri lattici selezionati
ad-hoc, che tengono conto del comportamento reologico delle componenti in miscela;
✓ si conclude con l’ottimizzazione su scala industriale del protocollo biotecnologico e la
commercializzazione dei prodotti sviluppati. La fermentazione con batteri lattici selezionati
permetterà l’abbattimento dei composti anti-nutrizionali presenti negli sfarinati,
l’incremento della digeribilità delle proteine, l’abbassamento dell’indice glicemico.
La valenza funzionale e nutrizionale sarà raggiunta rispettando i valori quali-quantitativi dei
composti bioattivi riportati nei regolamenti UE (health claim e profili nutrizionali). Il progetto si
sviluppa attraverso le fasi di valutazione quali-quantitativa delle materie prime, la messa a punto
del processo biotecnologico, lo sviluppo di formulazioni, lo scale up ad impianto industriale e la
14
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predisposizione di etichettatura nutrizionale e claim nutrizionali/salutistici.
Il progetto è indirizzato a potenziare e a sviluppare la capacità produttiva aziendale attraverso
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature funzionali alla produzione delle nuove linee di
prodotti, sfruttando l’innovazione di processo/prodotto.
▪ Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto con cui si intende portare innovazione può contare sulla esperienza di un’azienda solida,
ben posizionata nel settore dei prodotti da forno e sulla collaborazione di due università certamente
dotate di un ampio ventaglio di risultati derivanti dalla ricerca scientifica, che attendono di essere
applicati a livello industriale come innovazione tecnologica. Il proponente ha trovato in ciascuna di
esse specifiche competenze complementari, laddove l’Università di Bari annovera un team leader a
livello internazionale nel settore delle biotecnologie fermentative e l’Università del Molise provvede
a completare il quadro di competenze tecnologiche necessarie al raggiungimento delle innovazioni.
Funge da tramite, per lo scale-up industriale, un tecnologo alimentare di lunga esperienza.
Elementi di innovazione:
1. innovazione di prodotto attraverso lo sviluppo di alimenti che hanno un impatto positivo
sulla “vita sana” e sul “sano invecchiamento” del consumatore. È prevista
l’industrializzazione di nuove linee di prodotto (taralli, snack e sostitutivi del pane) aventi
forti contenuti salutistici, contraddistinti da qualità organolettiche invoglianti il consumo,
prestando attenzione alle abitudini alimentari di carattere identitario connesse con i
prodotti tipici della tradizione enogastronomica mediterranea e, in particolare, pugliese. I
prodotti funzionali sviluppati saranno caratterizzati da una migliorata shelf-life e
utilizzeranno, quali materie prime, sottoprodotti dell’industria cerealicola e dei legumi, da
cui sono separati e arricchiti costituenti dotati di specifiche funzionalità benefiche;
2. incremento della sostenibilità ambientale attraverso l’aggiornamento tecnologico con nuovi
macchinari di ultima generazione a basso consumo energetico (audit energetico da eseguire
ogni 4 anni) con riduzione dell’impatto ambientale, favorito anche dall’uso di fonti
energetiche rinnovabili (fotovoltaico) e dall’utilizzo di imballaggio con materie plastiche
riciclate certificate green e adatte a renderle riutilizzabili;
3. incremento della sostenibilità economica attraverso l’efficientamento produttivo
accompagnato da ampliamento del numero di prodotti di qualità e allargamento del
mercato di riferimento, con nuove tipologie di clientela, come ad esempio farmacie e
parafarmacie, e conseguente crescita economica sostenibile per l’azienda e il territorio;
4. miglioramento della struttura organizzativa aziendale con crescita dimensionale e qualitativa
del capitale umano (assunzione a pieno regime di 4 unità lavorative specializzate con
formazione post-laurea). A tal proposito, attraverso il conferimento di consulenze
qualificate, saranno analizzati gli elementi logistici e i relativi flussi per individuare soluzioni
migliorative sia per la valorizzazione del personale che per la minimizzazione di sprechi di
tempo e di risorse.
▪ Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il progetto si inserisce nell’Area di Innovazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente”, Settore
Applicativo “Agroalimentare - Agroindustria”, Key Enabling Technologies KET “Biotecnologie”.
L’innovazione di prodotto, sfruttando la posizione consolidata nella tradizione dei consumi, avrà:
✓ impatto sulla salute della popolazione, soprattutto pugliese ma non solo, che potrà disporre
di un prodotto arricchito di proprietà funzionali alla buona salute;
15

6192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
✓ l’aggiornamento tecnologico degli impianti di produzione determinerà un incremento della
sostenibilità ambientale dell’azienda, che potrà divenire un caso di studio da emulare per le
altre aziende del territorio;
✓ lo sviluppo di prodotti funzionali potrà determinare l’estensione del mercato con inclusione
di nuove tipologie di clientela;
✓ l’efficientamento produttivo e il miglioramento della struttura organizzativa porterà ad un
incremento della sostenibilità economica per l’azienda e per il territorio anche attraverso la
crescita qualitativa del capitale umano.
Alla luce degli elementi riscontrati nel piano presentato, si può certamente affermare che,
attraverso i suoi investimenti, l’azienda Fiore di Puglia potrà portare a compimento innovazioni
riconducibili ai documenti “Smart Puglia 2020” e “ARTI 2014”, venendo incontro anche agli obiettivi
del “Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale” e
applicando i dettami del “green deal” altamente auspicato dalla Commissione Europea.
▪ Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
✓ Al consulente tecnologo alimentare è stato affidato il ruolo di responsabile del progetto. Si
consiglia, a tal proposito, di lasciare al tecnologo il solo ruolo di consulente esterno, mentre
la responsabilità delle decisioni e della gestione del progetto dovrebbe essere in capo alla
unità di ricerca e sviluppo interna all’azienda;
✓ Esplicitare il ruolo di EIT Food nel conseguimento degli obiettivi (come dichiarato in Sezione
3). A tal proposito sarebbe auspicabile inserire in progetto la presenza di un comitato di
advisor esterno (es. EIT Food o Cluster Agroalimentare Nazionale) per verificare il
raggiungimento di milestone ed eventuali azioni correttive in corso d’opera.
▪ Giudizio finale complessivo
Il progetto ha le necessarie potenzialità di restituzione e amplificazione degli investimenti dedicati
allo sviluppo di nuovi prodotti da forno funzionali, potendo contare su un mercato costituito da
consumatori sempre più attenti al benessere e alla salute, alle tematiche etiche e ambientali.
L’ampliamento degli impianti di produzione risultante dal piano di investimenti in attivi materiali è
in grado di offrire gli strumenti tecnologici per arricchire il mercato dei prodotti da forno con una
nuova gamma di alimenti funzionali, arricchiti con ingredienti ottenuti dalla valorizzazione di
sottoprodotti della lavorazione di frumento e legumi che altrimenti sarebbero destinati a uso meno
nobile. Inoltre, mediante impianti più moderni, con maggior efficienza energetica e minor impatto
ambientale il progetto porta l’azienda ad entrare in un sistema virtuoso di produzione sostenibile.
La gamma di prodotti selezionata per la dotazione di funzionalità salutistiche è rappresentativa di
caratteristiche che possono incontrare il gusto e le aspettative di consumatori di diverse età e
abitudini alimentari. Complessivamente, la valutazione del progetto definitivo, arricchito di ulteriori
elementi migliorativi rispetto alla versione preliminare, è senz’altro positiva, con l’accortezza di
accogliere gli indirizzi correttivi che potranno emergere dallo studio di fattibilità e dall’analisi
dell’impresa e della sua struttura organizzativa.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimento è ubicato alla Via Boccotaro, 16 in
Corato (BA), identificato al foglio 22, p.lla 1488 sub 1.
L’immobile è di proprietà dalla società proponente come di seguito precisato alla lettera b) del
presente paragrafo.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile oggetto del presente programma di investimento è di proprietà della società
proponente in virtù dei seguenti Atti:
✓ Atto di compravendita, sotto forma di scrittura privata, registrato a Trani il 23/3/1998 al n.
262 ed autenticato nelle firme dalla Dottoressa Giulia Fabbrocini, Notaio in Corato (Rep.
17634 Raccolta 3327) per l’immobile sito al Foglio 22 Particella 19;
✓ Atto di compravendita del 02/12/2004, stipulato innanzi al Notaio La Serra in Corato per
l’immobile sito al Foglio 22, P.lla 45, sub. 2.
A tal proposito, Puglia Sviluppo S.p.A. ha richiesto chiarimenti circa la corretta localizzazione
dell’immobile oggetto del programma di investimento con conseguente disponibilità dello stesso
in capo alla società. A risposta a quanto richiesto, la proponente ha fornito DSAN, a firma del
legale rappresentante, riportante quanto segue: “in merito all’esatta localizzazione dell’azienda,
che il complesso edilizio nello stato attuale della Fiore di Puglia S.r.l. è fusione di fabbricati attigui
con provenienza e tempi differenti. Gli estremi catastali definitivi ed attuali della sede sita a Corato
in Via Boccotaro, 16 sono: foglio 22, particella 1488, sub 1”.
Detta DSAN è corredata di relativa visura storica catastale da cui si evince che l’immobile di cui al
foglio 22, particella 1488, sub 1 riviene dagli immobili di cui al Foglio 22 Particella 19 e 45.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità dell’area e degli
immobili del presente programma sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimenti (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla perizia, a firma del geometra Nicola Addati in data 02/04/2020, giurata innanzi al Cancelliere,
Dott. Luigi Santangeli presso il Tribunale di Trani, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
3004/I del 15/04/2020, si evince quanto segue:
“[…] attesta che l’immobile, oggetto della presente, è posto nel territorio del Comune di Corato alla
Via Boccotaro, 16 e nel vigente piano urbanistico comunale – piano regolatore generale – ricade
nella “Zona D/1 – Zona Industriale”. Il complesso edilizio si compone: del piano terra destinato alla
produzione; di una porzione a primo piano destinato ad uffici e di un sovrastante secondo piano
adibito ad abitazione. In questo immobile sarà realizzato il programma di investimento relativo al
P.O. FESR 2014-2020 Regolamento Regionale n. 17/2014 Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi
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integrati promossi da Piccole Imprese” PIA: in esso sono rispettati i vincoli edilizi, urbanistici e di
corretta destinazione d’uso. Il complesso immobiliare è in possesso della Fiore di Puglia S.r.l. per
averlo acquistato con Atti di Compravendita redatti, in parte il 23/03/1998 e restante il
02/12/2004”.
Inoltre, dalla verifica dell’Atto di Compravendita stipulato in data 02/12/2004, si è evinto che
l’immobile oggetto del programma di investimenti possiede i seguenti titoli autorizzativi:
- Licenza edilizia n. 61 rilasciata dal Comune di Corato in data 02/07/1974;
- Autorizzazione di agibilità (pratica n. 77) rilasciata in data 28/06/1977;
- Permesso di costruire in sanatoria n. 4/03 del 09/09/2003 per il quale è stata rilasciata
autorizzazione in sanatoria di agibilità n. 18/04 il 22/10/2004.
Infine, in relazione alle opere edili da realizzarsi, si prende atto e si conferma quanto attestato, con
DSAN del 30/04/2020, a firma dei legali rappresentanti e del tecnico, Geometra Nicola Addati, che
riportano quanto segue:
“le opere murarie previste nel piano di investimento riguardanti nello specifico la pitturazione e
sanificazione di tutte le pareti con soffitto della zona Tarpan per un importo di € 10.000,00, così
come dettagliato nel preventivo di “Sabino Sebastiano”, ricadono nella casistica di edilizia libera. Si
dichiara, pertanto, che dette opere non necessitano di alcuna comunicazione e/o autorizzazione
agli enti competenti, dunque, nulla osta alla realizzazione di tali lavori”. Pertanto, i suindicati titoli
autorizzativi dimostrano la compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie che l’area oggetto di investimento possiede così come attestato da perizia giurata
suindicata.
Tuttavia, si prescrive che l’impresa, al termine della realizzazione del programma di investimenti,
fornisca documentazione amministrativa attestante l’agibilità in corso dell’intero complesso
industriale.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il presente programma di investimenti, denominato “Sviluppo di snack e prodotti da forno ad alta
valenza dietetico-nutrizionale” prevede, come si evince dalla Sezione 2:
o Studi preliminari di fattibilità: mirati allo studio preliminare di fattibilità e realizzabilità del
progetto;
o Opere murarie ed assimilate, consistenti nella sola pitturazione della zona forni e nel
risanamento della zona magazzino;
o Macchinari, Impianti, Attrezzature e Software: acquisto di macchinari funzionali al corretto
svolgimento del presente programma di investimento.
e) Avvio degli investimenti:
In merito all’avvio degli investimenti, in virtù della previsione di interventi che non necessitano di
alcun titolo autorizzativo, in quanto trattasi di lavori di edilizia libera identificati nella pitturazione
della zona forni e di risanamento della zona magazzino, si considera come data di inizio quella
riportata (03/02/2020) nel cronoprogramma dell’investimento in Attivi Materiali.
Tale data risulta successiva alla Comunicazione di Ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo (21/01/2020), così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15
c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del
11/02/2016).
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Infine, dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In fase di istruttoria dell’istanza di accesso si era richiesto di fornire i preventivi dettagliati delle
Attrezzature, Macchinari e Software.
A tal proposito, si ritengono recepite le suddette prescrizioni, in quanto la società proponente, in
sede di presentazione del progetto definitivo, ha presentato, anche in seguito ad integrazioni, la
documentazione richiesta.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentata in fase di accesso
è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota del 23/10/2019, prot. n.
AOO_089/12956 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6601/I del 23/10/2019).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:
Sezione 5
PPTR: non risultano presenti vincoli da PPTR nell’area oggetto della proposta di investimento.
PAI: Sull’area oggetto dell’investimento proposto è individuata una zona di Pericolosità idraulica bassa,
rischio R2.
VIA: Il proponente dichiara di non essere soggetto alla normativa ambientale.
Dall’analisi della documentazione presentata, considerata la tipologia di attività e i dati forniti, l’Autorità
Ambientale conferma quanto dichiarato dal proponente in merito all’applicabilità della normativa
ambientale.
Emissioni: La proponente dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione alle emissioni rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n°3066 del 17/04/2014.
A tal proposito, si fa presente che, a fronte della modifica dello stabilimento la quale comporta una
variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica in sede di prima autorizzazione, è
necessario provvedere a quanto richiamato dall’art. 269 comma 8 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Acque meteoriche: con riferimento all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche si
richiama il RR 26/2013.
Sezione 5a
Si tratta di un'azienda alimentare occupata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di
pasticceria conservati.
Il progetto oggetto della richiesta di finanziamento prevede attività di ricerca e sviluppo, acquisto di
macchinari, attrezzature, impianti, software e hardware, tutto finalizzato all’ampliamento della
produzione con una nuova linea di prodotti ad alta valenza dietetico - nutrizionale.
Dalla documentazione presentata si evincono alcuni accorgimenti che vanno nella direzione della
sostenibilità ambientale dell’intervento proposto:
• l'azienda è dotata di un impianto fotovoltaico con moduli fotovoltaici ad alta produzione destinati
ad autoconsumo;
• acquisto di nuovi macchinari ad alta efficienza energetica che permetteranno una riduzione di
consumo energetico;
• saranno implementate scelte operative per l'acquisto di imballaggi, materie plastiche riciclate
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•

opportunamente selezionate in base alla certificazione green;
è previsto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo tramite cooperazioni con i fornitori locali delle
materie prime.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Si tratta di un'azienda alimentare occupata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di
pasticceria conservati.
Il progetto oggetto della richiesta di finanziamento prevede attività di ricerca e sviluppo, acquisto di
macchinari, attrezzature, impianti, software e hardware, tutto finalizzato all’ampliamento della
produzione con una nuova linea di prodotti ad alta valenza dietetico - nutrizionale.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si riporta
quanto segue:
PPTR: non risultano presenti vincoli da PPTR nell’area oggetto della proposta di investimento.
PAI: Sull’area oggetto dell’investimento proposto è individuata una zona di Pericolosità idraulica bassa,
rischio R2.
VIA: Il proponente dichiara di non essere soggetto alla normativa ambientale.
Dall’analisi della documentazione presentata, considerata la tipologia di attività e i dati forniti, l’Autorità
Ambientale conferma quanto dichiarato dal proponente in merito all’applicabilità della normativa
ambientale.
Prima della messa in esercizio dell’intervento
Emissioni: Il soggetto proponente dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione alle emissioni rilasciata
con Determinazione Dirigenziale n°3066 del 17/04/2014.
A tal proposito, si fa presente che, a fronte della modifica dello stabilimento la quale comporta una
variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica in sede di prima autorizzazione, è
necessario provvedere a quanto richiamato dall’art. 269 comma 8 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Acque meteoriche: con riferimento all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche si
richiama il RR 26/2013.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato5a si desume
che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati tutti gli
accorgimenti proposti dagli istanti nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati ed,
in alcuni casi, meglio specificati in relazione ai criteri ambientali di riferimento:
1. Acquisto di nuovi macchinari ad alta efficienza energetica che permetteranno una riduzione di
consumo energetico;
2. Saranno implementate scelte operative per l'acquisto di imballaggi, materie plastiche riciclate
opportunamente selezionate in base alla certificazione green;
3. E’ previsto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
4. L’intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo tramite cooperazioni con i fornitori locali
delle materie prime.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive che:
1. Venga effettuato il recupero delle acque meteoriche da riutilizzare previo trattamento per gli usi
non potabili;
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2. siano adottati accorgimenti per minimizzare il Packaging;
3. siano previsti accorgimenti per la riduzione degli scarti da imballaggio;
4. sia effettuato Audit energetico al fine di individuare le criticità ed ottimizzare le prestazioni
energetiche, anche eventualmente implementando la potenza dell’impianto fotovoltaico esistente.
Al fine di riscontrare le suddette prescrizioni e/o accorgimenti ambientali la società proponente nella
Sezione 2 del progetto definitivo ha riportato quanto segue:
“In merito alle prescrizioni ambientali le soluzioni da adottate prevedono:
1. acquisto di nuovi macchinari ad alta efficienza energetica che permetteranno una riduzione di
consumo energetico;
2. saranno implementate scelte operative per l'acquisto di imballaggi, materie plastiche riciclate
opportunamente selezionate in base alla certificazione green;
3. è previsto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
4. l'intervento promuove la filiera corta del ciclo produttivo tramite cooperazioni con i fornitori locali
delle materie prime.
Inoltre, la società al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti, si impegna:
1. ad effettuare il recupero delle acque meteoriche da riutilizzare previo trattamento per gli usi non
potabili;
2. adottare accorgimenti per minimizzare il packaging;
3. prevedere accorgimenti per la riduzione degli scarti da imballaggio.
Dall’analisi delle suddette relazioni è emerso che progettualmente sono stati recepiti gli accorgimenti
ambientali summenzionati e riportati nella valutazione della sostenibilità ambientale.
Inoltre, relativamente alla prescrizione circa le Emissioni e alle Acque Meteoriche, si prescrive che le
stesse siano recepite prima della messa in esercizio dell’investimento.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Da quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di sintesi, la proponente
ritiene che l’investimento materiale determinerà un aumento della capacità produttiva dell’impresa, con
l’opportunità per l’azienda di acquisire un numero sempre maggiore di clienti. A tal proposito, mediante il
presente programma, intende porre maggiore attenzione alla qualità della produzione avendo come
punti di riferimento ricorrenti:
- il ricorso a famiglie di materie prime con standard definiti in modo da poter garantire
costantemente le caratteristiche dei propri prodotti;
- il processo di lavorazione in grado di esaltare i sapori e l’attenzione sui processi industriali sia in
termini di sicurezza alimentare sia sulla produttività degli impianti come contribuzione a
contenere al massimo i costi.
A parere della proponente, l’investimento presentato si tradurrà in un valore aggiunto che potrà così
portare a termine interventi di riqualificazione a due livelli:
✓ da un punto di vista materiale, grazie all’acquisto di strumenti innovativi che favoriranno
l’incremento della capacità produttiva aziendale;
✓ da un punto di vista di competenze professionali, si genererà un know-how aziendale spendibile a
più livelli in progettazioni successive.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La proponente ha previsto per il presente capitolo di spesa la voce “studi preliminari di fattibilità” come di
seguito relazionato.
➢ Studi Preliminari di Fattibilità
La società proponente ha presentato per la categoria di spesa “studi preliminari di fattibilità” il
preventivo, dello “Studio Fiore” per € 23.800,00 emesso in data 17/03/2020, dal quale si evince che gli
interventi di consulenza riguarderanno:
- analisi dell’impresa e della struttura organizzativa;
- definizione temporale dell’investimento;
- attività di project management e analisi del piano di investimento;
- fattibilità tecnica ed economica;
- monitoraggio;
- analisi costi – benefici.
Gli interventi saranno eseguiti con la seguente tempistica, così come riportato dal suddetto preventivo:
Attività
analisi dell’impresa e della struttura organizzativa
definizione temporale dell’investimento
attività di project management e analisi del piano di
investimento
fattibilità tecnica ed economica
monitoraggio
analisi costi – benefici

Giornate
8
8
8
8
8
8

La figura professionale che svolgerà le presenti attività ed il numero di giornate sono le seguenti:
- Dott.ssa Orsola Fiore inquadrata nel I livello esperienziale che opererà per n. 48 giornate, da cui
scaturisce una spesa pari ad € 24.000,00; a fronte di quanto richiesto dalla proponente, si procede
con l’ammissione della spesa richiesta pari ad € 23.800,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti1.
1
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Pertanto, a fronte della spesa richiesta pari ad € 23.800,00 così come esplicitate dal preventivo “Studio
Fiore ”, si riconosce tale importo.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti. Infine, si evidenzia che tale opera non costituisce avvio del programma di investimento, così
come stabilito dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La proponente non prevede la presente voce di spesa nel programma di investimento.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Secondo quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo gli interventi previsti nella presente voce
di spesa non prevedono lavorazioni che necessitano di titoli abilitativi. Infatti, tra le opere murarie
indicate in progetto sono previsti solo lavori di pitturazione della zona forni e di risanamento della zona
magazzino, attraverso la chiusura dei fori presenti su pareti e cartongessi con successiva pitturazione con
smalto ad acqua.
Tali opere in progetto verranno realizzate nel rispetto di quanto previsto in materia dalle Norme Tecniche
e dal Regolamento Edilizio vigente oltre che dalle leggi e circolari in materia. Non è previsto alcun vincolo
che possa ostacolare la cantierabilità e compatibilità dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici
dell'immobile.
In seguito ad integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito a mezzo PEC del
06/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3494/I del 07/05/2020, DSAN, a firma in data
30/04/2020 del tecnico, Geom. Nicola Addati, e dai legali rappresentanti della società, nella quale si
evince che: “le opere murarie previste nel piano di investimento riguardanti nello specifico la pitturazione
e sanificazione di tutte le pareti con soffitto della zona Tarpan per un importo di € 10.000,00, così come
dettagliato nel preventivo di “Sabino Sebastiano”, ricadono nella casistica di edilizia libera. Si dichiara,
pertanto, che dette opere non necessitano di alcuna comunicazione e/o autorizzazione agli enti
competenti, dunque, nulla osta alla realizzazione di tali lavori”.
Nel presente capitolo sono previste le seguenti spese:
✓ Opere Edili per un valore complessivo di € 10.000,00 così come riscontrabile dal preventivo
emesso dalla “Ditta Sabino Sebastiano” nel febbraio 2020. Di seguito il dettaglio delle spese da
sostenersi:
- Pitturazione e sanificazione di tutte le pareti circostanti la zona “forni” e pareti con soffitto
della zona “Tarpan”; dall’analisi del preventivo si ritiene che la presente spesa sia congrua
e pertinente e interamente ammissibile.
Pertanto, si procede all’ammissione della spesa richiesta in “opere murarie e assimilabili” pari ad €
10.000,00.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo – Attivi Materiali, è previsto l’acquisto delle
seguenti attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività previste nel presente programma di
investimento. In particolare:
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✓ Macchinari per un valore complessivo pari ad € 457.500,00. In particolare, la proponente prevede
i seguenti macchinari:
- n. 2 Selezionatrici ponderali dinamiche CWDmaxx + Software per € 42.958,00 come da
preventivo n. A340000003729/0 del 14/02/2020 emesso dalla società “Bizerba S.p.A.”;
dalla verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente
ammissibile;
- n. 3 Rotopelet 80120 "Avant per € 151.137,00 come da preventivo n. 19B18-L5809 del
18/02/2020 emesso dalla società “Ing. Polin & C. S.p.A.”; dalla verifica del presente
preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- n. 1 Marcatore modello SVM 53 C Continuo con magazzino estraibile per € 6.000,00 come
da preventivo n. 03-20 rev1 del 28/02/2020 emesso dalla società “MPS Packinging
Evolution S.r.l.”; dalla verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua,
pertinente e interamente ammissibile;
- n. 1 Dispositivo attorcigliatore a imbuti motorizzati con velocità di rotazione a regolazione
indipendente + n.1 barra intercambiabile ad imbuti O-MATIC 600 + n. 1 Cassetto Trafilatore
“Medio” con rulli in acciaio Inox AISI 304 micropallinato per € 19.900,00 come da
preventivo n. SB.5738.19.M del 20/02/2020 emesso dalla società “Minipan S.r.l.”; dalla
verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente
ammissibile;
- n. 1 Mescolatore per polveri DIBIR 150kg lavorabili per € 42.900,00 come da preventivo n.
071/2020 del 17/02/2020 emesso dalla società “Dibir Group S.r.l.”; dalla verifica del
presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- n. 1 Mixolab misuratore delle caratteristiche dell'impasto per € 63.625,00 come da
preventivo n. LAB-1378 Rev01 del 17/02/2020 emesso dalla società “Bühler S.p.A.”; dalla
verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente
ammissibile;
- n. 1 Alveografo LAB Graph per € 57.500,00 come da preventivo n. LAB-1378 Rev01 del
17/02/2020 emesso dalla società “Bühler S.p.A.”; dalla verifica del presente preventivo si
ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- n. 1 Confezionatrice Secchielli per € 44.000,00 come da preventivo n. 02-20 del 19/02/2020
emesso dalla società “MPS Packinging Evolution S.r.l.”; dalla verifica del presente
preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- n. 1 macchina aromatizzatore per spruzzare olio e depositare aromi in polvere su prodotti
da forno snack + n°1 nastro trasportatore verticale + n. 2 serbatoi supplementari aggiuntivi
per € 29.480,00 come da preventivo del 29/01/2020 emesso dalla società “Agafme S.r.l.”;
dalla verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente
ammissibile.
✓ Impianti per un valore complessivo pari ad € 116.280,66. In particolare, la proponente prevede i
seguenti impianti:
- n. 2 centraline Cepi Leonardo + programma supervisore per € 16.690,00 come da offerta n.
R.A. 38392-n2 del 05/02/2020 emessa dalla società “Cepi S.p.A.”, acquisito da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3004/I del 15/04/2020; dalla verifica della presente offerta si
ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- bilancia TRB1 + bilancia TRB2 + sistema micro dosatore per sale con tramoggia in acciaio
inossidabile AISI 316L + dosaggio 2 oli differenti da cisterna su linea TRB2 + Cepi leonardo
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per € 99.590,66 come da offerta n. R.A. 38521 del 20/02/2020 emessa dalla società “Cepi
S.p.A.”, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3004/I del 15/04/2020; dalla verifica
della presente offerta si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile.
✓ Attrezzature per un valore complessivo pari ad € 51.380,00. In particolare, la proponente prevede
le seguenti attrezzature:
- n. 5 carrelli in acciaio inox, n. 5 lavandini in acciaio inox, n. 15 contenitori in acciaio inox, n.
200 teglie in acciaio inox e n. 6 tavoli in acciaio inox per € 42.600,00 come da preventivo
del 27/02/2020 emesso dalla società “Metal Style di Coratella Michele”; dalla verifica del
presente preventivo si ritiene la spesa congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- n. 100 teglie per € 8.780,00 come da preventivo n. 535 del 20/02/2020 emesso dalla
società “Ru In Car S.r.l.”; dalla verifica del presente preventivo si ritiene la spesa congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
✓ Software per un valore complessivo pari ad € 10.000,00. In particolare, la proponente prevede il
seguente software:
- Software per la gestione della produzione: gestione distinta base; registro ricette e
prodotti finiti; programmazione impasti; avanzamento schede della di lavorazione; export
impasti; scarico imballaggi; calcolo costo prodotto finito per € 10.000,00 come da
preventivo del 03/02/2020 emesso dalla società “Tecnocomputer S.r.l.”.
In conclusione, tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene ammissibile l’intera spesa proposta pari
ad € 635.160,66.
Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto, consegna e montaggio) saranno
ritenute ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come
afferenti al bene oggetto di agevolazione.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L’azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, l’investimento in Attivi
Materiali risulta organico e funzionale. Pertanto, si ritiene interamente ammissibile l’investimento
proposto pari a € 668.960,66 come di seguito dettagliato:
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Tabella 6

Sezione 2

Preventivi

Fornitore

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente2

Studi preliminari di fattibilità

23.800,00

23.800,00

Preventivo "Studio
Fiore” del
17/03/2020

No

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

23.800,00

23.800,00

Pitturazione

10.000,00

10.000,00

Totale Opere Murarie

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Voci di Spesa

Spese ammesse

23.800,00

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

23.800,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie

TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI

Preventivo "Ditta
Sabino Sebastiano"
febbraio 2020

No

10.000,00

Macchinari

n. 2 Selezionatrici ponderali
dinamiche CWDmaxx

n.3 Rotopelet 80120 "AVANT" HR
Flex Energy

n. 1 Marcatore modello SVM 53

n. 1 Dispositivo attorcigliatore a +
n.1 barra intercambiabile + N. 1
Cassetto Trafilatore “Medio” c

42.958,00

151.137,00

6.000,00

19.900,00

42.958,00

Preventivo n.
A340000003729/0
del 14/02/2020
della “Bizerba
S.p.A.”

No

42.958,00

151.137,00

Preventivo n.
19B18-L5809 del
18/02/2020 della
“Ing. Polin & C.
S.p.A.”

No

151.137,00

6.000,00

Preventivo n. 03-20
rev1 del 28/02/2020
della“MPS
Packinging Evolution
S.r.l.”;

No

6.000,00

19.900,00

Preventivo n.
SB.5738.19.M del
20/02/2020 della
“Minipan S.r.l.”

No

19.900,00

2 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello
societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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n. 1 Mescolatore per polveri DIBIR

42.900,00

42.900,00

n. 1 Mixolab misuratore

63.625,00

63.625,00

n. 1 Alveografo LAB Graph

57.500,00

57.500,00

Preventivo n.
071/2020 del
17/02/2020 della
“Dibir Group S.r.l.”

Preventivo n. LAB1378 Rev01 del
17/02/2020 della
“Bühler S.p.A.”

No

42.900,00

No

63.625,00

No

57.500,00

No

44.000,00

No

29.480,00

n. 1 Confezionatrice Secchielli

44.000,00

44.000,00

Preventivo n. 02-20
del 19/02/2020
della “MPS
Packinging Evolution
S.r.l.”

n.1 macchina aromatizzatore

29.480,00

29.480,00

Preventivo del
29/01/2020 della
“Agafme S.r.l.”

Totale macchinari

457.500,00

457.500,00

16.690,00

16.690,00

Offerta n. R.A.
38392-n2 del
05/02/2020 della
società “Cepi S.p.A.”

16.690,00

Offerta n. R.A.
38521 del
20/02/2020 della
società “Cepi S.p.A.”

99.590,66

457.500,00

Impianti
n. 2 Centraline Cepi Leonardo +
programma supervisore
Bilancia TRB1+bilancia TRB2 +
Sistama microdosatore dosaggio 2
oli differenti da
cisterna su linea TRB2 + cepi
leonardo

99.590,66

99.590,66

Totale Impianti

116.280,66

116.280,66

7.500,00

7.500,00

116.280,66

Attrezzature
n.5 Carrelli in acciaio inox.
n.5 lavandini in acciaio inox

5.000,00

5.000,00

n.15 contenitori in acciaio inox

18.000,00

18.000,00

n.200 teglie in acciaio inox.

7.000,00

7.000,00

n. 6 tavoli in acciaio inox.

5.100,00

5.100,00

n.100 teglie di dimensioni:
lunghezza 1200mm, larghezza
800mm, foro da
5mm, spessore 1 mm

8.780,00

8.780,00

Totale Attrezzature

51.380,00

51.380,00

7.500,00

Preventivo del
27/02/2020 emesso
dalla società “Metal
Style di Coratella
Michele

No

Preventivo n. 535
del 20/02/2020
della “Ru In Car
S.r.l.”

No

5.000,00
18.000,00
7.000,00
5.100,00
8.780,00
51.380,00

Software
Preventivo del
03/02/2020 della
“Tecnocomputer
S.r.l.”

Software per la gestione della
produzione

10.000,00

10.000,00

Totale software

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI

635.160,66

635.160,66

635.160,66

No

10.000,00
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TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

668.960,66

668.960,66

668.960,66

Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma in Attivi Materiali, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato
ed ammesso:
Tabella 7

Investimento
Ammesso con
DD n. 13 del
21/01/2020
(€)

Agevolazione
Ammessa con
DD n. 13 del
21/01/2020
(€)

Investimento
Proposto
Progetto
Definitivo (€)

Investimento
Ammesso
Progetto
Definitivo
(€)

Agevolazioni
Concedibili
Progetto
Definitivo
(€)

30.000,00

13.500,00

23.800,00

23.800,00

10.710,00

Spese di
progettazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed
assimilate,
impiantistica connessa
e infrastrutture
specifiche aziendali

10.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

Macchinari, impianti e
attrezzature varie e
software

628.904,70

283.007,12

635.160,66

635.160,66

285.822,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668.904,70

299.507,12

668.960,66

668.960,66

299.532,30

VOCE

Studi preliminari di
fattibilità

Brevetto, licenze e
know how
TOTALE SPESE

Pertanto, da una spesa in Attivi Materiali richiesta ed ammessa pari ad € 668.960,66 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 299.532,30. Tale agevolazione seppur di poco maggiore rispetto a
quanto concesso con DD n. 13 del 21/01/2020, è interamente ammissibile in quanto rientra nel limite
massimo concedibile dell’Asse III, così come esplicitato nel paragrafo “11. Conclusioni”.
Si rileva che le spese in studi preliminari di fattibilità rispettano il limite massimo concedibile pari al 1,5%
dell’investimento totale ammissibile come stabilito dall’art. 29 comma 3 del Regolamento e dal comma 3
dell’art. 7 dell’Avviso. Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dell’Avviso Pia Piccole.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni effettuate alle
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normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione; tali spese, inoltre, non si
riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in
genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con
eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale” presentato da Fiore di Puglia, si esplica nello
sviluppo e produzione di almeno tre prodotti da forno (taralli, snack e sostitutivi del pane) con migliorate
qualità salutistiche e organolettiche e una più estesa shelf-life attraverso la ricerca di metodologie per
ingredienti funzionali innovativi ottenuti da sottoprodotti selezionati della macinazione e lavorazione del
frumento e dei legumi (lenticchie, ceci) da filiera pugliese. Prosegue nella individuazione sperimentale di
opportune formulazioni, ottimizzate attraverso processi fermentativi con i batteri lattici selezionati adhoc, che tengono conto del comportamento reologico delle componenti in miscela. La fermentazione con
batteri lattici selezionati permetterà l’abbattimento dei composti anti-nutrizionali presenti negli sfarinati,
l’incremento della digeribilità delle proteine, l’abbassamento dell’indice glicemico.
Il progetto si sviluppa in 7 Obiettivi Realizzativi (OR):
- OR1. Valutazione quali-quantitativa delle caratteristiche delle materie prime;
- OR2. Messa a punto di un processo biotecnologico per la produzione di lievito naturale di tipo II;
- OR3. Sviluppo di formulazioni per la produzione “taralli, snack e sostitutivi del pane”;
- OR4. Scale up ad impianto industriale della produzione;
- OR5. Predisposizione etichettatura nutrizionale e claim nutrizionali/salutistici;
- OR6. Budgeting di prodotto e break-even;
- OR7. Comunicazione e diffusione dei risultati.
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
La gestione dell’inquinamento risulta migliorata grazie all’acquisto di nuovi macchinari ad alta efficienza
energetica che permetteranno una riduzione di consumo energetico. Inoltre, è prevista
l’implementazione di scelte operative a favore di una maggiore sostenibilità ambientale attraverso:
l'acquisto di imballaggi, materie plastiche riciclate opportunamente selezionate in base alla certificazione
green; un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti; la promozione di una filiera corta del ciclo produttivo
tramite cooperazioni con i fornitori locali delle materie prime per la minimizzazione degli sprechi postraccolta; l’impegno ad effettuare il recupero delle acque meteoriche da riutilizzare previo trattamento per
gli usi non potabili; l’adozione di accorgimenti per minimizzare il packaging e per la riduzione degli scarti
da imballaggio.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non vi sono spese in studi di fattibilità e brevetti.
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1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto risulta coerente alla proposta presentata in fase di accesso, introducendo comunque elementi
migliorativi sia in termini descrittivi che esecutivi, e prendendo in debita considerazione tutte le
prescrizioni indicate per il progetto di massima.
In particolare, il progetto è stato focalizzato su una selezione ristretta a tre prodotti da forno, con
l’inserimento di ingredienti ottenuti da sottoprodotti di lavorazioni del frumento e di legumi. È stato
coinvolto un altro centro di ricerca pubblico, l’Università di Bari, con competenze che completano quanto
era già incluso nel progetto presentato in istanza di accesso e sono stati definiti e descritti gli indicatori di
raggiungimento dei risultati per ciascun OR. Sono state, infine, in seguito a richiesta di integrazioni,
indicate chiaramente le milestone di monitoraggio interno della progressione oggettiva delle varie fasi, e
le modalità di accertamento del loro raggiungimento soddisfacente, con una ulteriore definizione
capillare per ogni OR.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Non vi sono elementi di collusione nei rapporti di collaborazione che intervengono tra l’azienda
proponente e le due università. Anzi, si ritiene che i costi attribuiti alle attività di ricerca svolte
dall’Università di Bari (€ 50.000,00) sia vantaggiosa per l’azienda, denotando un atteggiamento di
supporto all’innovazione tipico di un ente istituzionale territoriale. Anche per l’Università del Molise (€
100.000,00) valgono le stesse considerazioni, in virtù della più estesa attività sia nella ricerca tecnologica
che di sviluppo sperimentale (valutazione chimico-fisica delle materie prime, sviluppo di formulazioni,
scale up ad impianto industriale, predisposizione etichettatura nutrizionale e pianificazione delle spese).
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non sono previsti costi per l’acquisizione di brevetti o di altra proprietà intellettuale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti costi per l’acquisizione di attrezzature e macchinari destinati alla ricerca e sviluppo.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito.
La proponente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha presentato
DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa le modalità di diffusione dei risultati ottenuti dal
programma di ricerca, riportante quanto segue:
“[…] Che per il progetto “Sviluppo di snack e prodotti da forno ad alta valenza dietetico-nutrizionale”
è prevista la diffusione dei risultati secondo il Piano di Comunicazione e divulgazione delineato.
Nello specifico saranno svolte le seguenti attività diffusione, disseminazione e comunicazione:
Att.1.1: Definizione del piano di comunicazione: definizione degli obiettivi, destinatari, messaggi chiave,
media da utilizzare per la diffusione dei risultati e presa dei relativi contatti;
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Att.1.2: Grafica brochure e pieghevoli: definita un’immagine grafica coordinata di progetto, saranno
predisposti ed elaborati brochure multilingua e pieghevoli da distribuire;
Att.1.3: Realizzazione e Implementazione di una pagina web che descriva i risultati scientifici delle
attività progettuali e di relative pagine social;
Att.1.4: l’organizzazione di giornate dimostrative ed evento di disseminazione dei risultati progettuali:
è prevista l’organizzazione di una conferenza di chiusura del progetto quale opportunità per
presentare e divulgare i risultati di progetto agli organi di programma, ai diversi soggetti coinvolti
direttamente ed indirettamente nel progetto e ad un vasto pubblico.
Di seguito si elencano i media da utilizzare per la diffusione dei risultati:
- rivista Molini d'Italia,
- rivista Tecnica Molitoria
- rivista ingredienti alimentari,
- la newsletter di Federalimentare,
- sito web della Fidaf (www.fidaf.it)”.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Non ricorre l’ipotesi.

•

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Il progetto si avvale di collaborazioni con centri accademici di ricerca che hanno il compito di
studiare soluzioni e affiancare l’azienda nella valutazione, attraverso l’osservazione di indicatori
misurabili, delle prestazioni di prodotto e di processo, attraverso la messa a punto di campioni su
scala di laboratorio, prima di procedere alla selezione dei casi applicativi più performanti, che
saranno condotti successivamente allo scale up industriale. Le diverse condizioni di utilizzo si
riferiscono, in questo caso, alla conservazione in magazzino e domestica, tali da impattare sulla
durata di prodotto. A tal fine sono valutate composizione chimica, carica microbiologica e
proprietà organolettiche affinché siano tenute inalterate il più a lungo possibile, con le
formulazioni adottate, per non generare spreco in caso di deterioramento accelerato.

•

verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
L’azienda opera in stretta osservanza della normativa cogente e, in aggiunta, adotta sistemi di
regolamentazione su base volontaria per soddisfare le seguenti certificazioni:
- BRC (British Retail Consortium), per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari;
- IFS (International Food Standards), per qualificare e selezionare i fornitori di prodotti
alimentari; IT-BIO-009, per garantire utilizzo di materie prime totalmente biologiche;
- Kosher, per servire particolari regimi alimentari; prodotti di qualità Puglia, per valorizzare
le produzioni agro-alimentari aderenti al Regime di Qualità Regionale Puglia;
- Vegan Food, per assicurare l’utilizzo di materie prime non derivati dagli animali;
- Cottura Ecologica, per indicare l’uso di metodologie di cottura ecologica;
- Registro delle Eccellenze Italiane, per valorizzare, proteggere e diffondere i prodotti
italiani di qualità.

31

6208

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
•

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
La ricerca sviluppata nel progetto punta necessariamente ad avere prodotti, con le funzionalità
desiderate, sfruttando appieno i macchinari e gli impianti produttivi di ultima generazione che
saranno acquisiti in fase iniziale, in grado di assicurare l’ottimizzazione e l’efficienza nell’impiego di
risorse idriche ed energetiche. Le formulazioni sviluppate saranno riprodotte in più lotti di
produzione al fine di poter valutare la riproducibilità degli standard di qualità che sarà sottoposta
al monitoraggio in fase di valutazione delle performance del progetto.

• valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
Nel territorio regionale esistono numerose aziende dello stesso settore, che possono trarre
vantaggio dai risultati della ricerca raggiunti nel progetto, con una favorevole potenzialità di
trasferibilità industriale dettata da due fattori:
I. il coinvolgimento pesante di enti di ricerca pubblica che, come missione istituzionale, hanno
quello di trasferire i risultati con vantaggio della comunità;
II. la partecipazione, con ruolo tecnico-scientifico, di un consulente tecnologo alimentare che
ha tutto l’interesse a trasferire, con altre consulenze, le conoscenze di carattere generale,
non coperte da segreto industriale, acquisite durante l’esecuzione dell’attuale progetto. In
entrambi i casi, i costi specifici sono distribuiti su una serie di ulteriori iniziative di
trasferimento di innovazione, facilitate dal piano di divulgazione che l’azienda si è impegnata
a svolgere.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Di per sé l’idea di produrre prodotti funzionali e salutistici nella categoria di prodotti di largo consumo,
come quelli da forno, non è originale. Tuttavia, non vi sono ancora esempi di questo genere tra i prodotti
della tradizione pugliese, che abbiano realmente coniugato il benessere alla sostenibilità. La coniugazione
di una funzionalizzazione salutistica, attraverso l’impiego di sottoprodotti della lavorazione di frumento e,
soprattutto di legumi, nella produzione di alimenti tradizionali, anche adatti al consumo fuori casa,
rappresenta un valido esempio di investimento degno di attenzione per l’impatto che potrebbe avere se
l’obiettivo fosse raggiunto con pieno successo. Le sfide tecnologiche sono ambiziose, prima fra tutte
quella di ottenere un gradimento del consumatore paragonabile a quello per il prodotto tradizionale, pur
introducendo elementi di disturbo al gusto, rappresentati da ingredienti inconsueti, in quantità sufficienti
da determinare un significativo impatto nutrizionale. Tuttavia, le possibilità di successo sono molto alte
poiché l’azienda ha consolidata esperienza industriale e si avvale di collaborazioni con gruppi universitari
di riferimento nel campo di applicazione dei sistemi tecnologici alimentari. Certamente l’approccio
biotecnologico che introduce operazioni fermentative con ceppi selezionati, scelti tra i 100 disponibili in
una ceppoteca di riferimento nazionale, aggiunge ulteriore potenziale innovativo rilevante alla proposta.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Chiaramente e correttamente descritti, nella sequenza logica e temporale, gli obiettivi della proposta.
Ogni obiettivo è chiaramente associato a risultati tangibili misurabili con l’indicazione di un parametro da
raggiungere. Sono stati indicati anche gli indicatori e le procedure da utilizzare per valutare l’accettabilità
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sensoriale dei prodotti sviluppati attraverso il coinvolgimento di panel di assaggiatori con esperienza.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proposta rappresenta un classico esempio da manuale di progettazione di un prodotto alimentare
innovativo. Tutti gli aspetti tecnologici e industriali sono coperti e ben sviluppati, ad esclusione di una
chiara strategia di marketing e dello sviluppo di un piano efficace di comunicazione ai consumatori.
Manca inoltre la chiara indicazione della competenza nutrizionale, oltretutto importante anche per
determinare l’impatto della innovazione proposta sul miglioramento del Nutri-Score. Tale sistema è stato
adottato da molti paesi europei e, pertanto, tale valutazione si rende necessaria soprattutto in virtù della
aspirazione da parte dell’azienda ad una maggiore presenza nel mercato internazionale. Tuttavia, nel caso
in cui l’intenzione sia quella di limitare il mercato a quello nazionale, viene ritenuto encomiabile
l’impegno a voler migliorare il prodotto dal punto di vista dell’indicatore Nutrinform Battery.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
In seguito a richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito DSAN, a firma del legale rappresentante,
circa il piano di diffusione dei risultati, come precedentemente riportato, che si ritiene, seppur non
completamente dettagliato, pertinente ed in linea con quanto previsto nel programma di investimento.
La presente diffusione dei risultati sarà analiticamente verificata in sede di attuazione finalizzata alla
conferma della maggiorazione in questa sede riconosciuta.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Piena coerenza per entrambi i centri di ricerca, rappresentando enti di riferimento nazionali o
internazionali per le metodologie applicate.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità

33

6210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5

Personale interno.

L’impegno assunto dall’azienda, con personale interno, risulta così riassumibile:
RI (OR1 = 32, OR2 = 32; OR3 = 41, OR4 = 25)
SS (OR4 = 71, OR5 = 48, OR6 = 41, OR7 = 95)
Totale: 130 RI + 255 SS = 385 mesi/persona in R&S
Il personale impiegato per svolgere le attività di ricerca del progetto è costituito da 15 dipendenti con le
mansioni di project manager (2), impiegati tecnici (7) e operai (6). Considerando che il progetto ha durata
di 24 mesi, il personale ha la potenzialità massima di 360 m/p. Quindi è improbabile che possano essere
fornite risorse umane pari a 385 m/p come indicato nella Sezione 3 presentata dall’azienda. Inoltre, anche
presumendo che possano essere forniti 360 m/p, non è fattibile che tutto il personale venga dirottato
verso la R&S, bloccando completamente la produzione ordinaria nei 2 anni del progetto. Pertanto, sarà
proposta una riduzione di circa il 40% rispetto ai potenziali 360 m/p considerando una maggiore efficienza
dell’impiego di risorse nella produzione ordinaria, introdotta dal miglioramento del piano di innovazione
di processo organizzativo. In questo modo, possiamo supporre un impiego del personale in R&S per il 60%
della disponibilità massima, con un riconoscimento pari a 220 m/p.
Personale esterno.

Assente.

Consulenza di ricerca

Dalla documentazione prodotta anche in seguito ad integrazione, si evince che le due Università
(Università di Bari e Università del Molise) non si sovrappongono in OR comuni, bensì, l’Università di Bari
si concentra sulla ricerca e sviluppo dell’OR2 mentre l’Università del Molise esplica la propria consulenza
in tutti i restanti OR. Per questo, attraverso le informazioni fornite in Sezione 3, e precisamente nella
tabella dei costi ammissibili, è possibile quantificare l’impegno, in termini di risorse umane espressi in
mesi/persona, per ciascun consulente di ricerca.
L’impegno risulta così riassunto:
Università del Molise: RI (OR1 = 12, OR3 = 20, OR4 = 8)
SS (OR4 = 18, OR5 = 8, OR6 = 6, OR7 = 2)
Totale 40 RI + 34 SS = 74 mesi/persona in R%S
OR1: valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e nutrizionali delle materie prime utilizzate
dall’azienda, effettuata su 10 diverse formulazioni con oli diversi in diverse proporzioni, per un totale di
100 campioni; OR3: Sviluppo di formulazioni per la produzione; OR4: Scale up ad impianto industriale
della produzione; OR5: Predisposizione etichettatura nutrizionale; OR6: Budgeting di prodotto e
breakeven di ingredienti e prodotti finiti; OR7: Comunicazione e diffusione dei risultati.
Università di Bari: RI (OR2 = 20)
Totale 20 RI = 20 mesi/persona in RI
OR2: Selezione di matrici non convenzionali e starter, e test di ca.100 batteri lattici; caratterizzazione di
impasti sperimentali; produzione di miglioratori a partire da lievito naturale (tipo II) e test di robustezza;
utilizzo del miglioratore su scala industriale.
In relazione alle attività sottendenti gli OR di riferimento, attribuite a ciascuna università, si ritiene che
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l’impegno in termini di risorse umane sia congruamente attribuito.
L’impegno in termini di tempo dedicato al progetto (73 gg. lavorative pari a 2,9 mesi/persona) dal
consulente tecnologo alimentare Dott. Miani è congruo rispetto alle attività descritte ed attribuitegli.
Costi
Personale interno.
I costi del personale interno sono distribuiti come segue: Ricerca Industriale per € 466.654,00 e Sviluppo
Sperimentale per € 197.200,00 per una spesa totale in R&S pari ad € 663.854, 00. Valore che rapportato ai
385 m/p previsti come impegno di risorse umane, corrisponde a un costo medio per il personale interno
all’azienda di € 1.724,00 che si ritiene essere allineato al salario medio costo azienda.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni descritte nel paragrafo relativo alla quantità di risorse umane
interne impiegate per la ricerca e sviluppo, si ritiene di riconoscere una spesa congrua pari al 57,14% di
quanto proposto in termini di costi. Pertanto, si procede all’ammissione per il personale interno in ricerca
industriale pari ad € 266.646,10 e in sviluppo sperimentale pari ad € 112.680,08.
Personale esterno.
Assente
Consulenza di ricerca
Il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA) – Università degli Studi del Molise presenta un
preventivo per la consulenza di importo pari a € 100.000,00 che, rapportato ai 69 m/p di impegno,
corrispondono a un costo di ca. 1450 €/m, ben al di sotto del costo del personale universitario del livello
indicato nei CV allegati. La discrepanza, a favore dei costi del progetto, si spiega attraverso la funzione
istituzionale di supporto all’innovazione dell’Università e dalla possibilità di pubblicare i risultati della
ricerca. Pertanto, si ritiene congruo il valore pari ad € 100.000,00.
Il DiSSPA (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro) presenta un preventivo per la consulenza di importo pari a € 50.000,00 che, rapportato ai 20
m/p di impegno, corrispondono a un costo di 2500,00 €/m, anche questo ben al di sotto del costo del
personale universitario del livello coinvolto. Valgono le stesse considerazioni esplicitate per UNIMOL.
Pertanto, si ritiene congruo il valore pari ad € 50.000,00.
Il costo pari € 25.500,00 per il consulente tecnologo alimentare Dott. Miani è congruo con l’impegno, di
73 gg. lavorative pari a 2,9 m/p, assunto per l’esecuzione di tutte le fasi del progetto. Il costo giornaliero è
in linea con gli anni di esperienza accumulati dal professionista che consente di poter assegnare un costo
di ca. 340 €/g.
Strumentazioni e attrezzature
Non previste.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Dall’analisi del progetto è emerso che manca la chiara indicazione delle competenze nutrizionali nella
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compagine di ricerca, oltretutto importante anche per determinare l’impatto della innovazione proposta
sul miglioramento delle proprietà salutistico. Pertanto, si suggerisce di coinvolgere figure professionali
avente competenze nutrizionali. Inoltre, nel progetto è previsto un obiettivo realizzativo (OR5) dedicato
alla predisposizione dell’etichettatura nutrizionale e ai claim nutrizionali/salutistici. Sarebbe opportuno
prevedere, indicandola chiaramente, la partecipazione al progetto di un nutrizionista esperto, attingendo
alle competenze in seno all’Università del Molise, che risulta essere responsabile dell’OR5.

Giudizio finale complessivo
Le attività che riguardano la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale sono chiare, misurabili e
fattibili, rappresentando un avanzamento nelle basi scientifiche e tecnologiche per la formulazione di
nuovi prodotti con proprietà funzionali dedicate alla buona salute del consumatore. Il prodotto
rappresenta una sfida per l’ottenimento di alternative a quegli alimenti che fanno parte della tradizione
gastronomica pugliese e a cui il consumatore è abituato, con l’attesa di proprietà organolettiche ben
riconoscibili. Pertanto, il consumatore potrebbe valutare negativamente la mancanza di corrispondenza
allo standard percepito atteso, rifiutando il prodotto proposto come novità più salubre. Questo è il
principale ostacolo che normalmente impedisce l’ingresso sul mercato di nuovi prodotti, arricchiti di
componenti che ne migliorano le proprietà nutrizionali, a discapito di quelle sensoriali attese dal
consumatore. Per questo le attività di R&S proposte, coinvolgendo sia le conoscenze consolidate
dell’Università di Bari in campo biotecnologico, che quelle in campo tecnologico dell’Università del
Molise, unite alla capacità produttiva e di penetrazione di mercato già consolidate dell’azienda, offre una
opportunità unica per ottimizzare nuove formulazioni basate sull’impiego di ingredienti ricchi di principi
salubri, a partire da materie prime inconsuete, altrimenti poco valorizzate, con il fine ultimo di rilasciare
nel mercato prodotti che dimostrino la possibile coesistenza di accettabilità del consumatore e il
miglioramento della sua salute, fungendo anche da promotore di iniziative simili, anche spontanee per
emulazione, in altre aziende del settore.
La partecipazione al progetto di soggetti con competenze complementari e sinergiche, unitamente ad una
analisi ben effettuata sui punti di debolezza da tener d’occhio e sui punti di forza da esaltare, assicura al
progetto ottime chance di successo con avanzamenti nello stato dell’arte di sicura importanza per il
settore. Per questo, pur ravvisando qualche incertezza che può essere appianata in fase di applicazione, si
esprime per il progetto, per quanto riguarda gli aspetti legati alla ricerca e sviluppo, un giudizio
complessivamente positivo.

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 65
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Successivamente alle osservazioni riscontrate dalla proponente, fornite a mezzo PEC del 05/10/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17125/I del 06/10/2020, circa le decurtazioni relative al
personale interno, l’esperto incaricato ha formulato un addendum alla valutazione tecnico – economica
sopra riportata del programma di investimento in R&S, che si riporta di seguito:
“Secondo quanto riportato in sezione 3, pp. 32-33, e successiva DSAN integrativa del 4/8/2020, l’impresa
ha dichiarato che, per l’attuazione del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sarà
impiegato il personale dipendente elencato nella tabella sottostante, a cui si aggiungono 4 unità
lavorative da assumere successivamente all’inizio del progetto, per un totale di 209,57 mesi/equivalenti,
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ripartiti tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il costo lordo mensile, dichiarato con DSAN del 1/10/2020, corrisponde all’importo attualmente esistente
in busta paga per il personale dipendente, mentre per le 4 unità di personale da assumere è indicato il
costo lordo previsionale.
L’impegno per ciascun dipendente, incluso quello delle 4 unità da assumere, è indicativamente desunto in
base al totale di 209,57 mesi, indicato in DSAN del 4/8/2020, e riportato anch’esso in tabella, nella
colonna “Mesi dedicati al progetto”. Da un semplice calcolo algebrico si deduce che il costo imputabile al
progetto, stante l’attuale busta paga e il previsto costo del personale da assumere, è pari a € 476.235,18.
La frase indicata nella DSAN del 1/10/2020 “Si specifica, che in fase di rendicontazione si andranno ad
applicare i costi standard previsti dalla normativa di riferimento, dai quali, considerando le ore che il
personale sarà impiegato nel progetto, porterà ad un costo maggiore rispetto a quello attualmente
previsto” può essere interpretata come volontà di considerare una quota premiale, da assegnare al
personale attualmente dipendente, sotto forma di aumento salariale per il maggior impegno derivante
dalla partecipazione a un progetto di innovazione. Si ritiene in tal senso congrua una maggiorazione del
10%, fermo restando l’obbligo della rendicontazione puntuale in fase consuntiva.
Per i motivi finora addotti, si ritiene ammissibile come costo del personale interno da dedicare al progetto
l’importo di € 503.698,70 così suddiviso:
Ricerca Industriale: 354.000,00;
Sviluppo Sperimentale: 149.698,70”.
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 8

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Spese
riconosciute
dal
valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

NOTE DEL VALUTATORE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

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

Personale interno:
15 dipendenti: n. 2
Project
Management, n. 7
impiegati tecnici e
n. 6 operai

466.654,00

354.000,00

283.200,00

Cfr p.to “Costi” –
“Personale interno” +
Addendum

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

-

-

-

-

-

(motivazioni di variazione)
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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

Università degli Studi
di Bari;
Università del Molise;
Dott. Greco Marcello
Miani

113.400,00

113.400,00

90.720,00

Spese generali
direttamente
imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali
direttamente
imputabili al progetto

87.000,00

73.282,70

58.626,16

Riparametrato nel limite
del 18% delle spese
ammissibili

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

Altri Costi
direttamente
imputabili al progetto

40.000,00

33.693,20

26.954,56

Riparametrato nel limite
del 18% delle spese
ammissibili

707.054,00

574.375,90

459.500,72

Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
riconosciute
dal
valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

NOTE DEL VALUTATORE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

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

Personale interno:
15 dipendenti: n. 2
Project
Management, n. 7
impiegati tecnici e
n. 6 operai

197.200,00

149.698,70

89.819,22

Cfr p.to “Costi” –
“Personale interno” +
Addendum

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

-

-

-

-

-

(motivazioni di variazione)
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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

Università del Molise;
Dott. Greco Marcello
Miani

62.100,00

62.100,00

37.260,00

Spese generali
direttamente
imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali
direttamente
imputabili al progetto

10.000,00

8.423,30

5.053,98

Riparametrato nel limite
del 18% delle spese
ammissibili

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

Altri Costi
direttamente
imputabili al progetto

40.000,00

33.693,20

20.215,92

Riparametrato nel limite
del 18% delle spese
ammissibili

Totale spese per sviluppo sperimentale

309.300,00

253.915,20

152.349,12

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE

1.016.354,00

828.291,10

611.849,84

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

Investimento
Ammesso con DD
n. 13 del
21/01/2020
(€)

Agevolazione
Ammessa con
DD n. 13 del
21/01/2020
(€)

Investimento
Proposto (€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Ricerca industriale

707.054,00

565.643,20

707.054,00

574.375,90

459.500,72

Sviluppo
sperimentale

309.300,00

185.580,00

309.300,00

253.915,20

152.349,12

Brevetti e altri
diritti di proprietà
industriale in
ricerca industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.016.354,00

751.223,20

1.016.354,00

828.291,10

611.849,84

VOCE

TOTALE SPESE R&S

Pertanto, da un investimento proposto per € 1.016.354,00 ed ammesso per € 828.291,10, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 611.849,84.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
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entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa, che è stata apportata la maggiorazione del 15% nel
calcolo delle agevolazioni concedibili.
Inoltre, le spese generali e gli altri costi di esercizio, in seguito a riparametrazione, non eccedono
complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”) con la
quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, i costi relativi alla conflitto
d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione non fanno riferimento a:
▪ i servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
▪ i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni
non sono di tipo occasionale;
▪ il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Si precisa che, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. la proponente ha
fornito la nuova Sezione 4 aggiornata, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4574/I del
18/06/2020.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Il programma di investimento in innovazione consiste in un intervento di consulenza che ha per oggetto
una innovazione di processo organizzativo, integrante l’industrializzazione delle nuove linee di prodotto
salutistiche. La proposta di innovazione è rivolta a qualificare e a valorizzare il personale interno
attraverso nuove competenze e know-how. La finalità è quella di potenziare la capacità di adattamento, la
flessibilità gestionale e produttiva, la capacità di riduzione dei tempi di reazione ai cambiamenti in atto
all’interno dell’impresa e del mercato in cui opera. Attraverso una riorganizzazione complessiva aziendale,
che comprenderà l’attività di gestione e il controllo economico e finanziario, sarà possibile prevenire,
anziché correggere, le anomalie riscontrabili nello svolgimento dei processi decisionali e gestionali
normalmente in capo alla proprietà.
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1. Grado di innovazione del progetto.
Rispetto all’attuale sistema organizzativo aziendale, grazie al piano di innovazione presentato, possono
essere introdotti margini di miglioramento non ancora quantificati. Difatti, il progetto intende analizzare
lo stato iniziale in cui si trova attualmente l’azienda, per poi applicare i possibili interventi migliorativi.
Pertanto, l’articolazione nelle 3 fasi attuative, attraverso cui viene organizzato l’intervento, è
genericamente condivisibile, sebbene il piano presentato non possa essere classificato come intervento
mirato e specifico per la fattispecie produttiva in oggetto.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto
Le diverse fasi attraverso cui si intende sviluppare il progetto sono descritte con sufficiente dettaglio,
specialmente nei tempi e negli obiettivi. I risultati sono discretamente generici, tanto da poter essere
considerati di opportuna utilità in funzione del livello di competenza del consulente nel settore specifico
di intervento.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto
La spesa prevista si riferisce al solo costo del consulente coinvolto nel progetto di innovazione. Il
preventivo presentato riporta le diverse attività previste, con il relativo impegno di giornate lavorative
(33) dedicate all’attuazione di ciascuna delle 3 fasi, che si ritiene sufficiente e proporzionato al tipo di
intervento descritto. Il costo giornaliero risultante è in linea con quanto stabilito in base al livello(I) di
esperienza del consulente, che può essere considerato sufficiente a garantire l’attendibilità dei risultati.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

4.Valorizzazione aziendale dei risultati
Il miglioramento del sistema organizzativo aziendale ai fini della corretta attribuzione di risorse destinate
ai fattori competitivi nelle aree ritenute strategiche, e la definizione di procedure di servizio qualità, al
fine di elevare le relazioni commerciali, l'immagine aziendale e il brand della società, sono sicuramente
aspetti di primaria importanza in grado di valorizzare i risultati che conseguono alla ricerca industriale e
allo sviluppo sperimentale relativo ai nuovi prodotti funzionali commercializzati.
Punteggio assegnato:15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto
Il curriculum vitae e professionale dell’unico consulente, Dott. Enzo Scamarcio, coinvolto nella esecuzione
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del piano di innovazione, nell’arco di 100 giornate lavorative, denota una discreta esperienza nel settore
della organizzazione aziendale sebbene non si possa chiaramente evincere il contributo e risultati di
innovazione conseguiti nei rapporti pregressi di collaborazione con le diverse aziende elencate nel CV.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni

Non vi sono indicazioni.

Giudizio complessivo
Piano limitato alla organizzazione aziendale, realizzato con la consulenza di un esperto in grado di
assicurare un sufficiente risultato positivo alla innovazione del progetto.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Servizi di Consulenza in materia di Innovazione, la società nella Sezione
4 del progetto definitivo propone Consulenza in materia di innovazione per € 50.000,00, allegando il
preventivo del “Dott. Enzo Scamarcio – Consulente di Direzione Aziendale”.
Il presente intervento, secondo quanto si evince dalla Sezione 4 del progetto definitivo, si articolerà nei
seguenti punti:
✓ Analisi e revisione delle procedure operative interne di controllo ai fini dell’individuazione di
percorsi di miglioramento dei processi gestionale ed industriale con accrescimento delle
performance individuali;
✓ Analisi dei macchinari ed attrezzature coinvolti nel processo aziendale al fine di capire eventuali
punti di rottura ed eventuali colli di bottiglia che riducono l’efficienza e l’efficacia aziendale;
✓ Individuazione degli errori che frenano il processo, classificazione degli stessi ed implementazione
delle procedure di eliminazione e miglioramento;
✓ Implementazione di strumenti di gestione capaci di misurare l’efficienza ed i rendimenti, gli
sprechi e le storture del sistema aziendale nel suo complesso;
✓ Sistema di implementazione e revisione delle strategie aziendali, attraverso la definizione di frame
work definiti che impongono alla direzione una costante analisi e riflessione strategica interna ma
soprattutto esterna;
✓ Sistema di monitoraggio in grado di verificare con rapidità le criticità di carattere economicofinanziario dell’impresa, sistema analitico di contabilità industriale capace di far conoscere nel
dettaglio i margini di ogni singolo prodotto, i costi industriali, i costi di struttura, elementi
necessari per prendere decisioni strategiche e per accrescere la consapevolezza di tutti gli attori
coinvolti nel processo di miglioramento;
✓ Implementazione di strumenti di gestione in grado di monitorare con rapidità le criticità di
carattere economico-finanziario dell’impresa compresa la funzione di compliance aziendale;
✓ Sistema di definizione attraverso un budget condiviso, delle risorse che si intendono destinare al
miglioramento competitivo aziendale nelle aree ritenute strategiche dalla direzione,
implementazione, verifica attuazione e riscontri;
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✓ Definizione di procedure di servizio qualità, al fine di elevare le relazioni commerciali, l'immagine
aziendale e il brand della società.
Le fasi che verranno svolte, secondo quanto si evince dalla Sezione 4 e dal suddetto preventivo, sono le
seguenti:
1) Fase 1: Analisi delle procedure operative interne di controllo ai fini dell’individuazione di percorsi
di miglioramento relativi alle performance individuali, volta alla conoscenza dei processi al fine di
effettuare i miglioramenti necessari che soddisfino gli obiettivi programmati;
2) Fase 2: Implementazione di strumenti di gestione in grado di monitorare con rapidità le criticità di
carattere economico-finanziario dell’impresa compresa la funzione di compliance aziendale, volta
a:
o aumentare l’efficacia e l’efficienza aziendale;
o migliorare i processi di business;
o identificare strumenti/KPI (Key Performance Indicators).
3) Fase 3: Implementazione di strumenti per il monitoraggio della customer satisfaction, volta a
realizzare un modello completo in grado di presidiare tutte le fasi che determinano la
soddisfazione dei clienti.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “Dott. Enzo Scamarcio – Consulente di Direzione Aziendale”, preventivo per un importo pari ad €
50.000,00 le cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- Dott. Enzo Scamarcio, per giornate 100, inquadrato nel I livello esperienziale3; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da
cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 50.000,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curriculum allegato la spesa proposta pari ad €
50.000,00 si ritiene interamente ammissibile.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto all’innovazione,
come segue:

Tabella 10

Tipologia di servizio
Fase 1

Tempi previsti dell’intervento
data inizio

data fine

01/09/2021

19/10/2021

N° giornate intervento
N. giorn. N. giorn. N. giorn. N. giorn.
Liv. I
Liv. II
Liv. III
Liv. IV
33

-

-

-

3
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Fase 2
Fase 3

20/10/2021

10/12/2021

13/12/2021

31/01/2022

TOTALE PROGRAMMA

34

-

-

-

33

-

-

-

100

-

-

-

Di seguito la tabella riepilogativa:
Tipologia
Consulenza in materia di
innovazione
TOTALE

Tabella 11

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

50.000,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per servizi di a supporto all’innovazione sono concesse
nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e del comma 7
dell’art. 11 dell’Avviso.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:
Tabella 12

Investimento
Ammesso con
DD n. 13 del
21/01/2020
(€)

Agevolazione
Ammessa con
DD n. 13 del
21/01/2020
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo

Investimenti
ammissibili
da progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili
da progetto
definitivo

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Ambito

Si segnala cha da un investimento proposto ed ammesso per € 50.000,00 deriva un’agevolazione
concedibile pari ad € 25.000,00.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per avviare
programmi di consulenza nell’ambito dell’internazionalizzazione di impresa. Differentemente da quanto
previsto e ritenuto ammissibile in sede di istanza di accesso, la proponente prevede, in sede di progetto
definitivo, programmi di marketing internazionale, E-Business e Partecipazione a fiera escludendo la
previsione dei programmi di internazionalizzazione.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 18/03/2020 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di
atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta che, ai sensi
dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del
30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a
prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i
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fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito “Internazionalizzazione d’impresa”
➢ Programma di marketing internazionale
Nella previsione di tale investimento la proponente, da quanto riportato nella Sezione 5 del progetto
definitivo, ritiene che conoscere i mercati esteri sia un elemento fondamentale per essere competitivi e
garantire il presidio stabile all’estero, soprattutto in un periodo in cui le imprese italiane devono
orientarsi verso i Paesi meno influenzati dalla crisi.
La previsione della presente voce di spesa, a parere della proponente, è finalizzata a consolidare la
presenza nei mercati esteri in cui già opera e acquisire nuove quote di mercato.
Gli obiettivi che la società si pone sono duplici, da un lato quello di conquistare nuovi mercati esteri
individuati, quali Europa del Nord, Arabia e Cina e dall’altro quello di consolidare la propria presenza nei
mercati esteri come la Spagna, Francia, Germania, America (New Jersey, New York, Chicago).
La proponente ritiene che l’attività di consulenza debba far sì che il processo di marketing internazionale
avvenga in maniera efficiente, prendendo in considerazione i vantaggi che il mercato potenziale può
offrire e soprattutto le minacce ad esso relative, in modo tale da poter prevedere, in maniera organizzata,
le azioni da intraprendere.
Dall’analisi della Sezione 5 del progetto definitivo, si evince che gli obiettivi specifici del presente
intervento sono i seguenti:
1. operare in nuovi mercati esteri;
2. consolidare la propria posizione nei mercati esteri in cui l’azienda opera;
3. promuovere nei mercati di riferimento il nuovo prodotto;
4. incrementare il fatturato grazie all’ampliamento delle quote di mercato;
5. creare un’immagine solida e innovativa dell’azienda all’estero;
6. incrementare il potenziale di business dell’azienda all’estero.
Pertanto, i risultati attesi sono principalmente di crescita economica, di miglioramento dell’immagine
aziendale e di sviluppo commerciale dei nuovi prodotti che si vogliono inserire sul mercato.
Le aree di intervento previste nel programma di internazionalizzazione sono le seguenti:
1. Introduzione di nuovi prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, la quale prevede le seguenti
fasi:
✓ ideazione del marchio per il prodotto “Cosìsani” e dell’intera azienda. La presente fase è
fondamentale al fine di ottenere un marchio/logotipo per differenziarsi dai competitors
distinguendosi in modo univoco in uno specifico settore di mercato;
✓ Progettazione esecutiva del marchio, nella quale è definita l’impostazione, lo stile dei testi e
degli elementi grafici da abbinare. La proponente ritiene che la presente porterà ad un
marchio che sia facilmente riconoscibile sul mercato e, soprattutto, nei paesi target di
riferimento. Il marchio, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, sarà
chiaro e ben ideato, realizzato con colori selezionati con cura in quanto è chiaro, a parere della
proponente, che i colori hanno un messaggio intrinseco che condizionano lo stato d’animo.
2. Progettazione di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare, attraverso la
creazione ed il lancio di marchi collettivi), la quale prevede le seguenti fasi:
✓ Progettazione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione, nella quale le linee da
applicare per gli strumenti di informazione/comunicazione che la proponente intende
45

6222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
realizzare sono: progettazione e realizzazione tecnica del sito web multilingua, mediante:
- studio e progettazione grafica della pagina web;
- elaborazione wireframe e prototipazione;
- realizzazione della pagina e delle sezioni del sito;
- creazione di strutture HTML e responsive design;
- adattamento elementi grafici ed elaborazione immagini;
- integrazione ed abilitazione metodo di pagamento;
- attività di inserimento, indicizzazione e il posizionamento sui motori di ricerca;
- creazione di account riservato alla proponente per l’accesso allo strumento “Google
Analytics” necessario all’analisi dei dati del traffico di utenti sul sito web.
✓ Ideazione progettazione grafica dell’immagine coordinata, mediante:
- ideazione e progettazione grafica Company profile;
- ideazione e progettazione di brochure di presentazione prodotti;
- ideazione e progettazione grafica Packaging “Cosìsani”;
- realizzazione scatti fotografici in alta definizione di prodotto;
- ideazione e realizzazione grafica annunci stampa pubblicitari;
- realizzazione rendering 3D dei packaging;
- ideazione, progettazione e realizzazione di 4 mini spot di prodotto e aziendale da
veicolare nella rete.
✓ Gestione dei social con l’intento di promuovere i prodotti utilizzando canali social.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “Zippitelli ADV”, preventivo per un importo pari ad € 180.000,00, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3004/I del 15/04/2020, la cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- PierMarino Zippitelli, per 360 giornate, inquadrato nel I livello esperienziale4; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si è riscontrato un livello pari al
Livello III da cui scaturisce una spesa pari ad € 108.000,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curriculum allegato, da una spesa proposta pari ad €
180.000,00 si riconosce una spesa pari ad € 108.000,00.
In particolare, si riporta di seguito un riepilogo dello svolgimento delle attività finalizzate al programma di
marketing internazionale con il conseguente delle giornate riassegnate secondo quanto summenzionato:

Tipologia di servizio

Tempi previsti
dell’intervento
data inizio

data fine

Tabella 13

N° giornate intervento
N.
giorn.
Liv. I

N.
giorn.
Liv. II

N.
giorn.
Liv. III

N.
giorn.
Liv. IV

N° giornate intervento riassegnate
N.
giorn.
Liv. I

N.
giorn.
Liv. II

N.
giorn.
Liv. III

N.
giorn.
Liv. IV

4
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Consulenza specialistica per
l’introduzione di nuovi
23/02/2020
prodotti e/o marchi su
nuovi mercati esteri
Progettazione di iniziative
coordinate di promozione e
comunicazione (in
29/06/2020
particolare attraverso la
creazione ed il lancio di
marchi collettivi)
Altro: Gestione social

19/07/2021

26/06/2020

60

-

-

-

-

-

60

-

16/07/2021

252

-

-

-

-

-

252

-

24/09/2021

48

-

-

-

-

-

48

-

360

-

-

-

-

-

360

-

TOTALE PROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 14

Tipologia di servizio

Spese Richieste da
Progetto Definitivo

Spese Ammesse

Agevolazioni
Concedibili

Programmi di marketing internazionale

180.000,00

108.000,00

54.000,00

Pertanto, a fronte di una spesa per marketing internazionale richiesta per € 180.00,00 ed ammessa per €
108.000,00 deriva un’agevolazione pari ad € 54.000,00.
➢ E-Business
Con la previsione del presente intervento, secondo quanto si evince dalla Sezione 5 del progetto
definitivo, la proponente si pone come obiettivo la promozione dei prodotti offerti attraverso azioni di
comunicazione mirata, online e offline, con strategie di comunicazione al fine di affermare la propria
presenza nel mercato nazionale ed internazionale.
Al fine del raggiungimento del predetto obiettivo, la proponente si è posta, ulteriormente, altri micro
obiettivo finalizzati a:
- costruire un’immagine di marca;
- favorire l’ingresso nel settore con un prodotto altamente innovativo;
- costruire un posizionamento di qualità;
- realizzare un supporto promozionale per la rete vendita tramite attività di sell/in e sell/out.
Dalla Sezione 5 del progetto definitivo si riscontra che, i risultati che la proponente intende raggiungere
mediante l’implementazione dei servizi E-Business sono legati alla creazione di nuove modalità attraverso
le quali vuole conquistare il mercato nazionale ed estero lasciando trasparire professionalità e sicurezza.
Le aree di intervento previste nel programma di internazionalizzazione sono le seguenti:
1. Realizzazione di interventi per sviluppo e personalizzazione di applicazioni infotelematiche,
mediante:
✓ Analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell’introduzione delle
applicazioni di e-business, la proponente riporta a tal proposito che prima di procedere
all’implementazione della piattaforma dell’E-Business è necessario uno studio della struttura
organizzativa e dei processi aziendali attraverso le seguenti fasi:
- Analisi di mercato;
- Studio del posizionamento del brand;
- Analisi della struttura organizzativa;
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- Analisi del sistema informativo aziendale e dei flussi informativi.
✓ Studio ed elaborazione delle funzioni dei contenuti e delle soluzioni tecniche – tecnologiche
relativamente alle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivarsi. L’e-commerce, a
parere della proponente, è una straordinaria opportunità per vendere prodotti e servizi sul
web grazie alla globalizzazione dei mercati e all’avvento degli strumenti digitali di
comunicazione. Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo,
l’applicazione per il commercio elettronico sarà costituita da tre componenti fondamentali:
- l’interfaccia gestionale utilizzata dal gestore per configurare ed amministrare il
commercio online;
- l’interfaccia pubblica che consente l’interazione con i visitatori/clienti;
- il “motore” del sistema che comprende l’insieme delle procedure software.
Inoltre, nella presente fase saranno svolte le seguenti ulteriori fasi, secondo quanto si evince
dalla Sezione 5 del progetto definitivo:
a) Presentare l’immagine globale dell’azienda;
b) Permettere all’utente una navigazione semplice e rapida nella classificazione dei
prodotti;
c) Permettere all’utente di ricercare il prodotto desiderato in modo rapido;
d) Descrivere i prodotti in modo che l’utente in base alle sue conoscenze ed esigenze possa
estrapolare esattamente le informazioni che gli servono;
e) Evidenziare offerte e sconti e, nel caso di un sistema business to business, i prezzi
riservati al cliente o alla categoria di clienti;
f) Gestire un “carrello” che tenga traccia di tutti gli articoli acquistati dall’acquirente nella
sessione corrente;
g) Gestire una “cassa virtuale” con possibilità per l’utente di confermare l’ordine, di
scegliere le modalità di pagamento, di consegna e di imballaggio;
h) Garantire e rassicurare il cliente circa l’inoltro sicuro dei suoi dati.
✓ Collaudo e personalizzazione delle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivarsi,
attraverso la presente fase, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo;
la proponente mira a rafforzare la brand reputation enfatizzando:
- l’identità costituzionale del brand, la quale si articolerà in: progettazione delle identit
corporate del brand, scelta del lettering e dei colori sociali, ideazione e progettazione
del brand profile, progettazione e compilazione tecnica del sito internet di tipo
responsive, comprensivo di pannello e-commerce ed, infine, coordinamento tecnico di
impaginazione/produzione esecutivi su supporto magnetico.
- - promozione del brand, la quale comprenderà: studio delle linee guida per la
promozione del brand, pianificazione strategica ed indicazione dei mezzi e strumenti
utili alla comunicazione esterna delle iniziative, attività di social media marketing nei
maggiori social networks, attività di web marketing, coordinamento e pianificazione di
eventi ed, infine, coordinamento e pianificazione di eventi ad hoc per sensibilizzare i
rivenditori del servizio del dispositivo (sponsorizzazioni e azioni di sensibilizzazione).
2. Realizzazione di interventi per gestione e sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematiche, mediante:
✓ Analisi dei processi aziendali e dei fabbisogni di sicurezza in funzione dell’introduzione delle
applicazioni di E-Business, per la quale la proponente riporta che sarà garantita la sicurezza
delle transazioni economiche;
✓ Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecniche – tecnologiche
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relativamente alle applicazioni di sicurezza da attivarsi, con la quale la proponente, secondo
quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, attiverà policy efficaci e tecnologie
all’avanguardia per proteggere il proprio patrimonio aziendale e garantire elevati standard e
conformità di accesso e disponibilità delle applicazioni e dei dati;
✓ Collaudo e personalizzazione delle applicazioni di sicurezza, mediante la quale vi sarà il
collaudo e la personalizzazione delle applicazioni di sicurezza adattandole ai processi e alle
esigenze della proponente.
3. Realizzazione di interventi per la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematiche e per l’integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali, la quale
prevede le seguenti fasi:
✓ Analisi dei processi e sistemi informativi aziendali in funzione dell’integrazione delle
applicazioni di e-business, mediante la quale, la proponente riporta che si creerà una
integrazione con gli altri sistemi informativi in modo da poter parlare di e-business
intelligence;
✓ Collaudo e personalizzazione delle integrazioni, che comporterà la personalizzazione delle
integrazioni adattandole ai processi e alle esigenze della proponente.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “Zippitelli ADV”, preventivo per un importo pari ad € 50.000,00, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3004/I del 15/04/2020, la cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- PierMarino Zippitelli, per giornate 100, inquadrato nel I livello esperienziale5; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si è riscontrato un livello pari al III
da cui scaturisce una spesa pari ad € 30.000,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curriculum allegato, da una spesa proposta pari ad €
50.000,00 si riconosce una spesa pari ad € 30.000,00.
In particolare, si riporta di seguito un riepilogo dello svolgimento delle attività finalizzate all’E-Business
con il conseguente delle giornate riassegnate secondo quanto summenzionato:

Tipologia di servizio

Tempi previsti
dell’intervento
data inizio

Consulenza specialistica per
la realizzazione di
interventi per sviluppo e
27/09/2021
personalizzazione di
applicazioni
infotelematiche

Tabella 15

N° giornate intervento

N° giornate intervento riassegnate

data fine

N.
giorn.
Liv. I

N.
giorn.
Liv. II

N.
giorn.
Liv. III

N.
giorn.
Liv. IV

N.
giorn.
Liv. I

N.
giorn.
Liv. II

N.
giorn.
Liv. III

N.
giorn.
Liv. IV

27/11/2021

50

-

-

-

-

-

50

-

5
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.

49

6226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
Consulenza specialistica per
la realizzazione di
interventi per gestione e
29/11/2021
sicurezza delle transazioni
economiche in reti
telematiche
Consulenza specialistica per
la realizzazione di
interventi per gestione e
sicurezza delle transazioni
03/01/2022
economiche in reti
telematiche e per
l’integrazione di questa con
gli altri sistemi informativi
aziendali
TOTALE PROGRAMMA

31/12/2021

25

-

-

-

-

-

25

-

31/01/2022

25

-

-

-

-

-

25

-

100

-

-

-

-

-

100

-

Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 16

Tipologia di servizio

Spese Richieste da
Progetto Definitivo
(€)

Spese Ammesse
(€)

Agevolazioni
Concedibili (€)

E-Business

50.000,00

30.000,00

15.000,00

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma in E-Business richiesta per € 50.000,00 ed ammessa per
€ 30.000,00 deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 15.000,00.
➢ Partecipazione a fiera

Ambito “Partecipazioni a fiere”

Nella previsione del presente capitolo di spesa, la proponente, differentemente da quanto dichiarato in
sede di istanza di accesso nella quale manifestava l’intenzione di partecipare alla fiera “Cibus 2020”, in
sede di presentazione del progetto definitivo ha individuato la fiera “Fiera Yummex Middle East” da
tenersi a Dubai dal 03 al 05 novembre 2020. La società proponente ritiene, secondo quanto riportato nel
formulario “Partecipazione a Fiera”, che la presente fiera sia l'unica piattaforma commerciale nel Medio
Oriente con focus esclusivo sui prodotti dolciari e snack e, pertanto, a parere della proponente, è un
evento irrinunciabile per presentare le novità che si intende introdurre mediante il presente programma
di investimento.
La partecipazione alla fiera Yummex risulta strategica e fondamentale per la conquista di nuovi mercati.
Nello specifico, a parere della proponente, la fiera “Yummex” offre:
1. Eccellenti opportunità di mercato in Medio Oriente con un focus sul settore dei dolci e degli snack;
2. Koelnmesse e il World Trade Centre di Dubai condividono il proprio network internazionale di
contatti commerciali per rendere Yummex la più grande fiera di settore in Medio Oriente;
3. Eccellenti sinergie ed eventi organizzati per creare nuove opportunità di mercato;
4. Un'eccellente vetrina di espositori e prodotti. Nel 2019, la fiera ha accolto 252 espositori
provenienti da 40 diverse nazioni;
5. Possibilità di scambiarsi idee e contatti commerciali, incontrare i più importanti manager del
settore e rivolgersi a un target definito;
6. Eccellente know how nel campo fieristico. Yummex è la fiera satellite di ISM, manifestazione di
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riferimento nel settore dolci e snack a Colonia.
La partecipazione all'evento fieristico, secondo quanto riportato nel Formulario in Partecipazione a fiera,
per la presentazione di snack e prodotti da forno ad alta valenza dietetico – nutrizionale, comporterà
l'attivazione delle seguenti consulenze e spese di partecipazione:
- locazione dello stand per una spesa pari ad € 20.000,00;
- allestimento stand, realizzazione e creazione di stand su misura per una spesa pari ad € 20.000,00.
A supporto della spesa per la partecipazione a fiera la società ha fornito il Preventivo del 02/04/2020
emesso dalla società “Koelnmesse S.r.l.” per un importo pari ad € 40.600,00, acquisito da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 3004/I del 15/04/2020.
In allegato al presente preventivo, la proponente ha fornito DSAN, a firma del legale rappresentante, nella
quale riporta che: “relativamente al preventivo della fiera emesso da Koelnmesse S.r.l., che presenta un
totale pari ad € 40.600,00 […], si intende richiedere l’importo di € 40.000,00, come indicato nella sezione
5”.
Per quanto summenzionato, si ritiene che a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 40.000,00
deriva un’agevolazione pari ad € 20.000,00.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Agevolazioni
da DD n. 13
del
21/01/2020

80.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

180.000,00

108.000,00

54.000,00

E - business

50.000,00

25.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

Partecipazione a fiere

40.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

270.000,00

135.000,00

270.000,00

178.000,00

89.000,00

Ambito

Tipologia spesa

Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa"

Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di
marketing
internazionale

Ambito "E-Business"
Ambito
"Partecipazione a
fiere"

Tabella 17

Investimenti
ammessi da
DD n. 13 del
21/01/2020

TOTALE

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

Si precisa che da un investimento proposto € 270.000,00 ed ammesso per € 178.000,00 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 89.000,00.
A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di piccola impresa autonoma atteso che l’ultimo bilancio (2017) approvato in data
antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso (11/06/2019), riporta un fatturato pari ad €
7.467.282,00. Pertanto, si riporta di seguito la dimensione dell’anno 2017, come già accertato in sede di
istanza di accesso:
Tabella 18
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Dati relativi alla dimensione di impresa Fiore di Puglia S.r.l.
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
25,99

€ 7.467.282,00

€ 9.472.024,00

Inoltre, così come già accertato in sede di istanza di accesso, da verifiche camerali aggiornate al
23/06/2020, si accerta che i soci non posseggono altre partecipazioni rilevanti ai fini della dimensione
della società proponente, atteso che trattasi di partecipazioni in imprese operanti in settori diversi da
quello della proponente e senza fatturazione tra le stesse.
Di seguito, si riportano, i dati dimensionali riferiti all’anno 2018, così come desunti dalla DSAN
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia
Sviluppo S.p.A. ed acquisita con prot. n. 3004/I del 15/04/2020:
Tabella 19

Dati relativi alla dimensione di impresa Fiore di Puglia S.r.l.
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
31,65

€ 9.192.806,00

€ 9.827.143,00

Pertanto, tenuto conto dei dati riferiti all’anno 2018, si conferma la dimensione di piccola impresa della
società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabella 20

(€)

2017

2018

Esercizio a regime
(2024)

Fatturato

7.467.282,00

9.192.806,00

15.823.790,00

Valore della produzione

7.641.983,00

9.354.411,00

15.965.639,52

Margine Operativo Lordo

649.510,00

499.858,00

1.217.407,00

Utile d’esercizio (Perdita
d’esercizio)

133.613,00

6.818,00

641.488,11

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 2.301.467,73, mediante apporto di mezzi propri per € 1.090.737,41
ed agevolazioni € 1.210.730,32, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste

Tabella 21

2.005.258,70
1.090.737,41
1.210.730,32
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Totale copertura finanziaria

2.301.467,73

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

Tabella 22

2.005.314,66
794.584,34
1.210.730,32
2.005.314,66

A tal riguardo l’impresa con PEC del 15/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3004/I in
pari data, ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando quanto segue:
• Verbale di assemblea, conforme all’originale, pagg. 2009/000075, tenutasi in data 26/03/2020,
avente come ordine del giorno “Esigenze finanziarie Progetto PIA”, durante la quale si è
deliberato: “di costituire un'apposita riserva per € 158.409,00, mediante l’utilizzo di parte delle
riserve straordinarie. Tale riserva denominata “Titolo II Capo 2 Aiuti ai programmi integrati
promossi da Piccole Imprese” rimarrà vincolata per tutta la durata di realizzazione
dell'investimento. Si delibera, altresì, che a copertura della restante quota del programma
d'investimento in oggetto, pari a € 636.175,34, si apporteranno mezzi freschi, o in alternativa
qualora presenti nel corso della realizzazione dell'investimento alla copertura del programma
d'investimento, gli utili futuri realizzati”.
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito
riportato relativamente all’anno 2018:
Tabella 23

Fiore di Puglia S.r.l. (2018)
Capitale Permanente
Patrimonio Netto

€ 5.466.534,00

(di cui riserve disponibili per € 2.204.905,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE

€ 24.249,00
€ 86.559,00
€ 518.120,00
€ 35.547,00
€ 6.131.009,00

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

€ 0,00
€ 5.972.600,00
€ 0,00
€ 5.972.600,00
€ 158.409,00

Pertanto, si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consentire all’impresa, ai fini della parziale copertura del programma di investimenti, di destinare riserve
libere di patrimonio, da vincolare al programma di investimenti PIA.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
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Tabella 24

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione

1.725.251,76
1.025.382,14

Apporto mezzi propri (Verbale del 26/03/2020) di cui:
Vincolo riserve

794.584,34
€ 158.409,00

Apporto mezzi freschi
Totale mezzi esenti da aiuti

€ 636.175,34
794.584,34

TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

1.819.966,48
46,06%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di 4 ULA.
A tal proposito, Fiore di Puglia S.r.l. con D.S.A.N. del 18/03/2020, a firma del Legale Rappresentante,
dichiara:
1. Sezione 9 A:
➢ di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 13 del 21/01/2020;
➢ di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 4 Unità;
➢ di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e 2017;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 31,53 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 31,53 unità, come
riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 31,53 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 (31,53).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
di seguito un prospetto che descrive la situazione occupazionale ante investimento e post
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investimento agevolato:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA nei 12 mesi
Impiegati
8,72
antecedenti la domanda
Operai
22,81
TOTALE
31,53
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA
Impiegati
12,72
nell’esercizio a regime
Operai
22,81
TOTALE
35,53
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
4,00
Operai
0,00
TOTALE
4,00

Di cui donne
0,00
5,42
2,00
7,42
Di cui donne
0,00
6,42
2,00
8,42
Di cui donne
0,00
1
0,00
1,00

2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
Nell’ambito del programma di investimenti è previsto un incremento occupazionale di n. 4
unità lavorative, per l’anno a regime.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: la realizzazione del progetto in oggetto avrà sicuramente un
impatto positivo dal punto di vista occupazionale per la Fiore di Puglia S.r.l. Gli impatti
occupazionali imputabili al seguente progetto vanno considerati in due direzioni: in primo luogo
verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro. In secondo luogo, considerato l’impatto
innovativo e la particolarità della proposta, la Fiore di Puglia S.r.l. si impegna ad assumere entro
l’anno a regime n. 4 unità lavorative con profilo tecnico che supporteranno l’impresa nelle
attività progettuali. Le unità lavorative saranno selezionate secondo criteri rigidi di competenza,
professionalità e capacità relazionali. Importante, per la realizzazione del programma di
investimento, sarà mantenere in azienda il know-how (il complesso delle cognizioni ed
esperienze per il corretto impiego di una tecnologia o anche, più semplicemente, di una
macchina o di un impianto; il possesso di cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo
ottimale un'attività, una professione, ecc.) acquisito dai suoi dipendenti/collaboratori nel
tempo. In particolare, Fiore di Puglia S.r.l. mira al miglioramento continuo dei suoi dipendenti
ed a consolidare i rapporti di lavoro instaurati, pertanto, a tal fine, il management aziendale
intende:
• stabilire, argomentare e condividere con tutti i collaboratori il principio per cui dove non
c’è miglioramento, il peggioramento è certo;
• impostare una direzione aziendale strategica che, attraverso le intuizioni, la raccolta d
informazioni e qualsiasi altro contributo del personale, possa individuare le opportunità
e scongiurare le minacce del mercato futuro;
• creare un ambiente che favorisca e premi la creatività e l’innovazione nei processi
lavorativi, a qualsiasi livello;
• misurare i miglioramenti in modo oggettivo, con degli indicatori-chiave delle
performance (kpi), pubblicizzandoli in azienda.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: data l’innovatività e la particolarità della proposta, Fiore di
55

6232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Fiore di Puglia S.r.l.

Progetto Definitivo n. 71

Codice Progetto: VRG5LG5
Puglia S.r.l. si impegna ad assumere entro l’anno a regime n. 4 unità lavorative con profilo
tecnico che supporteranno l’impresa nelle attività progettuali.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
La realizzazione del seguente piano di investimento, determinerà un costante incremento del
volume delle vendite, a partire dal primo anno successivo alla chiusura del progetto, che genererà
un incremento del fatturato, originando un rapporto positivo tra costi – benefici. Questo
richiederà un aumento sostanziale della capacità produttiva in termini di investimenti materiali e
di risorse umane. È stato, infatti, elaborato un piano di investimento che prevede l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti ed attrezzature oltre all’assunzione di n. 4 unità lavorative che si
integreranno con quelle già presenti in azienda. Il piano di investimento è diretto
all’industrializzazione dei risultati ottenuti che saranno il punto di partenza per lo sviluppo di
nuovi progetti di ricerca. Si parte dalla consapevolezza che le macchine possono solo “fare” quello
per cui sono state programmate. Le persone, invece, possono migliorare significativamente la
qualità del lavoro, in termini di rendimento economico per l’azienda e di soddisfazione e
maggiore coinvolgimento dei collaboratori. Una delle ricadute del progetto riguarda propri
l’impatto occupazionale.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
L’impresa prevede di assumere n. 4 unità lavorative con elevato profilo tecnico e formazione postuniversitaria.
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:
Mediante il progetto in oggetto, la Fiore di Puglia S.r.l. intende produrre nuove linee di prodotto
aventi forti contenuti salutistici, contraddistinti da elevata qualità organolettica ed una
migliorata shelf life, prodotti dalle caratteristiche uniche sul mercato, ciò consentirà all’azienda
un aumento della propria competitività in quanto si contraddistinguerà per innovatività e
competenza. Tutto questo permetterà un’espansione del proprio mercato di riferimento e
l’acquisizione di un maggior numero di clienti. In questo modo non solo si aumenta la
produttività, ma anche la velocità di esecuzione. Conseguentemente si riesce a soddisfare in
maniera più efficiente il fabbisogno alimentare e aumentare i guadagni corroborando gli
investimenti e la possibilità di assumere nuovo personale. Parallelamente, si riducono i costi di
produzione e ciò comporterà prezzi di vendita ancor più competitivi.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo giugno 2018 – maggio 2018, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 2513/I del 23/03/2020, effettuata in sede istruttoria, si conferma il numero complessivo di ULA
dichiarato dall’impresa.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Media ULA nei 12 mesi
Dirigenti
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
8,72
(giugno 2018 – maggio 2019)
Operai
22,81
Complessivo aziendale
TOTALE
31,53
Totale
Media ULA
nell’esercizio a regime
Dirigenti
0,00

Tabella 25

Di cui donne
0,00
5,42
2,00
7,42
Di cui donne
0,00
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Fiore di Puglia S.r.l.

Servizi di
consulenza

Innovazione

R&S

Attivi Materiali

II Trim.

Fiore di
Puglia S.r.l.

I Trim.

Via
Boccotaro, 16
–
70033 Corato
(BA)

Tipologia
Attività

Piccola
Impresa

10.72.00 –
Produzione
di fette
biscottate,
biscotti;
prodotti di
pasticceria
conservati

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

+ 4,00

Incremento
ULA
previsto

668.960,66

Attivi
Materiali

828.291,10

R&S

50.000,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

III Trim.

2020
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

148.000,00

Servizi di
consulenza

I Trim.

30.000,00

E-business

II Trim.

1.025.382,14

1.025.382,14

Totale
agevolazioni
ammesse

III Trim.

2022

1.725.251,76

1.725.251,76

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 71

Programma integrato di agevolazione (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO
2007)

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

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27
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IV Trim.

Tabella 28

03/02/2020
31/01/2022

Periodo di
realizzazione

Tabella 27
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 29

Progetto di Massima

Progetto Definitivo

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con
D.D. n. 13 del
21/01/2020 (€)

Agevolazioni
Ammesse con
D.D. n. 13 del
21/01/2020 (€)

Investimenti
Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Contributo ammesso
(€)

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

Attivi Materiali

668.904,70

299.507,12

668.960,66

668.960,66

299.532,30

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

Servizi di Consulenza
ambientali (ISO,
EMAS, ECOLABEL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e Azione 3.7 –
Sub -azione 3.7. d

E-Business

50.000,00

25.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d Azione 3.5 –
Sub -azione 3.5. f

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
(Fiere, Marketing
Internazionale)

220.000,00

110.000,00

220.000,00

148.000,00

74.000,00

938.904,70

434.507,12

938.960,66

846.960,66

388.532,30

Ricerca Industriale

707.054,00

565.643,20

707.054,00

574.375,90

459.500,72

Sviluppo
Sperimentale

309.300,00

185.580,00

309.300,00

253.915,20

152.349,12

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione
tecnologica

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

Totale Asse prioritario I

1.066.354,00

776.223,20

1.066.354,00

878.291,10

636.849,84

TOTALE

2.005.258,70

1.210.730,32

2.005.314,66

1.725.251,76

1.025.382,14

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Totale Asse prioritario III

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

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a Azione 1.3 –
Sub -azione 1.3. e
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 2.005.314,66 ed
ammesso per € 1.725.251,76 deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.025.382,14 nel limite di
quanto concesso con DD n. 13 del 21/01/2020.
Il requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi Materiali” risulta rispettato.
Infine, in relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento definitivo della maggiorazione
dell’agevolazione, l’impresa deve dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del
contributo finale.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 16/10/2020
Valutatore
Rosanna Rinaldi

_________________________

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Firmato digitalmente da:
CALDAROLA MICHELE

Firmato il 16/10/2020 13:15
_________________________

Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Donatella Toni
_________________________
*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE832-(32%8%
(EXE
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 19/03/2020, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2473/I del 20/03/2020 ha inviato
quanto segue:
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa l’attribuzione del rating di legalità;
- C.C.I.A.A. al 19/03/2020;
- Diagramma di GANTT dell’intero programma di investimento;
- DSAN antimafia dei legali rappresentanti, Tommaso Fiore ed Antonio Fiore;
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa precedenti aiuti pubblici ricevuti;
- Layout, a firma del geom. Addati Nicola, pre e post investimento;
- Planimetria generale dell’immobile oggetto di investimento;
- Copia Atti di compravendita circa la disponibilità dell’immobile oggetto di investimento così come
dettagliato al paragrafo 2.4.1;
- Copia bilancio al 31/12/2018 con ricevuta di deposito e verbale di approvazione;
- Copia della situazione economica/finanziaria al 31/12/2019;
- Copia dei preventivi a dimostrazione della spesa richiesta in Attivi Materiali, R&S, Innovazione
Tecnologica e Servizi di Consulenza così come dettagliatamente descritti nei precedenti paragrafi
di pertinenza.
A seguito di integrativa spontanea il soggetto proponente ha prodotto la seguente documentazione:
✓ con PEC del 20/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 2513/I del 23/03/2020:
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (giugno 2018 – maggio
2019);
- DSAN antimafia del socio Vincenza Sardella.
A seguito di richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. il soggetto proponente ha prodotto
la seguente documentazione:
✓ con PEC del 15/04/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3004/I del 15/04/2020:
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa la dimensione di impresa nell’anno 2018;
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa chiarimenti sui dati catastali dell’immobile oggetto di
investimento;
- Copia preventivo del 26/03/2020 DiSSPA - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per € 50.000,00;
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa la diffusione dei risultati del progetto in R&S;
- DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa la richiesta di spesa in “Partecipazione a fiera”;
- Preventivo del 02/04/2020 emesso dalla “Koelnmesse S.r.l.” per € 40.600,00 circa la
“Partecipazione a fiera”;
- Verbale di assemblea, tenutasi in data 26/03/2020, circa la delibera dei mezzi propri a copertura
finanziaria del presente programma di investimenti;
- DSAN antimafia del socio Fiore Annalisa;
- Copia curricula vitae delle seguenti figure professionali dell’Università del Molise: Prof.ssa Maria
Cristina Messia e Dott.ssa Luisa Falasca;
- Offerta n.: R.A. 38521 e n. R.A. 38392-n2 rispettivamente per € 99.590,66 ed € 16.690,00 della
“Cepi S.p.A.”;
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-

Perizia giurata, a firma del geom. Addati Nicola, attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso con elenco puntuale dei titoli
autorizzativi e dell’agibilità dell’immobile;
Copia del preventivo della “Zippitelli ADV” per € 180.000,00 ed € 50.000,00 a supporto della spesa
in “Programmi di Marketing Internazionale” e “E-Business”.

✓ con PEC del 06/05/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3494/I del 07/05/2020:
- DSAN, a firma in data 30/04/2020 del tecnico, Geom. Nicola Addati, e dai legali rappresentanti
della società, in merito alle opere in libera edilizia da effettuare nell’immobile oggetto di
investimento.
✓
-

con PEC del 18/06/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 4574/I in pari data:
chiarimenti circa il progetto proposto in R&S;
DSAN, a firma dei legali rappresentanti, circa la diffusione dei risultati del piano di ricerca;
DSAN, a firma del Dott. Rizziello, circa la collaborazione scientifica con l’Università di Bari;
DSAN a firma dell’Unviersità del Molise circa la collaborazione scientifica;
Sezione 4 del progetto definitivo aggiornata;
DSAN, a firma del Dott. Scamarcio, circa le sue attività pregresse nel settore agroalimentare con
annessa copia del curriculum vitae.

✓ con PEC del 06/08/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 11141/I del 20/08/2020:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro - pantouflage o revolving doors):
- DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di
investimenti.
✓ con PEC del 05/10/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 17125/I del 06/10/2020:
- DSAN, a firma del Legale Rappresentante, circa le osservazioni sui tagli effettuati nel capitolo di
spesa della R&S.
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

6020092477

14.12.2020

Importo
Accertato

Ufficio
Accertament

1.025.382,14

CMP

Causale Accertamento

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II - CAPO 2 #AIUTI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI” # ATTO DIR.N. 797 DEL 07/05/2015 E
S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENT. DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE
AI SENSI DELL’ART.27 DEL REG. GEN.DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZ. N.17 DEL 30
SETTEMBRE 2014”DEL. DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEF.DEL
SOGG.PROP.FIORE DI PUGLIA SRL CODICE PROG.:VRG5LG5

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

E2032415

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

68

Data
Atto
14.12.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/16575)

Es.

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II - CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI” # ATTO DIR.N. 797 DEL 07/05/2015 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENT. DI PROGETTI
PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART.27 DEL REG. GEN.DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZ.
N.17 DEL 30 SETTEMBRE 2014”DEL. DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEF.DEL SOGG.PROP.FIORE

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

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

Piano dei Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE

Soggetto

VIA XX SETTEMBRE, 97

Codice Fiscale

293107

00187ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80415740580
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
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SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001857

14.12.2020

1.025.382,14

Ufficio
Prenotazione
Impegno
CMP

Causale Prenotazione Impegno

FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II - CAPO 2 #AIUTI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI” # ATTO DIR.N. 797 DEL
07/05/2015 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENT. DI PROGETTI PROMOSSI DA
PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART.27 DEL REG. GEN.DEI REGIMI DI AIUTO
IN ESENZ. N.17 DEL 30 SETTEMBRE 2014”DEL. DI INDIRIZZO RELATIVA AL
PROGETTO DEF.DEL SOGG.PROP.FIORE DI PUGLIA SRL CODICE
PROG.:VRG5LG5

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1147031

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

68

Data
Atto
14.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016575)
FSC - APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013 - TITOLO II - CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI” # ATTO DIR.N. 797 DEL 07/05/2015 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENT. DI PROGETTI
PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART.27 DEL REG. GEN.DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZ.
N.17 DEL 30 SETTEMBRE 2014”DEL. DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO DEF.DEL SOGG.PROP.FIORE
DI PUGLIA SRL CODICE PROG.:VRG5LG5

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2094
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE” AD n 798 del 07.05.15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii.” Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo dell’impresa Proponente: Auriga S.p.A Altamura (Ba)
- Codice Progetto:98VZ3X5.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la Determinazione n. 7 del 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale 18
marzo 2020, n. 395 recante “Durata degli incarichi di Dirigente di Servizio delle strutture della Giunta
Regionale. Atto di indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con
Determinazione n. 27 del 28/09/2020;
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- Vista la DGR n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013
con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo
ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli
interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
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di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui
alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).

Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
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“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) in data 08 Agosto 2020 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN/5644/U del
11.09.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 12.09.2019 al prot. AOO_158/6876, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Auriga S.p.A. - Altamura
(Ba) - Codice Progetto: 98VZ3X5, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 606 del 18.09.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Auriga S.p.A. con sede legale in Altamura (Ba) - Via Selva,
101 - C.F: 05566820275, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione
di un investimento localizzato a Bari (Ba) in Via Don Luigi Guanella ai civici n. 15 e 17 e Via Vassallo n.
1 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7089 del 19/09/2019
ha comunicato all’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) l’ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 19.11.2020 prot. n. 25292/U, agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_158/15423 del 20.11.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata
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al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Auriga S.p.A. con sede legale in Altamura (Ba) - Via Selva,
101, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento
localizzato a Bari (Ba) in Via Don Luigi Guanella n. 17 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di
software non connesso all’edizione”, con esito positivo.
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili alla impresa Auriga S.p.A. - Altamura (Ba), è pari a complessivi €.
6.433.696,01 per un investimento ammesso di €. 10.587.149,21 con un incremento occupazionale di n.
+ 10 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€) Ammontare (€)

2.433.124,00

851.593,40

0,00

0,00

155.445,21

77.722,61

0,00

0,00

2.588.569,21

929.316,01

Ricerca Industriale

6.020.360,00

4.515.270,00

Sviluppo Sperimentale

1.479.720,00

739.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498.500,00

249.250,00

Totale Asse I

7.998.580,00

5.504.380,00

TOTALE GENERALE

10.587.149,21

6.433.696,01

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

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione
E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

- l’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba), con nota PEC del 7 dicembre 2020, acquisita agli atti
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.12.2020 al prot. AOO_158/16547,
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ha comunicato l’impegno ad un ulteriore aumento di 5,00 ULA, e quindi portando le ULA nell’esercizio a
regime a 15,00; tale impegno sarà sottoscritto nel Disciplinare PIA.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) - Codice Progetto: 98VZ3X5, con sede
legale in Altamura (Ba) - Via Selva, 101, C.F: 05566820275 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di
software non connesso all’edizione” che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale

€

851.593,40

Esercizio finanziario 2020

€

851.593,40

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

77.722,61

Esercizio finanziario 2020

€

77.722,61

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

€ 5.255.130,00

Esercizio finanziario 2020

€ 5.255.130,00

Importo totale in Innovazione

€

249.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

249.250.00

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

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 6.433.696,01 è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
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Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
6.433.696,01 - Esigibilità: € 6.433.696,01 nell’esercizio finanziario 2020
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 6.433.696,01 - Esigibilità:
€ 6.433.696,01 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 19.11.2020 prot. n. 25292/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/15423 del 20.11.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Auriga
S.p.A. con sede legale in Altamura (Ba) - Via Selva, 101 - C.F: 05566820275, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato a Bari
(Ba) in Via Don Luigi Guanella n. 17 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non
connesso all’edizione dell’importo complessivo di €. 10.587.149,21 e di un contributo concedibile di
€. 6.433.696,01, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante
(ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2019-2022, presentato dall’ impresa proponente Auriga S.p.A. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 10.587.149,21 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 6.433.696,01 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 10 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
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Asse prioritario e Obiettivo
specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Attivi Materiali

2.433.124,00

851.593,40

0,00

0,00

155.445,21

77.722,61

0,00

0,00

2.588.569,21

929.316,01

6.020.360,00

4.515.270,00

1.479.720,00

739.860,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

498.500,00

249.250,00

Totale Asse I

7.998.580,00

5.504.380,00

TOTALE GENERALE

10.587.149,21

6.433.696,01

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III
Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

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

€

851.593,40

Esercizio finanziario 2020

€

851.593,40

Importo totale in Consulenza
Internazionalizzazione

€

77.722,61

Esercizio finanziario 2020

€

77.722,61

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

€ 5.255.130,00

Esercizio finanziario 2020

€ 5.255.130,00
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Importo totale in Innovazione

€

249.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

249.250,00
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5. Di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura
(Ba), con nota PEC del 7 dicembre 2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 09.12.2020 al prot. AOO_158/16547 e meglio specificati in narrativa, ed in
particolare l’incremento degli ULA da 10,00 a 15,00 impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA;
6. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
7. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
9. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
11. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) a cura
della Sezione proponente;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio 		
			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia					
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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 dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 19.11.2020 prot. n. 25292/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/15423 del 20.11.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Auriga
S.p.A. con sede legale in Altamura (Ba) - Via Selva, 101 - C.F: 05566820275, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato a Bari
(Ba) in Via Don Luigi Guanella n. 17 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non
connesso all’edizione dell’importo complessivo di €. 10.587.149,21 e di un contributo concedibile di
€. 6.433.696,01, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante
(ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2019-2022, presentato dall’ impresa proponente Auriga S.p.A. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 10.587.149,21 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 6.433.696,01 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 10 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.433.124,00

851.593,40

0,00

0,00

155.445,21

77.722,61

0,00

0,00

2.588.569,21

929.316,01
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Ricerca Industriale

6.020.360,00

4.515.270,00

Sviluppo Sperimentale

1.479.720,00

739.860,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

498.500,00

249.250,00

Totale Asse I

7.998.580,00

5.504.380,00

TOTALE GENERALE

10.587.149,21

6.433.696,01

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

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

€

851.593,40

Esercizio finanziario 2020

€

851.593,40

Importo totale in Consulenza
Internazionalizzazione

€

77.722,61

Esercizio finanziario 2020

€

77.722,61

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

€ 5.255.130,00

Esercizio finanziario 2020

€ 5.255.130,00

Importo totale in Innovazione

€

249.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

249.250,00

5. Di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura
(Ba), con nota PEC del 7 dicembre 2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 09.12.2020 al prot. AOO_158/16547 e meglio specificati in narrativa, ed in
particolare l’incremento degli ULA da 10,00 a 15,00 impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA;
6. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
7. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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9. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
11. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Auriga S.p.A. - Altamura (Ba) a cura
della Sezione proponente;
12. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza

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

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/12/2020 11:56:19

DD di ammissione dell’istanza di accesso
n. 606 del 18/09/2019
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto prot. n. AOO_158/7089 del
definitivo
19/09/2019
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
€ 10.749.854,62
Investimento industriale rimodulato
€ 10.715.819,21
Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo
€ 10.587.149,21
Agevolazione concedibile
€ 6.433.696,01
Incremento occupazionale
+ 10 ULA
Rating di legalità
Sì
Premialità in R&S
Sì
Localizzazione investimento: Via Don Luigi Guanella, 17 – Bari (BA)

1
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Premessa

L’impresa Auriga S.p.A. (Cod. Fisc. e P. IVA 05566820725) è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n. 606 del 18/09/2019, notificata a mezzo PEC in data 19/09/2019 mediante
comunicazione regionale prot. n. AOO_158/7089 del 19/09/2019, per la realizzazione di un programma
di investimenti ammesso e deliberato per € 10.533.467,00 con relativa agevolazione massima concedibile
pari a € 6.451.815,45, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso

Ammontare (€)

contributo
richiesto
Ammontare (€)

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

2.133.387,00

746.685,45

2.133.387,00

746.685,45

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

200.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.533.387,00
6.020.360,00
1.479.720,00

946.685,45
4.515.270,00
739.860,00

2.533.387,00
6.020.360,00
1.479.720,00

946.685,45
4.515.270,00
739.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

250.000,00

500.000,00

250.000,00

TOTALE ASSE I

8.000.080,00

5.505.130,00

8.000.080,00

5.505.130,00

TOTALE

10.533.467,00

6.451.815,45

10.533.467,00

6.451.815,45

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Investimenti proposti
Tipologia spesa

Asse prioritario III
Attivi Materiali
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3a
ambientali
Azione 3.1
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3d
in internazionalizzazione
Azione 3.5
Asse prioritario III
E-Business
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7
TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Asse prioritario I
Spese per studi di fattibilità
obiettivo specifico 1a
tecnica in R&S
Azione 1.1
Spese per brevetti e altri
diritti di proprietà industriale
in R&S
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

contributo ammesso
Ammontare (€)

Si precisa che Auriga S.p.A., il 16/02/2016, ha già presentato un programma di investimento nell’ambito
della programmazione regionale PO 2014/2020 a valere sull’Avviso PIA Medie Imprese, relativamente ad
un programma di investimenti denominato “Auriga”, finalizzato alla realizzazione di una “fabbrica
intelligente del software”, ovvero una nuova sede produttiva, sita in Via Don L. Guanella n. 17, a servizio
di tutte le altre unità produttive che, mediante l’utilizzo di tecniche di produzione di lean process, fosse
in grado di generare prodotti software capaci di evolversi rapidamente, economicamente ed
affidabilmente, in modo da soddisfare le infinite configurazioni di requisiti che i mercati auspicano.
Con D.G.R n. 1251 del 28/07/2017 e DD n. 1595 del 20/10/2017 è stato approvato il predetto progetto
per un investimento complessivo pari a € 16.558.057,35 e concessa un’agevolazione pari a € 7.852.684,47,
con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a +8 ULA.
Il Disciplinare è stato firmato in data 09/11/2017.
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In relazione a detto programma di investimenti, la società ha ottenuto:
- con D.D. n. 2027 del 07/12/2017 la liquidazione della prima quota di anticipazione per €
3.926.342,24, pari al 50% del contributo complessivo ammesso pari ad € 7.852.684,47;
- con D.D. 2008 del 08/10/2018 la liquidazione della seconda quota di anticipazione degli
investimenti in Attivi Materiali per € 811.943,55, pari al 40% del contributo complessivo ammesso
in Attivi Materiali per € 2.029.858,88;
- con D.D. 2418 del 11/12/2018 la liquidazione della seconda quota di anticipazione degli
investimenti in R&S per € 2.216.393,41, pari al 40% del contributo complessivo ammesso in Ricerca
& Sviluppo per € 5.540.983,52.
Infine Auriga S.p.A., in data 28/11/2019, ha presentato il SAL Finale dell’intero programma di investimenti,
acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con protocollo 7598/I del 29/11/2019, dichiarando quanto segue:
- data di ultimazione degli investimenti: 30/09/2019;
- data di entrata in funzione: 01/10/2019;
- esercizio a regime: 2020.
Nel precedente programma di investimento la Auriga S.p.A., con DSAN del 02/05/2016, dichiarava che
nella nuova sede di Via Don L. Guanella n. 17, venivano localizzati gli uffici di gran parte dei ricercatori e
sviluppatori impiegati nelle prime 4 macro fasi che, ai sensi dello standard ISO12207, costituiscono i
processi primari aziendali. Le sedi già a disposizione della proponente e non oggetto di agevolazioni
venivano destinate alle seguenti attività:
 la sede di Strada Vassallo n. 1 veniva utilizzata per la fase di test di accettazione e certificazioni
delle applicazioni;
 la sede di Via Don L. Guanella n. 15/b veniva dedicata alla formazione esterna erogata ai clienti
AURIGA sia al fine di poter trasferire loro le modalità d’uso delle soluzioni software aziendali, sia
per poterli addestrare sulle modalità di interazione con Auriga soprattutto nei casi di segnalazione
assistenza e manutenzione. Inoltre, veniva erogata formazione mirata ai dipendenti Auriga per
aggiornamenti sulle tecnologie di sviluppo software, per addestrarli ad operare sui nuovi modelli
di ATM, per aggiornarli sugli standard di certificazione, per trasferire i processi aziendali ai nuovi
assunti. In questa sede venivano, inoltre, svolti dei Review Meeting finalizzati alla verifica dei piani
di sviluppo di prodotto ed aziendali.
Si prendeva atto, pertanto, che Auriga non intendeva distogliere le unità locali di proprietà dal ciclo
produttivo aziendale.
Il presente programma di investimenti, quindi, si aggiunge a quanto già realizzato e si configura come un
ampliamento dell’unità produttiva esistente. A tal proposito si evidenzia che, in fase di istanza di accesso,
la società ha dichiarato che tale programma avrebbe interessato tutte e tre le sedi sopra citate; infatti, si
era prescritto al proponente di fare chiarezza e specificare nel dettaglio l’utilizzo delle tre sedi, tenendo
conto delle destinazioni previste e dichiarate in occasione della valutazione del precedente programma di
investimenti già ammesso. Tuttavia, in occasione della presentazione del progetto definitivo,
diversamente da quanto esposto in fase di istanza di accesso, l’impresa ha chiarito che l’unica
localizzazione del presente investimento è quella di Via Don Luigi Guanella, 17.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007:
62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione.
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art.22 del Regolamento Regionale)

Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell’Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 18/11/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. La suddetta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC in data 19/09/2019.
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
 Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
 Sezione 4 del progetto definitivo- Formulario Investimenti Servizi Innovazione;
 Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario Investimenti in Servizi di Consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file Excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 18/11/2019, acquisita con prot. AOO_158/9681 del 19/11/2019 e da Puglia
Sviluppo con prot. 7292/I del 19/11/2019; sono state, successivamente, presentate ulteriori
integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto
definitivo” alla presente relazione.

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa Auriga S.p.A. è sottoscritta da Vincenzo
Fiore, legale rappresentante, così come risulta da verifiche camerali effettuate in data 31/07/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare enuncia
chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.
L’esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni:
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a fronte delle integrazioni
inviate e riportate in dettaglio in allegato alla presente relazione, risultano esaustive ed
approfondite;
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-

il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da
raggiungere nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa con integrazioni al progetto definitivo, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli
programmi (Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica ed Acquisizione di Servizi di Consulenza),
prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 36
mesi, come di seguito dettagliato:
-

avvio a realizzazione del programma: 01/10/2019;
ultimazione del nuovo programma: 30/09/2022;
entrata a regime del nuovo programma: 31/03/2022;
anno a regime: 2023.

La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(19/09/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016) ): Si intende quale avvio del
programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come
avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata
dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. L’impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità.
A tal proposito, nell’istanza di accesso si prescriveva di dimostrare l’avvenuta attribuzione del rating di
legalità, poiché quest’ultima in fase di rinnovo.
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In sede di presentazione del progetto definitivo la società ha fornito D.S.A.N., a firma del legale
rappresentante, in cui dichiara: “di essere in possesso dal 23/09/2015 del Rating di Legalità come da
comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con attribuzione del punteggio di
due stellette. In data 18/09/2019 l’Autorità ha esaminato e deliberato positivamente la richiesta per il
rinnovo (Prot. 0061656 registro Partenza del 20/09/2019). Il Rating di Legalità ha durata di due anni dal
rilascio ed è rinnovabile. Auriga si impegna a comunicare eventuali esclusioni o rinnovi fino alla
Determinazione di concessione definitiva del contributo.”
Inoltre, la verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo e
l’impresa risulta iscritta dal 18/09/2019 con validità fino al 18/09/2021 con il seguente punteggio: 2 stelle.
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l’impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del contributo finale.

1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente AURIGA S.p.A., Partita IVA 05566820725, è stata costituita in data 17/07/2000
(come si evince dalla visura camerale del 31/07/2020), ha avviato la propria attività in data 04/06/2002,
ha sede legale in Via Selva, 101 – 70022 Altamura (BA) e n. 9 sedi operative (di cui n. 3 in Puglia), così
come di seguito dettagliate:
1. Via Don Guanella, 15/B – 70124 Bari;
2. Strada Vassallo, 1 – 70125 Bari;
3. Baker Street, 55 – Londra W1U 7EU - Gran Bretagna;
4. Rue Pasquier, 18 – Parigi – 75008 Francia
5. Via Don Guanella, 17 – 70124 Bari;
6. Via Genova 11/A -12100 Cuneo;
7. Milanofiori Palazzo Q Strada, 4 sn – 20089 San Rozzano;
8. Via Riccardo Gigante, 20 – 00143 Roma;
9. Via Segantini, 16-18 – 38122 Trento.
L’impresa, così come risulta dalla visura camerale presenta un capitale sociale di € 1.196.055,00, detenuto
dai seguenti soci:
 Aquarius Holding S.r.l.: in piena proprietà per € 461.275,00 (pari al 38.57%);
 Vincenzo Fiore: in piena proprietà per € 359.722,00 (pari al 30,08%);
 Riccardo Maccaroni: in piena proprietà per € 81.367,00 (pari al 6,80%);
 Giuliana Guglielmi: in piena proprietà per € 51.545,00 (pari al 4,31%);
 Fabrizio Monte: in piena proprietà per € 51.545,00 (pari al 4,31%);
 Oronzo Quarta: in piena proprietà per € 51.545,00 (pari al 4,31%);
 Carmine Evangelista: in piena proprietà per € 51.545,00 (pari al 4.31%);
 Antonella Comes: in piena proprietà per € 36.818,00 (pari al 3,08%);
 Elio De Tommaso: in piena proprietà per € 29.454,00 (pari al 2,46%);
 Roberto Polimeno: in piena proprietà per € 8.112,00 (pari al 0,68%);
 Cesare Daniele Antifora: in piena proprietà per € 8.106,00 (pari al 0,68%);
 Gioacchino De Gennaro: in piena proprietà per € 4.260,00 (pari al 0,36%);
 Roberta Mengoni: in piena proprietà per € 761,00 (pari al 0,06%);
Si segnala che, così come si conferma da visura camerale aggiornata al 31/07/2020, quanto dichiarato
circa la compagine societaria in sede di progetto definitivo risulta essere differente da quanto dichiarato
in fase di istanza di accesso.
In particolare risultano essere cambiate le percentuali di partecipazione di Aquarius Holding S.r.l.
(precedentemente pari a 41.17% con una quota di € 498.859,00), Oronzo Quarta (precedentemente pari
a 4.48% con una quota di € 53.545,00) e Carmine Evangelista (precedentemente pari a 1,00% con una
quota di € 11.961,00).
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Il socio Vincenzo Fiore ricopre la qualifica di legale rappresentante, consigliere delegato e Presidente del
Consiglio di Gestione.
Da visure camerali si evince che l’impresa detiene partecipazioni non rilevanti nelle seguenti imprese:
1. Cabel Ip S.p.A. partecipazione pari al 9,44%;
2. Driving Advances of ICT in South Italy-Net società consortile a responsabilità limitata in sigla Daisy
net S.C.A.R.L. partecipazione pari a 0,55%;
3. Tradingtrends S.r.l. partecipazione pari a 15%;
4. Ioagri S.r.l. partecipazione pari a 15%;
5. Pikyrent S.r.l. partecipazione al 100%.
Si segnala che le partecipazioni detenute dalla società Auriga S.p.A. nelle predette imprese risultano
diverse rispetto alla fase di istanza di accesso.
In particolare, la partecipazione presso la Cabel Ip S.p.A. era pari al 8,06%, e non erano detenute
partecipazioni presso la Tradingtrends S.r.l., Ioagri S.r.l. e Pikyrent S.r.l.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
A seguito di richiesta di integrazioni, la società proponente ha fornito con PEC del 26/10/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020, copia del bilancio relativo all’esercizio 2019,
comprensivo di verbale di approvazione e ricevuta di deposito.
Pertanto, si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In
sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni.
2019 (ultimo esercizio)

2018 (penultimo
esercizio)

Patrimonio Netto

15.323.647,00

14.714.516,00

Capitale

1.196.055,00

1.196.055,00

239.212,00

239.212,00

Riserva di rivalutazione

2.253.882,00

2.253.882,00

Altre Riserve

11.025.368,00

8.841.315,00

0,00

0,00

609.130,00

2.184.052,00

Impresa: Auriga S.p.A.

Riserva Legale

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

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

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del 31/07/2020

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

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

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, nell’istanza di accesso è stato
consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, in data 10/09/2020, da cui era emerso quanto segue:
-

-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risulta n. 49 concessioni COR di seguito
indicate: 1697860, 1417786, 1701162, 1417774, 1430448, 1697832, 1700119, 1697891, 1417269,
1697794, 1417800, 1409470, 1417286, 1607103, 1700150, 1697915, 1417703, 1429998, 1409567,
1700234, 1697880, 1411831, 1697925, 1697894, 1430325, 1430499, 1430374, 1430298, 1697741,
1417762, 1417730, 1417248, 1411933, 1697764, 1697899, 1417716, 1700211, 1701196, 1700177,
1700090, 1697904, 1417739, 1430023, 1430424, 1419267, 1429963, 1417749, 1697940 e 99914.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
05566820725, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

A seguito di richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito, con PEC del 26/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020, DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui si
attesta quanto segue: “ai fini della cumulabilità, le spese riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti, in data
10/09/2020, non sono afferenti al presente programma di investimenti e non ricorre l'ipotesi di cumulo di
detti aiuti con quelli concedibili nell'ambito del presente programma di investimento”.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attività:
- Ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni informatiche e telematiche;
- Ricerca, sviluppo e produzione di sistemi applicativi per nuove soluzioni tecnologiche attinenti
all’automazione e l’informatizzazione dei processi gestionali bancari e d’ufficio;
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-

Ricerca, sviluppo e produzione di servizi di back office a supporto dell’attività creditizia, finanziaria
ed assicurativa;
Gestione di corsi per la formazione e l’istruzione del personale;
Il commercio al dettaglio, all’ingrosso e per corrispondenza, la rappresentanza, la distribuzione di
prodotti hardware, software e sistemi telematici, di accessori e parti di ricambio, macchine, mobili
e materiali per l’ufficio;
La prestazione di servizi di consulenza, di manutenzione e di assistenza su prodotti hardware e
software e sistemi telematici;
Il noleggio e la locazione operativa di impianti completi per l’elaborazione dei dati e delle
apparecchiature relative, o parti di esse.

Struttura organizzativa
Così come dichiarato nel progetto definitivo, Auriga al suo interno si è dotata di una serie di figure chiave
a presidio dell’azienda nel suo complesso e dei principali processi produttivi. Al vertice dell’organigramma
aziendale è presente il CEO, Vincenzo Fiore, Presidente del Consiglio di Gestione (Auriga adotta il sistema
dualistico) oltre al responsabile della contabilità e del controllo di gestione ed al responsabile
dell’amministrazione e finanza. La Società ha istituito un comitato tecnico (steering comitee), a cui sono
affidate le decisioni di tipo strategico. All’interno del comitato, si procede, inoltre, alla valutazione e alla
determinazione di tutti gli aspetti afferenti alla fissazione degli obiettivi aziendali, tecnologici e di business,
il controllo budgetario, il marketing strategico, l’allocazione delle risorse e le scelte di investimento.
Auriga dispone di un CTO, Chief Technology Officer, che favorisce la relazione tra tecnologia e
funzionamento della Società, in termini di comprensione tecnologica, finanziaria e gestionale per
coglierne globalmente gli aspetti strategici in ottica di miglioramento della competitività della Società. Il
CTO collabora in staff con il CEO e lo supporta nella definizione della strategia aziendale per tutti gli aspetti
legati allo sviluppo tecnologico e dei servizi.
Di particolare importanza anche l’istituzione della Responsabile della Software Factory. La SW Factory si
pone l’obiettivo di implementare un modello di produzione industriale del SW, che lavori sulla base di una
road map di prodotti omogenei dal punto di vista delle tecnologie e delle metodologie al fine di
ottimizzare le risorse ed integrare le attuali aree di sviluppo.
La cura dei rapporti con la clientela in termini di verifica della rispondenza alle aspettative è affidata al
Responsabile dei Professional Services.
Negli ultimi anni è stata istituita una nuova business unit presso la sede di Milano guidata dal Business
Development Manager.
Auriga è una Società con spiccata connotazione internazionale. La gestione della relativa area è affidata
ad un Business Development International, con il compito di sviluppare il business della società a livello
internazionale.
L’organigramma è organizzato per aree funzionali, ciascuna, a sua volta, con un responsabile che
interagisce con le figure chiave citate. Di seguito si riporta l’organigramma completo.
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Campo di attività
La società, così come risulta da visura camerale, svolge l’attività principale di: “produzione di software e
soluzioni per il settore bancario e i sistemi di pagamento, con una gamma di prodotti e servizi dedicati
all’integrazione e gestione dei differenti canali bancari (Self Service; Internet Banking; Mobile Banking;
Branch)”. Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco
2007: 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione. Il programma di investimenti proposto
ricade nel medesimo codice Ateco.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa dichiara che la crescita continua del fatturato di Auriga è garantita da un modello di business
basato su investimenti a lungo termine con i propri clienti. Trattasi di un modello win-win che prevede
per i clienti un investimento iniziale più basso (minori costi di implementazione e di start-up dei progetti)
e un ulteriore investimento che si protrae gradualmente nel tempo attraverso dei canoni annuali
ricorrenti che includono licenze e servizi di manutenzione (sulla base del numero degli ATMs nell’ambito
Self Service o sulla base del numero degli utenti finali per quanto riguarda l’Internet o il Mobile Banking
etc.). Trattasi, a detta dell’impresa, di un modello vincente per Auriga, che le consente di:
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 presentarsi con una formula più “appetibile” per le banche che, nel contesto economico attuale,
sono sempre più attente ai propri investimenti sia in termini economici sia in termini di
innovazione tecnologica;
 creare valore durevole per la società garantendosi sia dei ricavi costanti nel tempo sia la fedeltà
dei propri clienti che difficilmente opteranno per altre soluzioni.
L’impresa evidenzia che l’estrema modularità della soluzione omnichannel WWS, la possibilità dei moduli
di interfacciarsi anche con software ATM di produttori terzi e il poter contare su nuove e strategiche
partnership, consente alla stessa di programmare importanti prospettive di crescita future.
Per quanto attiene la struttura dei ricavi, questi sono ascrivibili essenzialmente a tre linee di prodotto,
come di seguito dettagliate:

Prodotti/Servizi

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2017)
Unità di misura Produzione max N° unità
Produzione
Prezzo
Produzione
per unità di
per unità di
di tempo Max teorica
Unitario
effettiva annua
tempo
tempo
per anno
annua
Medio

Servizi di assistenza e
manutenzione software
Attività progettuali,
ORE/UOMO
implementazioni e
personalizzazioni
Licenze software ATM
MultiVendor client /
num. ATMs
server
Canoni di noleggio
num. terminali/
licenze software Virtual
postazioni HB
Banking

Valore della
produzione effettiva
(in €)

30.000,00

1,00

30.000,00

28.227,17

300,00

8.468.151,00

36.000,00

1,00

36.000,00

35.000,00

160,00

5.600.000,00

1.200.000,00

1,00

1.200.000,00

1.000.000,00

7,50

7.500.000,00

Totale:

21.568.151,00

A tal proposito, in fase di istanza di accesso si prescriveva di rivedere le tabelle riportate nel Business Plan
per renderle coerenti con quanto preventivato nel precedente programma di investimento, o, in caso di
variazione dei precedenti dati previsionali dichiarati, di argomentare in merito.
In fase di presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha presentato la tabella sopra riportata
allineando i dati con quelli comunicati nel precedente programma di investimenti, recependo quindi la
prescrizione.
Inoltre all’interno della Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi, l’impresa dichiara che l’attuale struttura dei
ricavi si basa principalmente su tre linee di prodotto:
1. Cessione di licenze software ATM MultiVendor (client/server);
2. Canoni di noleggio software Virtual Banking;
3. Fornitura di servizi di progettazione e personalizzazione delle soluzioni software.
In riferimento a quest’ultima linea di ricavo, l’impresa precisa che la stessa include i servizi di assistenza e
manutenzione software così come previsti nel dettaglio del valore della produzione riportato nel
precedente programma di investimenti.
In particolare, per ragioni di acquisizione di importanti progetti e commesse, anche a livello
internazionale, l’impresa ha ritenuto necessario ampliare questa voce di ricavo includendovi tutte le
attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software (anche per
le attività di adeguamento normativo e certificazione a standard nazionali).
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L’azienda, in particolare, ha previsto di realizzare nell’anno a regime (2023) un fatturato pari ad €
34.107.500,00 come da tabella seguente:

Prodotti/Servizi

Canoni di noleggio licenze
software Virtual Banking

Esercizio a regime 2023
Unità di misura Produzione max N° unità di Produzione Produzione Prezzo
per unità di
per unità di
tempo per Max teorica effettiva
Unitario
tempo
tempo
anno
anno
annua
Medio
NUM.
TERMINALI/
POSTAZIONI HB

1.500.000,00

Attività progettuali,
ORE/UOMO
50.000,00
implementazioni e
personalizzazioni
Sistemi software
num. Sistemi
6,00
"Piattaforma"
Servizi a supporto dei
num. Clienti
90,00
sistemi software
"Piattaforma"
Fees per transato su
sistemi software
num. transazioni 1.500.000,00
"Piattaforma"
Licenze software ATM
NUM. ATMS
60.000,00
MultiVendor client / server

1,00

1.500.000,00 1.205.000,00

Valore della
produzione effettiva
(in €)

7,50

9.037.500,00

1,00

50.000,00

37.200,00

320,00

11.904.000,00

1,00

6,00

4,00

300.000,00

1.200.000,00

1,00

90,00

60,00

45.000,00

2.700.000,00

0,50

500.000,00

180,00

8.766.000,00

1,00
1,00

1.500.000,00 1.000.000,00
60.000,00

48.700,00
Totale:

34.107.500,00

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall’impresa,
derivano da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell’azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazione del programma di investimenti, relativamente alla nuova piattaforma.
Pertanto in conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della
società e l’avvenuto raggiungimento già con l’esercizio 2019 (Fatturato € 25.301.309,00), delle previsioni
indicate nel precedente programma di investimenti (Anno a regime 2020 con fatturato previsto pari ad €
26.472.000), si ritengono attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.

2.2 Sintesi dell’iniziativa

Il programma di investimenti proposto prevede la realizzazione di un prototipo di infrastruttura che integri
le tecnologie (metodi, processi, tecniche) utili per la gestione (costituzione, monitoraggio,
amministrazione ed evoluzione) di un DSEB - Digital Service Ecosystem for Business.
DSEB sarà un habitat in cui gli organismi (organizzazioni e/o persone) che lo costituiranno offriranno e/o
richiederanno un insieme di servizi che soddisfino i bisogni espressi dagli organismi inclusi nello stesso
habitat. La soddisfazione dei bisogni espressi dagli organismi assicurerà la permanenza degli stessi
organismi nell’habitat e, quindi, la vita di quest’ultimo. Inoltre, DSEB favorirà la co-creazione dei servizi,
ovvero la collaborazione tra gli organismi che compongono l’habitat, ciò consentirà di mettere a
disposizione degli organismi che popolano l’habitat un numero di servizi che aumenterà nel tempo e ciò
migliorerà continuamente l’interesse a popolare l’habitat. L’approccio metodologico per la gestione del
DSEB sarà quello del Living Labs per la Open Innovation. Per servizio, in questo progetto, si intende un
mezzo attraverso il quale poter fornire valore ai processi delle organizzazioni o alle persone che lo
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utilizzeranno (utilizzatori/consumatori). Pertanto, il servizio, in questo contesto, diventa uno strumento
a cui sono fornite informazioni, opportunamente descritte e formalizzate, per ricevere un risultato,
sempre in termini di informazioni, necessario alla esecuzione di attività in un processo utilizzatore o a
soddisfare le richieste di un soggetto utilizzatore.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il “Progetto Industriale” definitivo proposto dall’impresa ha come obiettivo l’“Ampliamento dell’unità
produttiva esistente”, attraverso la costituzione di una nuova unità organizzativa in Auriga che conviva e
cooperi con le attuali unità organizzative basate sul modello di business lineare con l’obiettivo di far
evolvere l’impresa verso un modello ibrido “business lineare-business piattaforma”.
Auriga procederà quindi all’industrializzazione della piattaforma IT-Platform Management System (ITPMS) attraverso cui abilitare un DSEB Digital Service Ecosystem for Business per la generazione di valore.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il Progetto Industriale presentato risulta essere innovativo sia in termini di tecnologie e metodologie
adottate sia in termini di servizi offerti grazie a queste ultime. La rilevanza del Progetto Industriale è
garantita dalle performance e dai KPI indicati in proposta sia in termini di mercato sia in termini di crescita.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il progetto si inserisce nell’Area di innovazione “Manifattura sostenibile”, con particolare riferimento al
settore “Fabbrica Intelligente” e collegandosi alle KETs - Tecnologie chiave abilitanti “Tecnologie di
produzione avanzata”.
Tale collocazione è adeguata e coerente con le aree di innovazione descritte dal documento “Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia 2020)”.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla realizzazione
dell’investimento
Si consiglia all’impresa di focalizzare l’attenzione su casi d’uso realizzabili e sui prototipi implementati.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo sulla rilevanza e sul potenziale innovativo del progetto industriale è positivo.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimento è ubicato alla Via Don Luigi Guanella
n. 17, Bari (BA), censito al N.C.E.U. di Bari al Foglio 48, Particella 1758, Sub 11.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’impresa detiene la disponibilità dell’immobile in virtù dell’atto di vendita del 03/11/2016,
Repertorio n. 83691, Raccolta n. 28247, registrato a Gioia Del Colle il 16/11/2016 al n. 10928,
mediante il quale il Sig. Luigi Meazza, in qualità di procuratore della società “BNP Paribas Real Estate
Investment Management Italy Società di gestione del risparmio per Azioni” cede e vende al Sig.
Vincenzo Fiore, in qualità di presidente del Consiglio di Gestione della società “Auriga S.p.A.”, la
piena proprietà dell’immobile identificato catastalmente al Foglio 48, Particella 1758, Sub 10.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo, con PEC del 20/05/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3773/I del 21/05/2020, l’impresa ha fornito Ricevuta di
Avvenuta Denuncia di Variazione e Visura storica per immobile da cui si evince la variazione del
subalterno da 10 a 11.
L’impresa ha inoltre fornito D.S.A.N., a firma del legale rappresentate, in cui si dichiara che: “la
variazione di subalterno […] è imputabile all’ampliamento (in particolare del piano interrato) e alla
diversa distribuzione degli spazi interni”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità dell’opificio del presente
programma sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
A seguito di richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo, con PEC del 29/05/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4011/I del 04/06/2020, l’impresa ha fornito perizia circa il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso, a firma dell’Ing.
Gaetano Berlingerio e giurata in data 25/05/2020, innanzi al Funzionario di Cancelleria Dott.ssa.
Andreana Sotgia, presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Bari.
Dalla suddetta perizia si evince quanto segue:
“La zona in cui ricade l’immobile in esame è individuata dalla cartografia di P.R.G. e dalle relative
Norme Tecniche di Attuazione come “Area di espansione C1” ed in particolare è altresì inserita tra le
“aree soggette e a P.d.Z. ex lege 167/1962”.
Secondo il Piano per l’acquisizione di aree fabbricabili per E.E.P. ex l.n. 1967/1962 – settore C
Poggiofranco (Piano di Zona n.5), il lotto ricade in diverse aree: “aree per Marciapiedi e porticati,
superfici utilizzate oltre piano terra, rampe, verde condominiale ed accessi pedonali, parcheggio
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sotterraneo su 2 livelli, parcheggio piano terra, viabilità, edifici a gradoni 6 piani f.t. e edifici a
gradoni 7 piani f.t.”.
Il P.d.Z. non esprime indici edificatori prescrittivi ma disciplina volumetrie, altezze e profili per ciascun
edificio.
In particolare l'edificio rientra, nella tavola delle destinazioni d'uso, tra gli:
- edifici a gradoni a 6 piani con H fuori terra = 20,80 m (per una parte);
- edifici a gradoni da 7 a 2 piani f.t. (senza indicazione di H).
Per quanto sopra evidenziato, l'edificio in parola risulta realizzato in conformità ad entrambi gli
strumenti urbanistici (generale ed attuativo), considerato che il volume al piano ottavo costituisce
volume tecnico”.
Inoltre, dalla perizia risulta che:
“L’edificio in esame è stato oggetto delle seguenti concessioni ed autorizzazioni edilizie:
1. L’immobile fu edificato in virtù della Concessione Edilizia n. 250/91 del 21/02/1992;
2. Fu altresì autorizzata la successiva variante in corso d’opera n. 18713 del 31/03/1993;
3. È stata depositata D.I.A. n. 2305/2000 per opere ai piani S1, S2 e 7;
4. Sono state presentate D.I.A. n 349/2009 prot. n. 43376 e variante in corso d’opera alla stessa
depositata il 02/02/2010;
5. È stata depositata D.I.A. n. 2891/2009 del 22-12-2009 per diversa distribuzione interna dei
piani S1, 3, 4
6. È stata modificata in sanatoria la destinazione d’uso (da depositi ad uffici) di alcuni locali del
piano interrato con P.d.C. in sanatoria n. 264/2009 del 01-03-2010; la fine lavori ed il collaudo
dono stati denunciati con dichiarazione del 07/10/2010,
7. È stata depositata D.I.A. n. 259/2010 del 02-02-2010 per diversa distribuzione interna ai piani
S1, 3 e 4;
8. In variante al P.d.C. n. 264/2009 è stata depositata S.C.I.A. n. 112/2010 del 14/10/2010, la cui
fine lavori e collaudo sono stati depositati in data 24-03-2011;
9. È stata depositata C.I.L. no 3261 prot. 20130284731 del 18/12/2013 per opere già eseguite di
variazione di distribuzione interna ai piani T, 1, 2, 4, 5, 6;
10. Con C.I.L. 2865/2016 del 10-10-2016 sono state sanate opere già eseguite di diversa
distribuzione interna su diversi piani dell’edificio;
11. Con S.C.I.A. n. 1065/2016 del 19-12-2016 e con S.C.I.A. in variante n. 845/2018 del 09-08-2018
prot. 213350 sono state eseguite opere di manutenzione straordinaria sulla maggior parte
dell’edificio;
12. Con Segnalazione Certificata di Agibilità prot. c_a662/2019/257856 fascicolo 6.11-F5503 del
20-09-2019 è stata certificata la nuova agibilità dell’immobile.
L’edificio, sulla scorta sia di quest’ultima Segnalazione Certificata di Agibilità che del certificato di
agibilità originario rilasciato nel 1993, risulta pertanto edificato nel rispetto dei vincoli edilizi e dei
titoli abilitativi”.
Infine, la perizia riporta quanto segue:
“La Concessione Edilizia n. 250/91 del 21/02/1992 è relativa alla costruzione di “stabile per uso
uffici”. Il certificato di agibilità del 18/10/1993 attesta che “a seguito della relazione d’ispezione
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tecnica del 13/09/1993 e del parere del S.I.P. USL BA/10 del 23/09/93 è stata dichiarata abitabile a
tutti gli effetti di legge, per uso uffici, la costruzione (concessione edilizia n. 250 del 21.02.92) …”.
In ultimo, la Segnalazione Certificata di Agibilità del 2019 è riferita alla S.C.I.A. n. 845/2018 che si
riferisce ad immobile a destinazione terziaria (ufficio). Non sono intervenuti cambi di destinazione
d’uso verso diversi utilizzi o categorie e lo stato dei luoghi è pienamente compatibile con la
destinazione ad uffici. Lo scrivente può pertanto attestare la corretta destinazione d’uso
dell’immobile per uffici sito in Bari alla via Don Luigi Guanella n. 17”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si dichiara che vi è compatibilità tra l’iniziativa e gli
strumenti urbanistici ed edilizie operanti sull’immobile individuato ed in relazione all’intervento
oggetto della proposta atteso che il programma di investimenti non prevede interventi edilizi ma
esclusivamente l’acquisto di attrezzature e software utili per l’esercizio dell’attività.
Infatti, l’immobile ha destinazione d’uso di uffici, così come riportato nella precitata
documentazione, e l’iniziativa oggetto di agevolazione consiste in attività legate al settore terziario
(acquisto di attrezzature, hardware e software per la costituzione di una nuova unità organizzativa,
attraverso un ampliamento della propria unità produttiva).
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma di investimenti presentato dalla proponente si basa sull’opportunità di utilizzare le
conoscenze e competenze possedute nel settore IT, nonché la rete di relazioni con imprese, enti e
istituzioni di cui dispone, per creare una nuova unità organizzativa con l’obiettivo di far evolvere
l’impresa verso un modello ibrido “business lineare-business piattaforma” supportato da DSEB
Digital Service Ecosystem for Business in grado di consentire la raccolta e l’erogazione di servizi
digitali, per potenziare la capacità di offerta di Auriga, nonché permettere a soggetti terzi di
utilizzare la piattaforma.
L’investimento è classificabile come ampliamento di un’unità produttiva esistente, con la
disponibilità di nuovi servizi che non comportano la diversificazione dello stabilimento esistente né
cambiamenti fondamentali del processo di produzione, né variazione o integrazione del Codice
Ateco 62.01.00.
Con PEC del 29/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4011/I del 04/06/2020,
l’impresa ha presentato una relazione, a firma del rappresentante legale, riportante la variazione
degli investimenti in attivi materiali, corredata da aggiornamento della Sez. 2 – Scheda tecnica di
sintesi, relazione generale e Investimenti in “attivi materiali”.
Gli investimenti in attivi materiali, così come rimodulati, prevedono le seguenti voci di spesa:
 Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici: spese per acquisto di attrezzature
e software;
 Brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate: acquisto del brevetto
denominato “System and Methods for Providing a Security Information and Event
Management System in a Distributed Architecture” dalla società S21SEC, azienda
multinazionale specializzata nella cybersecurity.
Dalla suddetta relazione relativa alla variazione degli investimenti in attivi materiali si evince che:
“si tratta di modifiche non sostanziali e che non compromettono l’organicità del progetto né la sua
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coerenza con gli obiettivi del programma di investimenti agevolato. In alcuni casi la variazione è
stata il risultato di una rinegoziazione voluta dall’Ufficio Acquisti (che ha permesso di ottenere una
migliore quotazione e registrare un risparmio sulla specifica voce di investimento), in altri casi è stata
proposta dalle aree tecniche in seguito ad una più approfondita analisi dei fabbisogni aziendali e ad
una revisione dei piani aziendali di aggiornamento tecnologico”.
Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti per l’acquisizione di brevetti, l’impresa, con PEC del
29/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4011/I del 04/06/2020, ha fornito
D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, in cui dichiara quanto segue:
“il suddetto brevetto:
- sarà utilizzato esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- è ammortizzabile;
- è stato acquistato a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- figurerà nell’attivo della Auriga S.p.A. e resterà associato al progetto per cui è concesso l’aiuto
per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti”.
e) Avvio degli investimenti
L’impresa proponente, così come si evince dalla Sezione 2, ha programmato l’avvio degli
investimenti in attivi materiali a far data dal 01/10/2019.
Tuttavia l’investimento, di fatto, è stato avviato in data 15/11/2019, in quanto risulta accettato, da
parte della proponente, il preventivo della società Nanosoft S.r.l., per l’acquisto di attrezzature.
La data di avvio risulta comunque successiva alla Comunicazione di Ammissione alla presentazione
del progetto definitivo da parte della Regione Puglia (11/09/2019), così come stabilito dall’art. 31 c.
4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del
27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016).
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di accesso:
In sede di ammissione dell’istanza di accesso, con riferimento alla cantierabilità ed agli attivi
materiali, è stato prescritto all’impresa di fornire, in fase di presentazione del progetto definitivo, la
seguente ulteriore documentazione:
 Layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di agevolazione;
 Dettagliata relazione in cui si evidenzi, per ciascuna delle sedi interessate:
- le attività attualmente svolte e quelle che si intenderanno svolgere a seguito della
realizzazione del programma di investimenti PIA;
- i beni oggetto di finanziamento con evidenza dell’esatta allocazione mediante appositi
layout delle sedi;
- eventuali nuove destinazioni delle aree rispetto a quanto dichiarato con DSAN del
02/05/2016.
Inoltre, si è prescritto al proponente, in sede di progetto definitivo, di fare chiarezza e di specificare
nel dettaglio l’utilizzo delle tre sedi in relazione al nuovo programma di investimento proposto
tenendo conto delle destinazioni previste e dichiarate in occasione della valutazione del precedente
programma di investimenti già ammesso con D.G.R n.1251 del 28/07/2017.

20

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

A tal proposito, si ritengono recepite le suddette prescrizioni, in quanto la società proponente in
sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato, anche in seguito ad integrazioni, la
documentazione richiesta.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso, conclusasi con esito positivo, parere
trasmesso con nota prot. n. AOO_089/11283 del 06/12/2018, riportante le seguenti osservazioni:
“Auriga S.p.A. produce software e soluzioni per il settore bancario e i sistemi di pagamento, con una vasta
gamma di prodotti e servizi dedicati all'integrazione e alla gestione dei differenti canali bancari: Self
Service (ATMs, deposit terminals, cash recycling terminals, kiosks, etc); Internet Banking; Mobile Banking;
Branch. L'intero ciclo di produzione (sviluppo del software, test e certificazioni, delivery & support, servizi
di manutenzione e di formazione) è svolto nelle tre sedi di Bari (via don Guanella n. 17, via don Guanella
n. 15, strada Vassallo n.1).
Si rileva che i prodotti sviluppati sono da intendersi di tipo immateriale, pertanto, è assente un processo
produttivo propriamente detto.
Dalla documentazione visionata emerge che l'investimento prevede l'acquisto di impianti, hardware,
software, attrezzature tecnologiche. Pur comportando un incremento della produttività aziendale,
l'intervento viene proposto come teso al risparmio energetico. Tale tendenza viene sostanziata in quanto
i processi che si andranno ad implementare prevedono investimenti nella virtualizzazione a larga scala che
comporteranno una notevole riduzione nell'impiego di apparecchiature hardware. Inoltre, l'utilizzo di
tecnologie di cloud computing e cloud serving porteranno ad una migliore efficienza energetica dei
processi. In aggiunta viene dichiarato che, nella scelta dei fornitori e dei beni da acquistare, verrà prediletto
l'acquisto di macchinari ed attrezzature a ridotti consumi energetici e a bassa emissione di radiazioni e
radiofrequenze.
Si valuta infine positivamente il possesso, da parte di Auriga S.p.A., di certificazione Ambientale ISO
14001/2004.
L'azienda, che ha tre distinte sedi nel Comune di Bari, in via Don Luigi Guanella 17, via Don Luigi Guanella
15A e 15B, e in via Strada Vassallo 1, opera nel settore informatico.
Dalla documentazione visionata emerge come tipologia e finalità dell'investimento siano le medesime per
tutte le sedi. La presente valutazione risulta, pertanto, complessiva dell'intero investimento presentato
dalla Auriga S.p.A.
Dall’esame della documentazione fornita l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si
ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo propriamente
detto a condizione che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati
i
“Criteri
Ambientali
Minimi”
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014”.
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A tal proposito l’impresa proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, all’interno della
sezione 2 dichiara, a conferma di quanto attestato dall’Autorità Ambientale in sede di istanza di accesso,
quanto segue:
“Auriga S.p.A. produce software e soluzioni informatiche. I prodotti sviluppati sono da intendersi di tipo
immateriale, è pertanto assente un processo produttivo propriamente detto.
Il programma di investimenti proposto prevede l’acquisto di apparecchiature hardware, software e
attrezzature tecnologiche. Pur comportando un incremento della produttività aziendale, l’intervento tende
a garantire un risparmio energetico. Infatti tra gli investimenti sono presenti alcuni relativi alla
virtualizzazione, all’utilizzo di tecnologie di cloud computing e cloud serving che comporteranno una
riduzione nell’impiego di apparecchiature hardware ed una migliore efficienza energetica dei processi.
Auriga, inoltre, in fase di scelta dei fornitori e dei beni da acquistare, predilige macchinari ed attrezzature
a ridotti consumi energetici e a bassa emissione di radiazioni e radiofrequenze. La piattaforma
implementerà funzionalità per migliorare i flussi di dati e lo scambio di informazioni e consensi senza
l’utilizzo della carta e di consumabili per stampa con un notevole impatto positivo sull’ambiente. La
digitalizzazione dei servizi consente, inoltre, una logistica ridotta intesa come minore necessità di mobilità
delle persone impegnate nella fornitura e fruizione della prestazione.
Infine, Auriga possiede la certificazione ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015 (rinnovato in data
11/01/2018 con scadenza 11/01/2020)”.
Pertanto si prende atto che quanto dichiarato dall’impresa in materia di sostenibilità ambientale
dell’iniziativa è coerente con il parere espresso dall’Autorità ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’iniziativa è classificata come “ampliamento di unità produttive esistenti”. Nella nuova sede in Via Don L.
Guanella n. 17, è localizzata la Software Factory aziendale e gli uffici amministrativi, vendita e marketing,
le sale riunioni, i laboratori per i test sperimentali dei prodotti e la server-farm.
L’impresa proponente conferma che non intende distogliere le unità locali di attuale proprietà dal ciclo
produttivo aziendale seppur interessato dalle evoluzioni derivanti dal progetto di investimento.
Sulla base di quanto dichiarato da Auriga S.p.A., l’architettura degli spazi resta confermata, coerente con
i principi di Lean Thinking. In particolare, nella sede operativa oggetto dell’investimento, sono previste
aree “open space” per favorire la condivisione e lo scambio di opinioni ed informazioni per coinvolgere
tutti nei processi di produzione e di sviluppo. Il coinvolgimento, a detta del proponente, alimenta la
creatività ed arricchisce il know-how aziendale, determinando anche un aumento della produttività
generale.
Una riorganizzazione del lavoro, molto vicina alla filosofia dello smart working, prevede oltre all’utilizzo
delle postazioni di lavoro standard la predisposizione di concentration rooms, meeting rooms, aree
condivise di produzione, richiedendo continui investimenti in nuove tecnologie.
Infine, il Platform Business model si basa su di un approccio “interaction first”, dove la creazione e lo
scambio di valore sono dati dall’interazione tra consumatori e produttori.
L’impresa si pone l’obiettivo di ridurre i costi transazionali di produzione internalizzando e organizzando
relazioni e interazioni tra individui e realtà economiche e istituzionali.
Le trasformazioni sociali, tecnologiche e di mercato hanno portato verso un sistema organizzativo (a
piattaforma) aperto attraverso servizi in cloud, connettori esterni come le api e protocolli di identity
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management. Il nucleo a piattaforma è un’architettura (hardware e software) che funziona da
aggregatore (da hub) organizzando, in maniera ecosistemica e con effetti di rete, risorse, transazioni,
relazioni tra individui e attori diversi (“consumatori”, “professionisti”, “imprese”, “istituzioni”, “business
partner” etc) per co-creare valore.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali

Con PEC del 29/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 4011 del 04/06/2020, l’impresa ha
fornito una relazione, a firma del legale rappresentante, in cui comunica un aggiornamento del piano di
investimenti in Attivi Materiali, contestualmente alla nuova Sezione 2 ed a nuovi preventivi di spesa. Si
riporta, di seguito, la valutazione del piano di investimenti così come aggiornato.

3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “studi preliminari di fattibilità e progettazioni
e direzioni lavori”.
3.1.2 congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “opere murarie e assimilabili”.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nella nuova Sezione 2 del progetto definitivo, fornita a seguito della variazione degli investimenti in Attivi
Materiali, l’impresa ha dettagliato gli investimenti nella voce di spesa “Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici” così come di seguito riportato:
ATTREZZATURE per un importo pari ad € 954.676,00:
 Software Defined Data Center (SDDC): NII-120 Stack iperconvergente composto da 12 server fisici
con potenza computazionale pari a 240 CORE 3 Tera di RAM e 160 Tera di disco con prestazioni >
a 150.000 IOPS;
 Sistema di cybersecurity per SDDC: Fornitura hw n. 2 apparati palo alto modello pa-3250; 2
apparati palo alto modello pa-3260 con relative sfp 10giga, alimentatori e cavi;
 Supporto alla sicurezza HSM payShield 10K + Premium Package – 25 cps;
 Prototipizzazione di applicazioni con augmented reality MICROSOFT HOLO-LENS 2 DEV;
 Infrastruttura tecnologica per la realizzazione di un processo di “server consolidation”: DELLEMC
M640 Dual Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache 384 GB RAM Dual 10 Gbit
Ethernet Dual FC16 Storage Adapter Idrac9 Enterprise Microsoft Windows Server 2019
Datacenter;
 Upgrade RAM: DELLEMC MODULI Memoria M630 32GB RDIMM 2400MT/s, Dual Ran k, x4;
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 Lame Blade: DELLEMC M640 Dual Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache 384
GB RAM Dual 10 Gbit Ethernet Dual FC16 Storage Adapter Idrac9 Enterprise;
 Infrastruttura di Backup: DELLEMC M640 Dual Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M
Cache, Turbo, HT 64 GB RAM Dual 10 Gbit Ethernet Idrac9 Enterprise Controller Raid PERC 740P 2
x 1.6 Tera SSD 16 x 12 Tera NLSAS HDD Capacità totale maggiore di 160 Tera;
 ThinClient: N9119 4GB 64GB W10IOT LTSC 2019.
La richiesta è corredata dai seguenti preventivi di spesa:
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 11/11/2019 per un importo pari ad € 500.000,00 per
l’acquisto di Software Defined Data Center (SDDC) - DELLEMC Piattaforma Cloud Iperconvergente;
o Preventivo della società Welcomm Engineering S.p.A. del 18/12/2019, accettato dalla società
proponente in data 20/12/2019, per un importo pari a € 117.000,00 per l’acquisto di Sistema di
cybersecurity per SDDC (fornitura hardware);
o Preventivo della società Trittico S.r.l. del 06/02/2020, accettato dalla società proponente in data
11/02/2020, per un importo pari a € 34.800,00 per l’acquisto di Supporto alla sicurezza HSM
payShield 10K + Premium Package – 25 cps;
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 06/11/2019 per un importo pari a € 18.040,00 per
l’acquisto di prototipizzazione di applicazioni con augmented reality MICROSOFT HOLO-LENS 2
DEV;
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 15/11/2019, accettato dalla società proponente nella
medesima data, per un importo pari a € 130.000,00 per l’acquisto di infrastruttura tecnologica per
la realizzazione di un processo di “server consolidation” (DELLEMC M640);
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 14/10/2019 per un importo pari a € 9.024,00 per
l’acquisto di Upgrade RAM (DELLEMC MODULI RDIMM);
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 13/11/2019 per un importo pari a € 98.000,00 per
l’acquisto di Lame Blade (DELLEMC M640);
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 14/11/2019 per un importo pari a € 32.500,00 per
l’acquisto di infrastruttura di backup (DELLEMC M640);
o Preventivo della società Computer Gross S.p.A. del 12/11/2019 per un importo pari a € 15.312,00
per l’acquisto di ThinClient (N9119 4GB 64GB W10IOT LTSC 2019).
SOFTWARE per un importo pari a € 978.448,00:
 Software Defined Data Center (SDDC): Piattaforma software iperconvernte Vmware Vsphere
Enterprise Plus, Vsan Advanced, Vcenter Server Microsoft Windows Server Datacenter Veeam
Backup Enterprise Software di Self-Service Cloud con esposizione API per integrazione applicativi
esterni;
 Sistema di Cyber Security per SDDC: fornitura licenze palo alto di threat prevention, url filtering,
wildfire e licenza di management panorama;
 Sistema per GDPR compliance: Modulo QRadar Vulnerability fino a 256 Ip + Modulo QRadar Pulse
+ Modulo Sophos Safeguard per 100 Devices;
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 Licenze SW abilitanti al miglioramento dei processi aziendali della nuova unità organizzativa
coinvolti nella manutenzione e sviluppo dei servizi della IT-PMS: MS Visual Studio 2019
Professionale;
 Infrastruttura tecnologica per la realizzazione di un processo di “server consolidation”: VMWARE
VSPHERE ENTERPRISE PLUS Licenza Per Socket;
 Licenza d’uso dell’applicazione Talentia HCM;
 Lame Blade: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS, Licenza Per Socket, Microsoft Windows Server
2019 Datacenter;
 NAC: A3 Virtual Aplliance Cluster, Veeam Availability Suite Licenza per socket;
 Infrastruttura di Backup: Veeam Availability Suite, Licenza per socket, Microsoft Windows Server
2019 Standard;
 Licenze Antivirus: KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED 500-999 NODE
BASE LICENSE;
 Licenza software moduli Suite FiPlan;
 Licenza software moduli 4Analysis;
 GESTIONE PAGHE E STIPENDI _Licenze D’uso TeamSystem;
 GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE _Licenze D’uso TeamSystem;
La richiesta è corredata dai seguenti preventivi di spesa:
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 11/11/2019 per un importo pari a € 218.000,00 per
l’acquisto di Software Defined Data Center (SDDC) - CLOUD SELF-SERVICE PLATFORM;
o Preventivo della società Welcomm Engineering S.p.A. del 18/12/2019, accettato dalla società
proponente in data 20/12/2019, per un importo pari a € 188.000,00 per l’acquisto di Sistema di
Cyber Security per SDDC (fornitura licenze);
o Preventivo della società Elmi S.r.l. del 14/10/2019 per un importo pari a € 67.887,00 per l’acquisto
di Sistema per GDPR compliance;
o Preventivo della società Sime.UP S.r.l. del 20/05/2020 per un importo pari a € 98.605,00 per
l’acquisto di licenze Visual Studio;
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 15/11/2019, accettato dalla società proponente nella
medesima data, per un importo pari a € 40.000,00 per l’acquisto di Infrastruttura tecnologica per
la realizzazione di un processo di “server consolidation” (VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS);
o Preventivo della società Talentia del 14/10/2019 per un importo pari a € 15.700,00 per l’acquisto
di licenza d’uso dell’applicazione Talentia HCM;
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 13/11/2019 per un importo pari a € 70.000,00 per
l’acquisto di Lame Blade (VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS);
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 14/11/2019 per un importo pari a € 52.500,00 per
l’acquisto di NAC (A3 Virtual Appliance e A3 Licence per device);
o Preventivo della società Nanosoft S.r.l. del 14/11/2019 per un importo pari a € 150.400,00 per
l’acquisto di infrastruttura di Backup (Veeam Availability Suite);
o Preventivo della società Computer Gross S.p.A. del 13/11/2019 per un importo pari a € 17.600,00
per l’acquisto di licenze Antivirus - KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - ADVANCED
500-999 NODE BASE LICENSE;
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o Preventivo della società 4Planning S.r.l. del 12/11/2018 per un importo pari a € 12.036,00 per
l’acquisto di licenza software moduli Suite FiPlan;
o Preventivo della società 4Planning S.r.l. del 12/11/2019 per un importo pari a € 17.920,00 per
l’acquisto di licenza software moduli 4Analysis;
o Preventivo della società Infor2000 S.r.l. del 14/11/2019 per un importo pari a € 11.800,00 per
l’acquisto di licenze d’uso software - moduli standard TeamSystem Paghe & Stipendi;
o Preventivo della società Infor2000 S.r.l. del 14/11/2019 per un importo pari a € 18.000,00 per
l’acquisto di licenze d’uso software - moduli standard TeamSystem Rilevazione presenze.
La tipologia e l’importo previsto nel progetto definitivo appaiono congrui rispetto alle finalità perseguite
dall’intervento in esame.
Pertanto, il totale della spesa richiesta in merito alla categoria “Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici”, pari a € 1.933.124,00, si ritiene interamente ammissibile.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Nella nuova Sezione 2 del progetto definitivo, fornita a seguito della variazione degli investimenti in Attivi
Materiali, l’impresa ha previsto investimenti per “Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate”.
In particolare la proponente prevede l’acquisto di un brevetto denominato “System and Methods for
Providing a Security Information and Event Management System in a Distributed Architecture” dalla
società S21SEC, azienda multinazionale specializzata nella cybersecurity.
La richiesta è corredata dal Patent Assignment Agreement del 15/04/2020, da una fattura di acconto del
16/04/2020 per un importo di € 250.000,00, pari al 50% dell’importo complessivo, e una fattura pro-forma
del 28/05/2020 per un importo di € 250.000,00, pari al restante 50% dell’importo complessivo. Tutte le
date appena citate sono successive al 19/09/2019, data di ricevimento della comunicazione di ammissione
alla fase di presentazione dell’istanza di accesso.
A seguito di richiesta, la società proponente ha fornito con PEC del 26/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020, perizia, a firma digitale del Prof. Ing. Franco Frattolillo
del Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio - Benevento, nella quale si riporta in primis
un’analisi del contesto in cui è chiamato ad esprimersi ed in cui operano le società Auriga S.p.A.
(acquirente del brevetto) e S21SEC (cedente il brevetto) e, successivamente, si riporta un esame
dettagliato della proprietà intellettuale oggetto di stima, della comparazione con strumenti concorrenti
oltre al metodo di valutazione seguito per giungere alla valutazione conclusiva attestante la congruità
della transazione effettuata per l’importo di € 500.000,00 rispetto alle normali condizioni di mercato.
Si precisa che detta perizia è corredata da dichiarazione del tecnico, firmata digitalmente in data
26/10/2020, attestante quanto segue: “dichiara di non poter giurare la Perizia redatta e resa unitamente
alla presente poiché impedito dalle sue attuali condizioni di salute. Si impegna tuttavia a giurare la perizia
quanto prima, non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno”.
Infine Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto che il brevetto risulta già acquisito, si è avvalsa della consulenza
dell’esperto (docente universitario) già incaricato per la valutazione della parte del progetto in R&S ed
Innovazione, al fine di acquisire un parere circa la coerenza rispetto al progetto industriale e la congruità
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della nuova voce di spesa relativa all’acquisto del brevetto. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutazione dell’esperto:
“La presente relazione si esprime sulla coerenza rispetto al progetto industriale di Auriga S.p.A. del
brevetto N. US 9,813,449,B1 concesso nel Nov.,7,2017 e denominato “Systems and Methods for
Providing a Security Information and Event Management System in a Distribuited Architecture” e sulla
congruità della nuova voce di spesa relativa al suo acquisto da parte di Auriga S.p.A.
A tal proposito, la prima parte relaziona sul progetto mentre la seconda si sofferma sul brevetto. La terza
parte rappresenta la sintesi del parere finale.
Progetto Industriale di Auriga S.p.A.
Il progetto industriale di Auriga S.p.A., che qui sinteticamente si descrive, ha quale obiettivo principale la
costituzione di una nuova unità organizzativa in Auriga che conviva e cooperi con le attuali unità
organizzative basate sul modello di business lineare con l’obiettivo di far evolvere l’impresa verso un
modello ibrido business lineare-business piattaforma.
In particolare, elemento di rilievo per il presente parere, è che Auriga procederà anche
all’industrializzazione della piattaforma IT-Platform Management System (IT-PMS) attraverso cui abilitare
un DSEB Digital Service Ecosystem for Business per la generazione di valore ed in grado di consentire la
raccolta e l’erogazione di servizi digitali, per potenziare la capacità di offerta di Auriga, nonché permettere
a soggetti terzi di utilizzare la piattaforma.
Il DSEB è il mezzo attraverso cui Auriga S.p.A. intende realizzare il modello di business piattaforma sia per
sé stessa sia per trasferirlo ad altre imprese che volessero servirsi del patrimonio di competenze ed
esperienze di quest’ultima. La costituzione dell’ecosistema ha lo scopo di realizzare una rete numerosa di
fornitori e consumatori in relativamente poco tempo, anche facendo leva sull’attuale posizionamento di
mercato di Auriga e sulla rete di relazioni di cui Auriga dispone.
L’indirizzo dell’ecosistema verso i servizi digitali assicura la realizzazione della relazione “produrre molto
- vendere molto”, inoltre minimizza i problemi di logistica così che si possa essere più rapidi nella
costituzione del marketplace.
IT-Platform Management System (IT-PMS) metterà a disposizione servizi infrastrutturali, utilities fruite a
richiesta dagli organismi-fornitori partecipanti a DSEB, per controllare l’attrattività dei servizi
dell’ecosistema da essi esposti per essere acquisiti dagli organismi-consumatori partecipanti allo stesso
DSEB. Il controllo dell’attrattività consisterà nel misurare quanto soddisfano i consumatori e, se
necessario, farli evolvere continuamente in contenuti e qualità onde migliorare la soddisfazione dei
consumatori ed aumentare il bacino di questi ultimi. DSEB deve favorire la co-creazione dei servizi, ovvero
la collaborazione tra gli organismi che compongono l’habitat; ciò consentirà di mettere a disposizione
degli organismi che popolano l’habitat un numero di servizi che aumenta nel tempo contribuendo a
migliorare continuamente l’interesse a popolare l’habitat.
Il brevetto
Il brevetto N. US 9,813,449,B1 concesso nel Nov.,7,2017 e denominato “Systems and Methods for
Providing a Security Information and Event Management System in a Distribuited Architecture” è così
testualmente descritto nella perizia dell’Ing. Franco Frattolillo:
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“Il sistema descritto dal brevetto è un Distributed Security Information and Event Management System
(DSIEMS), finalizzato a monitorare e sorvegliare tramite un’architettura distribuita, differenti macchine
collocate su una rete. Il sistema raccoglie ed aggrega in un archivio centralizzato tutti quei dati che
possono essere utili a identificare attacchi o frodi, provenienti dai dispositivi, dalle applicazioni, dalle
interazioni delle macchine con gli utenti, confrontandoli con i feed provenienti da più sistemi di
intelligence. Il sistema è progettato per soddisfare esigenze di scalabilità e per poter fornire un
comportamento proattivo nella gestione della sicurezza e delle frodi.
Attraverso i processi di analisi dei dati, esso riesce ad identificare i potenziali attacchi, la movimentazione
sospetta o non appropriata di dati, le attività illecite o sospette che si riferiscono agli account, agli utenti
o, in generale, all’accesso ai dati.
L’architettura del DSIEMS prevede che agenti software intelligenti vengano distribuiti su ciascun nodo
della rete, ovvero gli endpoint. Agli agenti è demandato il compito di installare, aggiornare, rimuovere
rapidamente e personalizzare le applicazioni che devono girare su ogni singolo nodo. Questo conferisce
al sistema un’enorme flessibilità, in quanto non richiede che il controllo dei singoli nodi venga effettuato
da un server centrale, ma viene piuttosto decentralizzata agli endpoint, consentendo una elevata
scalabilità e flessibilità nel funzionamento. In questo modo il sistema è in grado anche di rimuovere il
single-point of failure costituito dal server centrale, in quanto l’attacco al singolo nodo o il
malfunzionamento di un singolo agente su un singolo endpoint non compromette il funzionamento
dell’intero sistema.
Tale architettura non è mai stata utilizzata prima in un sistema SIEM (Security Information and Event
Management) e consente scalabilità e flessibilità non osservate in precedenza in tali sistemi. I SIEM sono
sistemi primariamente progettati per monitorare un unico perimetro e aggregare dati riguardanti il flusso
di rete in quel perimetro o i cambiamenti di stato delle singole macchine collegati allo stesso perimetro.
Il sistema proposto dal brevetto in questione, si propone di uscire dalle maglie di un unico perimetro,
formandone uno virtuale costituito da macchine che sono disperse geograficamente e non collegato ad
un’unica rete.
Questa la principale innovazione del sistema proposto, che consente di evitare di porre un SIEM per ogni
macchina dispersa, ovvero un SIEM a guardia di ogni perimetro a cui la macchina da controllare è
collegata. Questo consente, da un lato di avere una configurazione unica del SIEM che valga per tutte le
macchine distribuite, di mettere a fattor comune tutte le informazioni del SIEM per ogni macchina e poter
mettere a fattor comune i dati raccolti sulle singole macchine che possono essere utili a riconoscere
attacchi all’Organizzazione.
Il sistema descritto può essere dispiegato in ambienti di elaborazione in rete con molti tipi di
configurazioni di sistemi informatici, inclusi personal computer, dispositivi portatili, sistemi
multiprocessore, elettronica di consumo programmabile o basata su microprocessore, PC in rete,
minicomputer, computer mainframe e simili. Esso può essere impiegato in ambienti di elaborazione
distribuiti in cui le attività vengono eseguite da dispositivi di elaborazione locali e remoti collegati (tramite
collegamenti cablati, collegamenti wireless o una combinazione di collegamenti cablati o wireless) tramite
una rete di comunicazioni.
In un ambiente di elaborazione distribuito, i moduli del programma possono essere posizionati in
dispositivi di archiviazione di memoria sia locali che remoti.”
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Parere
Coerenza
Per valutare la coerenza si è considerato l’oggetto del progetto industriale e l’oggetto del brevetto.
Dall’analisi della documentazione fornita da Auriga S.p.A. e sulla base delle informazioni e dichiarazioni
presenti nella perizia dell’Ing. Franco Frattolillo l’oggetto del brevetto “Systems and Methods for Providing
a Security Information and Event Management System in a Distribuited Architecture” è coerente rispetto
al progetto industriale di Auriga S.p.A. L’oggetto del brevetto è infatti coerente con le attività oggetto
della piattaforma IT-Platform Management System (IT-PMS) ed il suo abilitatore DSEB Digital Service
Ecosystem for Business, applicata in un contesto come quelli nei quali tipicamente Auriga S.p.A. opera.
Congruità
Per valutare la congruità del valore di un brevetto si possono utilizzare metodi quantitativi classificabili in
Metodi basati sui costi, Metodi comparativi basati sui dati reperibili sul mercato e Metodi basati sui profitti
economici-reddituali. Per valutare la congruità del valore del brevetto messo a bilancio, l’Ing. Franco
Frattolillo ha utilizzato un modello basato sui profitti economici-reddituali, in quanto, dato il contesto è
possibile per AURIGA fare previsioni con relativi bassi rischi nel breve-medio termine. In particolare, l’Ing.
Frattolillo ha ritenuto che le previsioni tecniche-economiche non possano ragionevolmente andare oltre
i cinque anni e pertanto il modello di calcolo è stato applicato per gli anni che vanno dal 2020 al 2024.
Dall’analisi della documentazione fornita da Auriga S.p.A. e sulla base delle informazioni e dichiarazioni
presenti nella perizia dell’Ing. Franco Frattolillo il costo di 500.000 Euro del brevetto “Systems and
Methods for Providing a Security Information and Event Management System in a Distribuited
Architecture” appare congruo.”
Pertanto, in conclusione, il totale della spesa richiesta in merito alla categoria “Brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non brevettate”, pari ad € 500.000,00, si ritiene interamente ammissibile.
3.1.6 note conclusive
La tipologia e l’importo delle attrezzature, dei programmi informatici e dei brevetti previsti nel progetto
definitivo appaiono congrui rispetto alle finalità perseguite dall’intervento in esame. Tuttavia, trattandosi
principalmente di beni immateriali (licenze, software e brevetti), l’impresa ha fornito dichiarazione, a
firma del legale rappresentante, attestante che detti beni risultano:
 utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 ammortizzabili;
 acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
 che figureranno nell’attivo della società e resteranno associati al progetto per cui è concesso l’aiuto
per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
In riferimento alle spese relative alle licenze, si evidenzia che dalla documentazione fornita, le stesse
appaiono riferirsi esclusivamente a costi per licenze perpetue. A tal proposito, vista l’inammissibilità
nell’ambito dell’Avviso PIA di costi per licenze d’uso annuali e/o di canoni per licenze, si rimanda alla
verifica finale l’accertamento definitivo finalizzato all’ammissibilità dei soli costi per l’acquisto di licenze
perpetue.
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In conclusione, l’intervento si ritiene immediatamente cantierabile e si esprime un giudizio finale positivo.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.

Spesa prevista
da progetto
definitivo

Spesa prevista
con
rimodulazione
con PEC del
29/05/2020

Rif. Preventivo
allegato

Fornitori che
hanno
Eventuale
rapporti di
ordine/contratto
collegamento
allegato
con la società
(numero e data)
richiedente
(SI/NO)

Spesa
ammessa

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
TOTALE STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI

TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE
“OPERE MURARIE E
ASSIMILATE”)

SUOLO AZIENDALE

TOTALE SUOLO AZIENDALE
E SUE SISTEMAZIONI
(max 10%
DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)
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OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

TOTALE MACCHINARI

Impianti
TOTALE IMPIANTI
Attrezzature
Software Defined Data
Center (SDDC)
NII-120 Stack
iperconvergente composto
da 12 server fisici con
potenza computazionale
pari a 240 CORE 3 Tera di
RAM, e 160 Tera di disco con
prestazioni > 150.000 IOPS
Sistema di Cyber Security per
SDDC
FORNITURA HW: 2
APPARATI PALO ALTO
MODELLO PA-3250; 2
APPARATI PALO ALTO
MODELLO PA-3260 CON
RELATIVE SFP 10GIGA,
ALIMENTATORI E CAVI

500.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-593
del 15/10/2019

NO

500.000,00

117.000,00

WELLCOMM
ENGINEERING SPA
Preventivo
001000/
2019/A_EK del
18/12/2019

NO

117.000,00

NO

34.800,00

NO

18.040,00

Supporto alla sicurezza HSM
payShield 10K + Premium
Package – 25 cps

34.800,00

Prototipizzazione di
applicazioni con augmented
reality
MICROSOFT HOLO-LENS 2
DEV

18.040,00

Trittico Srl
Offerta N.
021/2020/GG del
06/02/2020
Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-650
del 06/11/2019
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Infrastruttura tecnologica
per la realizzazione di un
processo di “server
consolidation”
DELLEMC M640 Dual Intel
Xeon Gold 6234 3.3G,
8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M
Cache 384 GB RAM Dual 10
Gbit Ethernet Dual FC16
Storage Adapter Idrac9
Enterprise Microsoft
Windows Server 2019
Datacenter
Upgrade RAM
DELLEMC MODULI Memoria
M630 32GB RDIMM
2400MT/s, Dual Ran k, x4
Lame Blade
DELLEMC M640 Dual Intel
Xeon Gold 6234 3.3G,
8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M
Cache 384 GB RAM Dual 10
Gbit Ethernet Dual FC16
Storage Adapter Idrac9
Enterprise
Infrastruttura di Backup
DELLEMC M640 Dual Intel
Xeon Silver 4208 2.1G,
8C/16T, 9.6GT/s, 11M
Cache, Turbo, HT 64 GB
RAM Dual 10 Gbit Ethernet
Idrac9 Enterprise Controller
Raid PERC 740P 2 x 1.6 Tera
SSD 16 x 12 Tera NLSAS HDD
Capacità totale maggiore di
160 Tera
ThinClient
N9119 4GB 64GB W10IOT
LTSC 2019
TOTALE ATTREZZATURE

130.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-587
versione
15/11/2019

NO

130.000,00

9.024,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-591
del 14/10/2019

NO

9.024,00

98.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-663b
del 13/11/2019

NO

98.000,00

32.500,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-663a
del 13/11/2019

NO

32.500,00

15.312,00

Computer Gross
SpA Preventivo
numero 784501
del 12/11/2019

NO

15.312,00

1.030.607,62

954.676,00

954.676,00

0,00

0,00

0,00

Arredi
TOTALE ARREDI
Software
Software Defined Data
Center (SDDC)
Piattaforma software
iperconvernte Vmware

218.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
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Vsphere Enterprise Plus,
Vsan Advanced, Vcenter
Server Microsoft Windows
Server Datacenter Veeam
Backup Enterprise Software
di Self-Service Cloud con
esposizione API per
integrazione applicativi
esterni
Sistema di Cyber Security per
SDDC
FORNITURA LICENZE PALO
ALTO DI THREAT
PREVENTION, URL
FILTERING, WILDFIRE E
LICENZA DI MANAGEMENT
PANORAMA
Sistema per GDPR
compliance
Modulo QRadar
Vulnerability fino a 256 Ip +
Modulo QRadar Pulse +
Modulo Sophos Safeguard
per 100 Devices
Licenze SW abilitanti al
miglioramento dei processi
aziendali della nuova unità
organizzativa coinvolti nella
manutenzione e sviluppo dei
servizi della IT-PMS MS
Visual Studio 2019
Professionale
Infrastruttura tecnologica
per la realizzazione di un
processo di “server
consolidation”
VMWARE VSPHERE
ENTERPRISE PLUS Licenza
Per Socket
Licenza d’uso
dell’applicazione Talentia
HCM
Lame Blade
VMWARE VSPHERE
ENTERPRISE PLUS, Licenza
Per Socket, Microsoft
Windows Server 2019
Datacenter
NAC
A3 Virtual Appliance Cluster,
Veeam Availability Suite
Licenza per socket

2019-NNS-TO-593
del 15/10/2019

188.000,00

WELLCOMM
ENGINEERING SPA
Preventivo
001000/2019/A_EK
del 18/12/2019

NO

188.000,00

67.887,00

ELMI srl
Offerta del
14/10/2019

NO

67.887,00

98.605,00

Sme.UP
Offerta
commerciale N.
2020-ICS-TO-248
del 20/05/2020

NO

98.605,00

40.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-587
versione
15/11/2019

NO

40.000,00

15.700,00

Talentia
Proposta N°Q12019-ENDE-014960
del 14/10/2019

NO

15.700,00

70.000,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-663b
del 13/11/2019

NO

70.000,00

52.500,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-663c
del 13/11/2019

NO

52.500,00
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Infrastruttura di Backup
Veeam Availability Suite,
Licenza per socket,
Microsoft Windows Server
2019 Standard
Licenze Antivirus
KASPERSKY ENDPOINT
SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED 500-999 NODE
BASE LICENSE

150.400,00

Nanosoft.it
Offerta
commerciale N.
2019-NNS-TO-663a
del 13/11/2019

NO

150.400,00

17.600,00

Computer Gross
SpA Preventivo
numero 784551
del 13/11/2019

NO

17.600,00

NO

12.036,00

NO

17.920,00

NO

11.800,00

NO

18.000,00

Licenza software moduli
Suite FiPlan

12.036,00

Licenza software moduli
4Analysis

17.920,00

GESTIONE PAGHE E
STIPENDI
Licenze D’uso TeamSystem
GESTIONE RILEVAZIONE
PRESENZE
Licenze D’uso TeamSystem

11.800,00
18.000,00

4Planning
Scheda di vendita
prodotto FiPlanSuite del
12/11/2019
4Planning
Scheda di vendita
prodotto 4Analysis
del 12/11/2019
Infor2000 Srl
Offerta del
14/11/2019
Infor2000 Srl
Offerta del
14/11/2019

TOTALE SOFTWARE

1.403.843,00

978.448,00

978.448,00

TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI

2.434.450,62

1.933.124,00

1.933.124,00

ACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE
NON BREVETTATE
System and Methods for
Providing a Security
Information and Event
Management System in a
Distributed Architecture
TOTALE ACQUISTO DI
BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

500.000,00

Fattura di acconto
S21SEC n.
0730000004 del
16/04/2020 +
Patent Assignment
Agreement

NO

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

2.434.450,62

2.433.124,00

2.433.124,00
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:

Tipologia di
spesa attivi
materiali

Studi
preliminari di
fattibilità
Progettazioni
e direzione
lavori
Suolo
aziendale
Opere murarie
ed assimilabili
Macchinari,
impianti,
attrezzature
varie e
programmi
informatici
Acquisto di
brevetti,
licenze, know
how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE
INVESTIMENTI
IN ATTIVI
MATERIALI

Investimenti
ammessi da
D.D. n. 606
del
18/09/2019
(€)

Agevolazioni
ammesse da
D.D. n. 606
del
18/09/2019
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo

Investimenti
proposti a
seguito di
rimodulazione
con PEC del
29/05/2020
(€)

Investimenti
ammessi da
valutazione
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.133.387,00

746.685,45

2.434.450,62

1.933.124,00

1.933.124,00

676.593,40

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

175.000,00

2.133.387,00

746.685,45

2.434.450,62

2.433.124,00

2.433.124,00

851.593,40

Pertanto, da un investimento in Attivi Materiali proposto a seguito di rimodulazione pari ad € 2.433.124,00
ed ammesso per € 2.433.124,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 851.593,40 nel limite del
totale Asse III così come si evince dalla tabella conclusiva del paragrafo 11.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
Si segnala, infine, che in sede di rendicontazione eventuali spese accessorie (spese di trasporto, imballaggi,
etc.) saranno ritenute ammissibili solo se capitalizzate come afferenti al cespite principale.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta che
i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi
che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di
interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto intende sviluppare la piattaforma Auriga for Platform Business Model (in breve AURIGA-PBM).
In particolare l’impresa prevede:
- la costituzione del Digital Service Ecosystem for Business (DSEB), una piattaforma organizzativa di
cooperazione e di condivisione digitale a rete su estensione globale tra Auriga, i consumatori e i
fornitori di servizi che aderiscono all’ecosistema;
- la costruzione, gestione ed evoluzione di una Infrastruttura IT abilitante per la gestione
(costituzione, monitoraggio, amministrazione ed evoluzione) di DSEB;
- la costituzione di DSEB-LAB, un laboratorio per facilitare l’open innovation.
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
Per la sua tipologia, il presente progetto non ha impatti in tal senso.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” /” Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Il presente progetto non include spese in “Studi di fattibilità tecnica” e/o “Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale”.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso
A seguito di richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito, con PEC del 29/05/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4011/I del 04/06/2020, D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, nella quale
vengono dettagliate punto per punto le risposte alle singole prescrizioni richieste in fase di istanza di
accesso in relazione alle prescrizioni su portata innovativa, R&S e Servizi di consulenza in Innovazione
riportate nella comunicazione di ammissione, con specifico riferimento alle pagine/sezioni dei formulari
a cui dette parti si riferiscono.
Alla luce di quanto sopra riportato, si dichiara che tali prescrizioni sono state affrontate e rispettate nella
versione finale.
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2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
Nel formulario presentato dall’azienda sono indicati i seguenti costi sostenuti per l’acquisizione di ricerca:
- Università degli Studi di Bari, per un importo di 100.000 euro;
- Università degli Studi del Sannio, per un importo pari a 100.000 euro.
Per entrambe le consulenze nel formulario è riportato che è stata prodotta relativa offerta, effettivamente
presente nella documentazione allegata.
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:
Nel formulario presentato dall’azienda non sono indicati costi per brevetti o diritti di proprietà individuale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Nel formulario presentato dall’azienda non sono indicati costi per attrezzature o macchinari.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
In sede di presentazione del progetto definitivo l’impresa ha fornito D.S.A.N. di impegno allo svolgimento
di attività di conferenze, pubblicazioni, etc.
Inoltre, nel formulario presentato l’azienda dichiara quanto segue:
“La richiesta di premialità è giustificata, allo stato attuale delle conoscenze, da:
 la pubblicazione dei risultati verrà garantita attraverso l’organizzazione di conferenze stampa,
seminari divulgativi dei risultati, partecipazione ad eventi di settore;
 diffusione dei risultati attraverso i canali social network quali Facebook, Twitter, Linkedin;
 pubblicazioni dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche, da parte delle Università che
collaboreranno in questo programma;
 la diffusione degli stessi risultati attraverso una Base di Conoscenza ed Esperienza (AURKEB) (la cui
infrastruttura è già in essere presso Auriga) in cui saranno formalizzate le conoscenze e le
esperienze raccolte con le ricerche eseguite in AURIGA-PBM;
 la diffusione, quando se ne riterrà la necessità, di corsi di formazione utili per l’acquisizione della
conoscenza e della esperienza formalizzata nella precedentemente citata AURKEB”.

4.2 Valutazione tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Nel progetto attuale è previsto che le sperimentazioni siano fatte su casi di studio industriali della
realtà produttiva di Auriga e nelle condizioni reali di lavorazione in cui opererà la produzione.
Pertanto, i progetti di ricerca valideranno:
- Prototipo dell’infrastruttura IT-PMS;
- Prototipi degli impianti per il DSEB-Lab;
- Prototipi degli algoritmi per la composizione delle DNS;

37

6291

6292

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

- Prototipi degli algoritmi di data mining, business analytics e sentiment analysis;
- Prototipi di chatbot;
- Prototipi di implementazioni di approcci di intelligenza artificiale;
- Prototipi servizi innovativi.
Manca una validazione della piattaforma nella sua interezza. In fase di verifica finale questo punto
andrà verificato.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Nel progetto presentato non è riportata una chiara e misurabile indicazione quantitativa delle
prestazioni ottenibili. In fase di verifica finale questo punto andrà verificato.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Non ricorre, se non per certificazioni standard di qualità e legalità.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Non ricorre, se non per utilizzo di tecnologie ICT.
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
I risultati sono trasferibili ad altri contesti.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Il progetto di ricerca e sviluppo sia per quanto concerne le metodologie e le soluzioni presenta un grado
di innovatività MEDIO.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Il progetto di ricerca e sviluppo presenta gli obiettivi non sempre in maniera perfettamente e
completamente misurabile e quindi verificabile.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto di ricerca e sviluppo presenta una buona copertura degli argomenti ed il corretto bilanciamento
delle funzioni e delle attività previste.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La diffusione dei risultati è buona, la effettiva realizzazione e valorizzazione industriale è media.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
La coerenza tra l’ambito tecnologico e la produzione scientifica del gruppo di ricerca è ALTA.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
Il personale interno è adeguato.
Personale esterno.
Nessuno.
Consulenza di ricerca
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Il personale di ricerca dei due consulenti universitari è più che adeguato ed estremamente qualificato.
Costi
Personale interno.
I costi del personale interno sono congrui.
Personale esterno.
Nessuno.
Consulenza di ricerca.
I costi del personale di ricerca dei due consulenti universitari sono congrui.
Strumentazioni e attrezzature.
Non sono presenti costi per strumentazioni ed attrezzature.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna richiesta di integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo è positivo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti
Dettaglio delle spese proposte:

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

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese dichiarate
riconosciute dal
Descrizione
dal proponente
valutatore
(Importo in €)
(Importo in €)
Personale interno Auriga
addetto alle fasi di
svolgimento del progetto

4.902.000,00

40

4.902.000,00

Agevolazioni
concedibili

3.676.500,00
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(motivazioni di
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Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di
ricerca

Costi sostenuti per
l’acquisizione di ricerca
contrattuale erogata da:
- Università degli Studi
di Bari, per un importo
di 100.000,00 €
- Università degli Studi
del Sannio, per un
importo pari a
100.000,00 €
Spese generali direttamente
riferibili all’iniziativa

Totale spese per ricerca industriale

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

918.360,00

918.360,00

688.770,00

0,00

0,00

0,00

6.020.360,00

6.020.360,00

4.515.270,00

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
riconosciute dal
valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(Importo in €)

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

Personale interno Auriga
addetto alle fasi di
svolgimento del progetto

1.254.000,00

1.254.000,00

627.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.720,00

225.720,00

112.860,00

0,00

0,00

0,00

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca

Spese generali direttamente
riferibili all’iniziativa

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

1.479.720,00

1.479.720,00

739.860,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

7.500.080,00

7.500.080,00

5.255.130,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio rientrano nel limite ammissibile del
18% delle spese ammissibili.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell’ambito della R&S:

Tipologia

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimenti
Investimenti
Agevolazioni
Investimenti
proposti da
ammessi da D.D. n. ammesse da D.D. n.
ammessi da
progetto
606 del 18/09/2019 606 del 18/09/2019
valutazione
definitivo
(€)
(€)
(€)
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Ricerca industriale

6.020.360,00

4.515.270,00

6.020.360,00

6.020.360,00

4.515.270,00

Sviluppo Sperimentale

1.479.720,00

739.860,00

1.479.720,00

1.479.720,00

739.860,00

Brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in
ricerca industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE PER R&S

7.500.080,00

5.255.130,00

7.500.080,00

7.500.080,00

5.255.130,00

Pertanto, da un investimento in R&S richiesto ed ammesso pari ad € 7.500.080,00 deriva un’agevolazione
pari ad € 5.255.130,00.
Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono, complessivamente, il 18% delle
spese ammissibili.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”) con la
quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, i costi relativi ai servizi di
consulenza in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione non fanno riferimento a:
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 i servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
 i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni
non sono di tipo occasionale;
 il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito
le risultanze della valutazione dell’esperto.

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Nel Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione Auriga
prevede investimenti in:
- servizi di consulenza specialistica e di supporto all’innovazione in ambito PSD2 (Payment Services
Directive 2);
- consulenza specialistica per l’introduzione nuove tecnologie EDGE e FOG Computing;
- acquisizione delle certificazioni ISO 27001 e PCI-DSS;
- acquisizione di consulenze specialistiche al fine di migliorare alcuni processi interni e
dell’organizzazione aziendale. Trattasi nello specifico dell’adozione di un sistema CRM, di una
soluzione per la gestione HR e di alcuni nuovi moduli per l’ottimizzazione delle attività di
pianificazione finanziaria e controllo di gestione.
1. Grado di innovazione del progetto.
Gli interventi descritti nel piano dei servizi di innovazione sono all’avanguardia tecnologica e di processo.
L’azienda beneficerà di tali interventi così come dettagliato nella proposta.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
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Il progetto e gli interventi risultano chiari. I tempi sono indicati.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
Il progetto prevede investimenti in:
1. Consulenza in materia di innovazione;
2. Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto;
3. Progettazione e realizzazione di nuovi processi.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
o PwC S.p.A., preventivo del 14/11/2019 pari ad € 285.000,00, per un totale giorni di 1.239. Le attività in
tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Marco Folcia, inquadrato nel I livello 1esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate 10;
- Sara Marcozzi e Claudio Mustaro, inquadrati nel II livello esperienziale, così come riportato dall’impresa,
per giornate 42;
- Niccolò Polcri e Fabrizia Capillo, inquadrati nel III livello esperienziale, così come riportato dall’impresa,
per giornate 237;
- Matteo Rossi, Lorenzo Mognuzzi e Luca Cozzolini, inquadrati nel IV livello esperienziale, così come
riportato dall’impresa, per giornate 950.
Per tale preventivo la spesa ammessa è pari ad € 285.000,00.
o Ser & Practices S.r.l., preventivo del 14/11/2019 pari ad € 65.000,00, per un totale giorni di 189. Le
attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Massimiliano Morga, inquadrato nel II livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per
giornate 20;
- Gennaro Del Campo, inquadrato nel II livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate
42;
- Leonardo Racanelli, inquadrato nel III livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate
127.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

1

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.

44

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Per tale preventivo la spesa ammessa è pari ad € 65.000,00.
o Advantio S.r.l., preventivo del 05/11/2019 per un importo complessivo pari ad € 91.000,00 per un totale
giorni di 182. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Auro Gaudeni e Andrea Reali, inquadrati nel I livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per
giornate 182;
Per tale preventivo la spesa ammessa è pari ad € 91.000,00.
o OpenSymbol S.r.l., preventivo del 28/10/2019 per un importo pari ad € 28.750,00 per un totale giorni di
47,50. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Gian Luca Geremia, inquadrato nel I livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate
17,5;
- Andrea Pitzalis, inquadrato nel IV livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate 19;
- Nicola Maran, inquadrato nel II livello esperienziale, a fronte di un inquadramento da parte dell’impresa
nel I livello, per giornate 2;
- Filippo Ormitti, inquadrato nel II livello esperienziale, a fronte di un inquadramento da parte dell’impresa
nel I livello, per giornate 9.
Per tale preventivo la spesa ammessa è pari ad € 17.500,00.
o Talentia Software Italia S.r.l., preventivo del 14/10/2019 per un importo pari ad € 24.500 per un totale
giorni 49. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Corrado Facchini, inquadrato nel I livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate
10;
- Mauro Miglietta, inquadrato nel I livello esperienziale, così come riportato dall’impresa per giornate 10;
- Paolo Cerrutti, inquadrato nel III livello esperienziale, a fronte di un inquadramento da parte dell’impresa
nel I livello, per giornate 10;
- Luca Vassallo, inquadrato nel II livello esperienziale, a fronte di un inquadramento da parte dell’impresa
nel I livello, per giornate 10;
- Anna Rossiello, inquadrata nel I livello esperienziale, così come riportato dall’impresa, per giornate 9.
Per tale preventivo la spesa ammessa è pari ad € 22.000,00.
o TKS S.r.l., preventivo del 11/11/2019 per un importo pari a € 20.000,00 per un totale giorni 40. Le attività
in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Giuseppe Palamone, inquadrato nel II livello esperienziale, a fronte di un inquadramento da parte
dell’impresa nel I livello, per giornate 40.
Per tale preventivo la spesa ammessa è € 18.000,00.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
4.Valorizzazione aziendale dei risultati.
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La proposta ha potenziale per migliorare i processi aziendali e l’applicabilità dei servizi dell’azienda sul
mercato.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
I fornitori sono qualificati e con esperienze pluriennali nel settore.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna richiesta di integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo è positivo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 55
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti

5.2 Valutazione tecnico economica

Si precisa che la società proponente per il presente capitolo di spesa ha presentato i preventivi delle
società Advantio S.r.l., OpenSymbol S.r.l., PwC S.p.A., Ser & Practices S.r.l., Talentia Software Italia S.r.l. e
TKS S.r.l., per complessivi € 514.250,00 ripartiti come segue per ogni voce di spesa.
Servizi di Consulenza in materia di Innovazione
A seguito di richiesta, l’impresa ha fornito con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 3773/I del 21/05/2020, copia dei curricula delle figure professionali dai quali si evince l’anno di
conseguimento del titolo di studio.
Pertanto, per quanto riguarda il progetto in servizi di consulenza a supporto dell’innovazione, la società
nella Sezione 4 del progetto definitivo richiede una spesa pari ad € 350.000,00, così come si evince dai
preventivi delle società PWC S.p.A. e Ser & Practices S.r.l. del 14/11/2019.
Si precisa che tali importi nei presenti preventivi fanno riferimento alle sole attività in merito a tali servizi.
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Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo, per i servizi di consulenza
in materia di innovazione la proponente intende avviare un progetto facendo leva su questo programma
di investimenti con l’obiettivo di:
 Valutare le opportunità offerte dalla PSD22 in materia di innovazione;
 Ricevere servizi di consulenza e di supporto all’innovazione ai fini della predisposizione di uno
studio di fattibilità per abilitare una decisione sull’avvio del procedimento di istanza
(costituzione eventuale dell’Istituto di Pagamento per l’erogazione dei servizi innovativi
abilitati dalla PSD2).
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Servizi di consulenza specialistica e di supporto all’innovazione in ambito PSD2:
 Predisposizione di un diagnostico, mediante consultazione di banche dati, per
l’identificazione delle linee guida di sviluppo e shortlist dei servizi;
 Definizione dell’high level del business model e del modello operativo / organizzativo sulla
base di apposite ricerche di mercato;
 Identificazione scenari evolutivi alternativi rispetto al procedimento di istanza;
 Supporto nell’identificazione dell’architettura ICT high level;
 Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie a sostegno dell’iniziativa;
 Consolidamento del modello di business attraverso rilevazione puntuale delle linee di
sviluppo dell’operatività;
 Declinazione del Target Operating Model.
2. Consulenza specialistica per l’introduzione delle nuove tecnologie EDGE e FOG Computing:
 Consulenza per l’analisi e l’introduzione di nuove tecnologie quali Edge e Fog Computing
che estendono e migliorano il paradigma Cloud, fornendo un’architettura orizzontale che
distribuisce risorse e servizi di calcolo, immagazzinamento dati, controllo e funzionalità di
rete sull’infrastruttura che connette il Cloud all’Internet delle Cose (IOT – Internet Of
Things).
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
o PWC S.p.A., per la prima fase, preventivo del 14/11/2019 pari ad € 285.000,00, per un totale giorni
di 1.239. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Marco Folcia, inquadrato nel I livello esperienziale, per 10 giornate;
- Sara Marcozzi e Claudio Mustaro, inquadrati nel II livello esperienziale, per 42 giornate;
- Niccolò Polcri e Fabrizia Capillo, inquadrati nel III livello esperienziale, per 237 giornate;
- Matteo Rossi, Lorenzo Mognuzzi e Luca Cozzolini, inquadrati nel IV livello esperienziale, per
950 giornate.
Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Marco Folcia risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
2

Nuova direttiva europea sui servizi di pagamento che permette oggi ai clienti delle banche, sia privati che aziende, di utilizzare provider di
soggetti non bancari per gestire le proprie finanze e le operazioni di pagamento, e per accedere alle informazioni sui propri conti anche se
si trovano in banche diverse.
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 Sara Marcozzi risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel II livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 450;
 Claudio Mustaro risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel II livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 450;
 Niccolò Polcri risulta essere inquadrato nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300;
 Fabrizia Capillo risulta essere inquadrato nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300;
 Matteo Rossi risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200;
 Lorenzo Mognuzzi risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200;
 Luca Cozzolini risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 285.000,00 (€500*10 +
€450*42 + €300*237 + €200*950)3.
o Ser & Practices S.r.l., per la seconda fase, preventivo del 14/11/2019 pari ad € 65.000,00, per un
totale giorni di 189. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Massimiliano Morga, inquadrato nel II livello esperienziale, per 20 giornate;
- Gennaro Del Campo, inquadrato nel II livello esperienziale, per 42 giornate;
- Leonardo Racanelli, inquadrato nel III livello esperienziale, per 127 giornate.
Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:

3

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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 Massimiliano Morga risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel II livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 450;
 Gennaro Del Campo risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel II livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 450;
 Leonardo Rancanelli risulta essere inquadrato nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, la spesa ammissibile risulta essere pari a € 66.000,00
(€450*62 + €300*127); tuttavia, a fronte di una spesa proposta dall’impresa pari a € 65.000,00, si
ammette una spesa pari a € 65.000,00.
In conclusione, a fronte di una spesa proposta pari ad € 350.000,00 si ammette una spesa pari ad €
350.000,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Tipologia di
servizio

Tempi previsti dell’intervento

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

data fine

N. giorn.
Liv. I

Fase 1

01/01/2020

31/10/2020

10

42

237

950

10

42

237

950

Fase 2

01/01/2020

31/10/2020

0

62

127

0

0

62

127

0

10

104

364

950

10

104

364

950

TOTALE PROGRAMMA

N. giorn.
Liv. IV

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

data inizio

Di seguito la tabella riepilogativa:
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Consulenza in materia di
innovazione

350.000,00

350.000,00

175.000,00

TOTALE

350.000,00

350.000,00

175.000,00

Tipologia

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 350.000,00, ammessa per € 350.000,00 scaturisce
una agevolazione concedibile pari ad € 175.000,00.
Servizi di consulenza a supporto dell’innovazione
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Per quanto riguarda il progetto in servizi di consulenza a supporto dell’innovazione, la società nella
Sezione 4 del progetto definitivo propone una spesa per € 91.000,00, così come si evince dal preventivo
della società Advantio S.r.l. del 05/11/2019; si precisa che tale importo nel presente preventivo fa
riferimento alle sole attività in merito a tali servizi.
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo, la proponente intende
conseguire la certificazione degli standard ISO 270014 e PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard)5.
Per quanto riguarda il primo, oggetto dell’investimento non è la certificazione vera e propria ma la fase
preliminare di analisi che richiede l’intervento di operatori certificati che erogano da anni consulenza in
ambito internazionale.
Per quanto riguarda il secondo standard, l’obiettivo è quello di evitare sanzioni, azioni legali, perdita di
immagine e conseguente perdita di affari.
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Consulenza professionale di Gap Analysis e Remediation Plan (preparazione, interviste ed analisi
documenti, processi e sistemi, reporting e definizione di un Remediation Plan), requisito
fondamentale nell’ottica GDPR che permette un’analisi approfondita delle attività e degli
strumenti necessari per essere completamente compliant alla normativa ISO 27001: andranno
presi in considerazione non solo gli aspetti tecnologici / di sicurezza informatica ma anche l’ambito
contrattuale / normativo e tutta una serie di adempimenti alla base del Regolamento Europeo;
2. Consulenza professionale di Assessment e Gap Analysis per la certificazione di processo secondo lo
standard PCI DSS 3.2.1 – Level 2 Service Provider. La fase di assessment, eseguita da un Qualified
Security Assessor (QSA), si compone di una analisi dettagliata dell’ambiente di elaborazione dei
pagamenti dell’azienda, che si estende alle persone, ai processi e alle tecnologie (ivi inclusi i
provider di servizi) con lo scopo di identificare le attività e gli interventi necessari per poter ridurre
efficacemente l’ambito di certificazione. In una prima fase si richiederà un parere indipendente in
merito al livello di conformità allo standard prima d’impegnarsi con una verifica formale o prima
di compilare un questionario di auto valutazione (Self-Assessment Questionnaire – SAQ);
3. Superate le 300.000 transazioni all’anno per singolo brand sarà attivata la certificazione ROC:
l’assessment che prevede la redazione del ROC è un processo in cui un QSA effettua interviste,
campionature di configurazioni di sistema e revisioni di documenti presso la sede del Cliente per
poter accertare il livello di conformità di un’azienda e tradurlo in un report formale.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o Advantio S.r.l., preventivo del 05/11/2019 per un importo complessivo pari ad € 91.000,00 per un
totale giorni di 182. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Auro Gaudeni e Andrea Reali, inquadrati nel I livello esperienziale, per 182 giornate;

Lo standard ISO 27001 garantisce la protezione dei dati e delle informazioni da minacce di ogni natura, per assicurarne l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità, fornendo i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell’azienda.
5 PCI DSS è un’iniziativa di sicurezza creata per offrire ai fornitori di servizi e ai commercianti un approccio unificato per salvaguardare le
informazioni dei titolari di carte di credito per tutti i tipi di carte, impedendo frodi, cracking e varie altre minacce alla sicurezza e
vulnerabilità.

4
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Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Auro Gaudeni risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Andrea Reali risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 91.000,00 (€500*182).
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Tipologia di
servizio

Tempi previsti dell’intervento

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

data fine

N. giorn.
Liv. I

Fase 1

01/11/2019

31/10/2020

40

0

0

0

40

0

0

0

Fase 2

01/11/2019

31/10/2020

46

0

0

0

46

0

0

0

Fase 3

01/11/2019

31/10/2020

96

0

0

0

96

0

0

0

182

0

0

0

182

0

0

0

TOTALE PROGRAMMA

N. giorn.
Liv. IV

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

data inizio

Di seguito la tabella riepilogativa:
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Tipologia

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Etichettatura di qualità, test e
certificazioni di prodotto

91.000,00

91.000,00

45.500,00

TOTALE

91.000,00

91.000,00

45.500,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 91.000,00, ammessa per € 91.000,00, scaturisce
una agevolazione concedibile pari ad € 45.500,00.
Servizi per l’Innovazione dei processi e dell’organizzazione
A seguito di richiesta, l’impresa ha fornito con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 3773/I del 21/05/2020, la seguente documentazione:
 Preventivo “TKSS S.r.l.” da cui si evince la data di emissione dello stesso;
 Copia dei curricula delle figure professionali dai quali si evince l’anno di conseguimento del titolo
di studio.
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Pertanto, per quanto riguarda il progetto in servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, la
società nella Sezione 4 del progetto definitivo propone una spesa per € 73.250,00, così come si evince dai
preventivi delle società OpenSymbol S.r.l. (data 28/10/2019), Talentia Software Italia S.r.l. (data
14/10/2019) e TKSS S.r.l. (data 11/11/2019).
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo, la proponente intende
acquisire consulenze specialistiche al fine di migliorare alcuni processi interni e dell’organizzazione
aziendale.
Trattasi nello specifico dell’adozione di un sistema CRM, di una soluzione per la gestione HR e di alcuni
nuovi moduli per l’ottimizzazione delle attività di pianificazione finanziaria e controllo di gestione.
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Consulenza specialistica per l’implementazione di una soluzione CRM;
2. Consulenza specialistica per l’implementazione di una soluzione di gestione HR;
3. Consulenza specialistica per l’implementazione di un processo di Finance & Performance
Management.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
o OpenSymbol S.r.l., per la prima fase, preventivo del 28/10/2019 per un importo pari ad € 28.750,00
per un totale giorni di 47,50. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Gian Luca Geremia, inquadrato nel I livello esperienziale, per 17,5 giornate;
- Andrea Pitzalis, inquadrato nel IV livello esperienziale, per 19 giornate;
- Nicola Maran, inquadrato nel I livello esperienziale, per 2 giornate;
- Filippo Ormitti, inquadrato nel I livello esperienziale, per 9 giornate.
Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Gian Luca Geremia risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Andrea Pitzalis risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200;
 Nicola Maran risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel I livello esperienziale, si attribuisce il II livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450;
 Filippo Ormitti risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel I livello esperienziale, si attribuisce il II livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450;
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 17.500,00 (€500*17,5 +
€450*11 + €200*19).
o Talentia Software Italia S.r.l., per la seconda fase, preventivo del 14/10/2019 per un importo pari
ad € 24.500,00 per un totale giorni 49. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Corrado Facchini, inquadrato nel I livello esperienziale, per 10 giornate;
- Mauro Miglietta, inquadrato nel I livello esperienziale, per 10 giornate;
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-

Paolo Cerrutti, inquadrato nel I livello esperienziale, per 10 giornate;
Luca Vassallo, inquadrato nel I livello esperienziale, per 10 giornate;
Anna Rossiello, inquadrata nel I livello esperienziale, per 9 giornate.

Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Corrado Facchini risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Mauro Miglietta risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Paolo Cerrutti risulta essere inquadrato nel III livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel I livello esperienziale, si attribuisce il III livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 300;
 Luca Vassallo risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel I livello esperienziale, si attribuisce il II livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450;
 Anna Rossiello risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 22.000,00 (€500*29 + €450*10
+ €300*10).
o TKS S.r.l., per la terza fase, preventivo del 11/11/2019 per un importo pari a € 20.000,00 per un
totale giorni 40. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Giuseppe Palamone, inquadrato nel I livello esperienziale, per 40 giornate.
Dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si è rilevato che:
 Giuseppe Palamone risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel I livello esperienziale, si attribuisce il II livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 18.000,00 (€450*40).
Infine, a fronte di una spesa proposta pari ad € 73.250,00 si ammette una spesa pari ad € 57.500,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Tempi previsti dell’intervento
Tipologia di servizio

data inizio

data fine

N.
giorn.
Liv. I

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

N. giorn.
Liv. II

N. giorn.
Liv. III

N. giorn.
Liv. IV
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Fase 1

01/11/2019

31/10/2020

28,50

0

0

19

17,50

11

0

19

Fase 2

01/11/2019

31/10/2020

49

0

0

0

29

10

10

0

Fase 3

01/01/2020

31/10/2020

40

0

0

0

0

40

0

0

117,50

0

0

19

46,50

61

10

19

TOTALE PROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Progettazione e realizzazione di
nuovi processi

73.250,00

57.500,00

28.750,00

TOTALE

73.250,00

57.500,00

28.750,00

Tipologia

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 73.250,00, ammessa per € 57.500,00 scaturisce
una agevolazione concedibile pari ad € 28.750,00
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:
Investimenti
ammessi con DD
n. 606 del
18/09/2019
(€)

Agevolazioni
ammesse con
DD n. 606 del
18/09/2019
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo
(€)

Investimenti
ammessi da
valutazione
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Servizi di consulenza in materia di
innovazione

300.000,00

150.000,00

350.000,00

350.000,00

175.000,00

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

100.000,00

50.000,00

91.000,00

91.000,00

45.500,00

Spese per servizi per l’innovazione dei
processi e dell’organizzazione

100.000,00

50.000,00

73.250,00

57.500,00

28.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

250.000,00

514.250,00

498.500,00

249.250,00

Ambito

Messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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Si segnala cha da un investimento proposto per € 514.250,00, ammesso per € 498.500,00 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 249.250,00.
Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione
la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al formulario6. Pertanto, alla luce di
quanto evidenziato, tenuto conto della coerenza dei profili indicati con i curricula forniti, si ritiene
ammissibile il programma di investimento proposto in relazione ai Servizi di consulenza a supporto
all’Innovazione. Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale
n. 17/2014 e del comma 7 dell’art. 11 dell’Avviso.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare

L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per avviare
programmi di internazionalizzazione di impresa e partecipazione a fiere così come già dichiarato e ritenuto
ammissibile in sede di valutazione dell’istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 18/11/2019 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta che, ai sensi dell’art.
66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di
terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi
non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionali che esteri.
Ambito “Internazionalizzazione di impresa”

6

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in
riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in
base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti
Bandi):
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.

55

6309

6310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

 Programmi di marketing internazionale
A seguito di richiesta, l’impresa ha fornito con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 3773/I del 21/05/2020, la seguente documentazione:
 Preventivi “OneChocolate France” e “Aleph Comunicación” da cui si evincono le date di emissioni
degli stessi;
 Copia dei curricula delle figure professionali dai quali si evince l’anno di conseguimento del titolo
di studio.
Successivamente, con PEC del 22/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4692/I del
22/06/2020, la proponente ha fornito Sezione 5 – Formulario “Investimenti in servizi di consulenza”
aggiornata, in merito alla sostituzione di due figure professionali relative al preventivo “Aleph
Comunicación”.
Pertanto, per quanto riguarda il progetto in programmi di marketing internazionale, la società nella
Sezione 5 del progetto definitivo propone una spesa per € 259.574,00, così come si evince dai preventivi
delle società Allison+Partners UK (data 22/10/2019), Allison+Partners DE (data 15/10/2019),
Allison+Partners Singapore (data 30/10/2019), OneChocolate France (data 07/10/2019) e Aleph
Comunicación (data 09/10/2019).
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente intende
sostenere tale voce di spesa al fine di:
- aumentare la brand awareness nei mercati esteri già frequentati;
- creare brand awareness nei nuovi mercati esteri;
- promuovere la qualità e l’expertise italiana nell’ambito e-banking;
- rafforzare relazioni con la stampa estera dell’ambito ITC/mobile e dei settori banking, ecommerce, retail ed editor tech di stampa generalista;
- aumentare la propria conoscenza dei mercati esteri allo scopo di poter essere aggiornati sui trend
nel settore e-banking e adattarsi ai cambiamenti che avvengono rispondendo con ulteriori
aggiornamenti del software.
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Attività consulenziale per rafforzare la brand awareness di Auriga in UK, promuovere l’expertise, la
qualità di Auriga nell’ambito banking e le nuove soluzioni messe in produzione negli ultimi anni;
2. Attività consulenziale per rafforzare la brand awareness di Auriga in Germania, promuovere
l’expertise e la qualità di Auriga nell’ambito banking e posizionare le proprie soluzioni nel mercato
DACH;
3. Attività consulenziale per ricevere un supporto in ambito comunicativo ed editoriale che punta a
rafforzare le relazioni con la stampa locale e promuovere l’expertise e la qualità di Auriga nell’ambito
IT;
4. Attività consulenziale per ricevere supporto nelle azioni commerciali nel mercato della Spagna,
attraverso attività di comunicazione e consulenza, trasmissione ai decision leader delle banche
target di una immagine coerente e solida, la definizione di meccanismi commerciali e i contatti
necessari per garantire la redditività dell’azienda nel mercato spagnolo;
5. Attività consulenziale per ricevere supporto nelle azioni commerciali, attraverso attività di
comunicazione e consulenza, trasmissione ai decision leader delle banche target dei vantaggi della
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suite WWS, la definizione di meccanismi commerciali e i contatti necessari per garantire la
redditività dell’azienda nel mercato del Singapore.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
o Allison+Partners UK per la prima fase, preventivo del 22/10/2019 per un importo pari ad €
89.144,00 per un totale giorni di 66. Il presente preventivo è in valuta estera, precisamente in
Sterline, per un importo pari a £78,780; al fine del calcolo della conversione in €uro, si è preso in
riferimento la valuta alla data di emissione del presente preventivo, evinto dalla tabella di “Cambi
di riferimento del 22/10/2019” della Banca di Italia, il quale risultava pari a 0,86065 e dal quale
scaturisce un importo pari a € 91.535,47. Tuttavia, si precisa che, a fronte di una spesa richiesta di €
89.144,00 all’interno della tabella riepilogativa, si riconosce tale importo. Le attività in tale ambito
saranno svolte dai seguenti esperti:
- Daniel Couzens, inquadrato nel I livello esperienziale, per 3 giornate;
- Sarah Johns, inquadrata nel III livello esperienziale, per 25 giornate;
- Anita Lo, inquadrata nel IV livello esperienziale, per 38 giornate.
Dall’analisi dei curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Daniel Couzens risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500,00;
 Sarah Johns risulta essere inquadrata nel IV livello esperienziale, pertanto a fronte di un
inquadramento da parte dell’impresa proponente nel III livello esperienziale, si attribuisce il IV livello
esperienziale, con una spesa giornaliera di € 200,00;
 Anita Lo risulta essere inquadrata nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma l’inquadramento
riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa giornaliera di € 200;
Si precisa che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione
la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza 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.
Il costo, in base al profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida
approvate dalla Regione, e dunque non risultano ammissibili le tariffe giornaliere riportate all’interno del
preventivo, le quali risultano dettagliate come segue:
 Senior Consultancy (29 years of experience) 3 days at cost £1,625 /day (€1.834);
 Junior Consultancy (5 years of experience) 25 days at cost £1,235 /day (€1.394);
 Junior Consultancy (4 years of experience) 38 days at cost £1,138 / day (€1.284).
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 14.100,00 di seguito
dettagliata:
- Daniel Couzens - € 500,0*3 giornate;
- Sarah Johns e Anita Lo - € 200,00*63 giornate.
o Allison+Partners DE, per la seconda fase, preventivo del 15/10/2019 per un importo pari ad €
47.880,00 per un totale giorni 31. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
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-

Heike Schubert, inquadrato nel I livello esperienziale, per 6 giornate;
Aljona Juak, inquadrato nel III livello esperienziale, per 25 giornate;

Dall’analisi dei curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Heike Schubert risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Aljona Juak risulta essere inquadrato nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300;
Si precisa che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione
la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza 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.
Il costo, in base al profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida
approvate dalla Regione, e dunque non risultano ammissibili le tariffe giornaliere riportate all’interno del
preventivo, le quali risultano dettagliate come segue:
 Senior Consultancy 6m/d; € 2480m/d;
 Junior Consultancy 25m/d; € 1320m/d.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, si ammette una spesa pari a € 10.500,00 di seguito
dettagliata:
-

Heike Schubert - €500,00*6 giornate;
Aljona Juak - €300,00*25 giornate.

o OneChocolate FRANCE, per la terza fase, preventivo del 07/10/2019 per un importo pari a €
22.000,00 per un totale 80 giorni. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Laure Guyon, inquadrato nel III livello esperienziale, per 80 giornate;
Dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si è rilevato che:
 Laure Guyon risulta essere inquadrata nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300;
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, la spesa ammissibile risulta essere pari a € 24.000,00
(€300*80); tuttavia, a fronte di una spesa proposta dall’impresa pari a € 22.000,00, si ammette una spesa
pari a € 22.000,00.
o Aleph Comunicación, per la quarta fase, preventivo del 09/10/2019 per un importo pari a €
50.000,00 per un totale di 203 giorni. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Roberto Chaskielberg, inquadrato nel I livello esperienziale, per 7 giornate;
- Véronica Rodriguez Setién, inquadrata nel I livello esperienziale, per 36 giornate;
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-

Guillermo Cantabrana, inquadrato nel IV livello esperienziale, per 8 giornate;
Jennifer Arenas, inquadrata nel IV livello esperienziale, per 124 giornate;
Pilar Rodriguez, inquadrata nel III livello esperienziale, per 28 giornate.

Dall’analisi dei curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Roberto Chaskielberg risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Véronica Rodriguez Setién risulta essere inquadrato nel I livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel I livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 500;
 Guillermo Cantabrana risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di €200;
 Jennifer Arenas risulta essere inquadrata nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200;
 Pilar Rodriguez risulta essere inquadrata nel III livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel III livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 300.
Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, la spesa ammissibile risulta essere pari a € 56.300,00
(€500*43 + €300*28 + €200*132); tuttavia, a fronte di una spesa proposta dall’impresa pari a € 50.000,00,
si ammette una spesa pari a € 50.000,00.
o Allison+Partners SINGAPORE, per la quinta fase, preventivo del 30/10/2019 per un importo pari
a € 50.500,00, per un totale di giorni 179. Il presente preventivo è in valuta estera, precisamente
in Dollaro USA, per un importo pari a US$ 55,590; al fine del calcolo della conversione in €uro, si è
preso in riferimento la valuta alla data di emissione del presente preventivo, evinto dalla tabella
di “Cambi di riferimento del 30/10/2019” della Banca di Italia, il quale risultava pari a 1,1106 e dal
quale scaturisce un importo pari a € 50.054,00. Pertanto, si precisa che, a fronte di una spesa
richiesta di € 50.550,00 all’interno della tabella riepilogativa, si tiene conto dell’importo pari a €
50.054,00. Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
- Natasha Jaya, inquadrata nel II livello esperienziale, per 59 giornate;
- Basil Christopher Teo, inquadrato nel IV livello esperienziale, per 120 giornate.
Dall’analisi del curriculum vitae delle presenti figure professionali si è rilevato che:
 Natasha Jaya risulta essere inquadrato nel II livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel II livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 450;
 Basil Christopher Teo risulta essere inquadrato nel IV livello esperienziale, pertanto si conferma
l’inquadramento riportato dall’impresa proponente nel IV livello esperienziale, con una spesa
giornaliera di € 200.
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Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, la spesa ammissibile risulta essere pari a € 55.550,00 (€450*7
+ €200*120); tuttavia, a fronte di una spesa riconosciuta pari a € 50.054,00, si ammette una spesa pari a
€ 50.054,00.
In conclusione, a fronte di una spesa proposta pari ad € 259.574,00 si ammette una spesa pari ad €
146.654,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Tempi previsti dell’intervento

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

data inizio

data fine

N.
giorn.
Liv. I

Fase 1

01/01/2020

31/12/2020

3

0

25

Fase 2

01/11/2019

31/12/2020

6

0

Fase 3

01/01/2020

31/12/2020

0

Fase 4

01/01/2020

31/12/2020

Fase 5

01/01/2020

31/12/2020

Tipologia di servizio

TOTALE PROGRAMMA

N° giornate intervento ammesse
N. giorn.
Liv. I

N. giorn.
Liv. II

N. giorn.
Liv. III

N. giorn.
Liv. IV

38

3

0

0

63

25

0

6

0

25

0

0

80

0

0

0

80

0

43

0

28

132

43

0

28

132

0

59

0

120

0

59

0

120

52

59

158

290

45

66

133

315

Di seguito la tabella riepilogativa:
Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Programmi di marketing
internazionale

259.574,00

146.654,00

72.827,00

TOTALE

259.574,00

146.654,00

72.827,00

Pertanto, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 259.574,00 ed ammessa per € 146.654,00, scaturisce
una agevolazione concedibile pari ad € 72.827,00.
La società ha infine dichiarato di aver sostenuto negli ultimi 5 anni una spesa per servizi simili di €
1.396.751,76.
Partecipazioni a fiere
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 Partecipazioni a fiere
A seguito di richiesta, l’impresa ha fornito, con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3773/I del 21/05/2020, preventivo “Money 20/20 Europe” da cui si evince la data di emissione
dello stesso. Pertanto, per quanto riguarda il progetto in partecipazioni a fiere, la società nella Sezione 5
del progetto definitivo propone un costo pari ad € 41.500,00, così come si evince dal preventivo “Money
20/20 Europe Event Partecipation Proposal”7 (data 15/10/2019).
Tuttavia, a seguito di richiesta di integrazioni, la società proponente ha inoltrato con PEC del 26/10/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020, D.S.A.N., a firma del legale
rappresentante, in cui si dichiara quanto segue:
1. “Auriga ha ritenuto sostituire il preventivo per l’evento “Money 20/20 Europe Event” con l’evento
denominato “30° Congresso e Exposicao de Tecnologia da Informacao das Instituicoes financeiras
(CIAB 2020)” inizialmente previsto in Brasile dal 23 al 25 Giugno 2020 (trattasi di una fiera di
rilevanza internazionale);
2. l’evento CIAB 2020 è stato rinviato a causa della pandemia Covid 19 (vedasi preventivo allegato);
3. Auriga intende partecipare quindi all’evento CIAB 2021 previsto per le giornate 15-17 Giugno 2021
in Brasile”.
L’impresa proponente ha pertanto fornito “CONTRACT FB–0135/2020” firmato dall’impresa proponente
in data 10/06/2020 relativo all’evento CIAB 2020. Inoltre, Auriga S.p.A. ha inoltrato documentazione
attestante la comunicazione di cancellazione dell’evento CIAB 2020 e previsione dell’evento CIAB 2021
nelle date 15/16/17 Giugno 2021, con estensione delle condizioni già pattuite per l’evento del 2020.
Dalla documentazione fornita si evince che l’importo previsto per la partecipazione al suddetto evento è
pari a US$ 10,000.00.
Ai fini del calcolo della conversione in €uro, si è preso in riferimento la valuta alla data di accettazione del
presente preventivo, evinto dalla tabella di “Cambi di riferimento del 10/06/2020” della Banca di Italia, il
quale risulta pari a 1,1375 e dal quale scaturisce un importo pari a € 8.791,21.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene ammissibile una spesa pari ad € 8.791,21.
Di seguito la tabella riepilogativa:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESE
SPESE RICHIESTE DA
RIMODULATE CON
PROGETTO DEFINITIVO
PEC DEL
26/10/2020

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Partecipazione a fiera

€ 41.500,00

€ 8.791,21

€ 8.791,21

€ 4.395,61

Totale

€ 41.500,00

€ 8.791,21

€ 8.791,21

€ 4.395,61

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta, a seguito rimodulazione, per € 8.791,21 ed ammessa per €
8.791,21, scaturisce una agevolazione concedibile pari ad € 4.395,61.

7

Si precisa che in fase di istanza di accesso era stata dichiarata l’intenzione di partecipare ad una differente fiera in Orlando, FL - USA:
“ATMs and Apps: the New World of Customer Experience”.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Ambito

Tipologia spesa

Certificazione EMAS

Ambito “Ambiente”

Ambito
"Responsabilità sociale
ed etica"

Certificazione EN UNI
ISO 14001
Certificazione
ECOLABEL
Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche
ecoefficienti
Certificazione SA
8000

Programmi di
internazionalizzazione
Ambito
"Internazionalizzazione
Programmi di
d'impresa"
marketing
internazionale
Ambito "E-Business"
E - business
Ambito
"Partecipazione a
Partecipazione a fiere
fiere"
TOTALE

Investimenti
Agevolazioni Investimenti
ammessi da
Investimenti
da DD n. 606 proposti da Investimenti
Agevolazioni
DD n. 606
ammessi da
del
progetto
rimodulati
concedibili
del
valutazione
18/09/2019
definitivo
(€)
(€)
18/09/2019
(€)
(€)
(€)
(€)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360.000,00

180.000,00

259.574,00

259.574,00

146.654,00

73.327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

20.000,00

41.500,00

8.791,21

8.791,21

4.395,61

400.000,00

200.000,00

301.074,00

268.365,21

155.445,21

77.722,61

Pertanto, da un investimento in Servizi di consulenza rimodulato in € 268.365,21 ed ammesso per €
155.445,21, deriva un’agevolazione pari a € 77.722,61.
A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per “servizi di consulenza” concesse nel limite del 45%
ex art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, sono state maggiorate del 5% in
considerazione del possesso del rating di legalità.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario

La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, risulta aver approvato
almeno due bilanci ed ha una dimensione di media impresa, considerando l’ultimo bilancio approvato
(esercizio 2017), antecedente la data di presentazione dell’istanza di accesso (08/08/2018), così come di
seguito dettagliato:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci – Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
173,81
€ 21.568.150,00
€ 35.193.074,00

I dati riportati in tabella, così come verificato anche dalle visure camerali, rappresentano la dimensione
complessiva della Auriga S.p.A. e fanno riferimento all’impresa proponente (ULA: n.173,81 – Fatturato: €
21.568.150,00 – Tot. Bilancio: € 32.573.673,00) ed alla partecipazione nell’impresa Aquarius Holding (ULA
0,00 - Fatturato € 0,00 - Tot. di Bilancio € 2.619.401,00).
Infine, si evidenzia che l’impresa per l’esercizio concluso al 31/12/2018 ha registrato un fatturato pari ad
€ 23.032.435,00 che conferma la dimensione di media impresa. A riguardo, si segnala che l’assetto
proprietario è mutato, così come risulta dall’elenco delle partecipazioni riportate al precedente paragrafo
2.1. Le partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo della dimensione della proponente restano comunque
quelle sopra riportate e considerate in sede di istruttoria dell’istanza di accesso atteso che le altre
partecipazioni detenute dal socio di maggioranza non rilevano ai fini del calcolo della dimensione della
proponente in quanto trattasi di partecipazioni in imprese operanti in settori diversi.
Di seguito, si riportano, i dati dimensionali riferiti all’anno 2018, così come desunti dalla DSAN
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni, con PEC del
20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3773/I del 21/05/2020:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci – Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
189
€ 23.032.435,00
€ 36.563.135,00

Inoltre, a seguito di ulteriore richiesta di integrazioni, la società proponente ha fornito con PEC del
26/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020, DSAN relativa alla
dimensione d’impresa afferente all’anno 2019, così come riportata di seguito:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci – Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2019
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
207
€ 25.902.693,55
€ 40.121.569,00
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7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa

A seguito di richiesta di integrazioni, la società proponente ha inoltrato, con PEC del 20/05/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3773/I del 21/05/2020, descrizione delle previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie allegando i bilanci previsionali fino all’esercizio di entrata a regime.
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito riportato:
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio

2017
21.568.150,00
24.948.671,00
4.101.456,00
2.311.814,00

2018
23.032.435,00
28.100.357,00
4.622.223,00
2.184.052,00

2019
25.301.309,00
27.950.057,00
2.374.389,00
609.130,00

2023
34.107.500,00
34.978.466,00
8.686.992,00
5.910.959,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 10.533.467,00, mediante apporto di mezzi propri per €
2.811.345,14, finanziamento a m/l termine per € 2.000.000,00 ed agevolazioni per € 6.451.815,45, così
come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
INVESTIMENTI COMPLESSIVI
Apporto mezzi propri
Finanziamento a M/L termine
Agevolazioni richieste
TOTALE

€ 10.533.467,00
€ 2.811.345,14
€ 2.000.000,00
€ 6.451.815,45
€ 11.263.160,59

Poiché, come detto, in sede di progetto definitivo, l’impresa ha fornito, con PEC del 29/05/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 4011/I del 04/06/2020, una relazione, a firma del legale rappresentante,
in cui comunica una variazione del piano di investimenti in Attivi Materiali, , l’impresa ha aggiornato il
piano di copertura:
PROGETTO DEFINITIVO
INVESTIMENTI COMPLESSIVI
Apporto mezzi propri
Finanziamento a M/L termine
Agevolazioni richieste
TOTALE

€ 10.748.528,00
€ 2.907.754,31
€ 2.000.000,00
€ 6.451.815,45
11.359.569,76

Con integrazioni, inoltrate tramite PEC in data 13/03/2020, ed acquisite da Puglia Sviluppo con prot. n.
2393/I del 17/03/2020, la società ha fornito quanto segue:
 apporto di mezzi propri:
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copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 13/03/2020, con cui è stato deliberato,
al fine di garantire la copertura degli investimenti relativi al Programma di investimenti a valere
sull’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese, pubblicato sul BURP n° 68
del 14/5/2015 e ss.mm.ii., soggetto proponente Auriga S.p.A. Cod. Pratica 98VZ3X5, di costituire
un Fondo nel Patrimonio Netto denominato “Riserva PIA Medie Imprese progetto - AURIGA S.p.A.
- cod. 98VZ3X5” pari ad € 2.907.754,31 alimentato dalla “riserva straordinaria”, considerato che
tale operazione non compromette l’equilibrio finanziario dell’impresa e che tale apporto è privo
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Tale riserva è “indisponibile” per l’intera durata del Progetto
e “vincolata” in via esclusiva al cofinanziamento dei costi da sostenersi per la realizzazione dello
stesso.
Vista la presenza nella proposta del piano di copertura finanziario dell’apporto di mezzi propri per
complessivi € 2.907.754,31, attraverso l’utilizzo di Riserve libere di Patrimonio, si riporta, di seguito, il
prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, riferito agli esercizi 2018 e 2019:
Capitale Permanente

2018

Patrimonio Netto

€ 14.714.516,00

Fondo per rischi e oneri

2019
€ 15.323.647,00

€ 0,00

€ 0,00

TFR

€ 3.371.184,00

€ 3.869.504,00

Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)
TOTALE

€ 5.301.730,00

€ 5.243.083,00

€ 2.659.978,00

€ 2.444.198,00

€ 26.047.408,00

€ 26.880.432,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.182.272,00

€ 16.868.603,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

€ 463.831,00

€ 317.196

TOTALE

€ 17.646.103,00

€ 17.185.799,00

Capitale Permanente - Attività
Immobilizzate

€ 8.401.305,00

€ 9.694.633,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario degli esercizi 2018 e 2019, si rileva un capitale permanente
superiore all’attivo immobilizzato che conferma un equilibrio della società.
 finanziamento a m/l termine:
comunicazione di avvenuta delibera, datata 13/03/2020, rilasciata da Ubi Banca S.p.A., a favore di
Auriga S.p.A., di un finanziamento chirografario, a sostegno del piano di investimento ai sensi
dell’Avviso Pubblico PIA Medie Imprese della Regione Puglia, per un importo pari ad €
2.000.000,00, di durata massima di 36 mesi.
Pertanto, la copertura finanziaria è la seguente:
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IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO RIMODULAZIONE
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Finanziamento a m/l termine Ubi Banca S.p.A.
Apporto mezzi propri (delibera del 13/03/2020)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico / costi
ammissibili

€ 10.715.819,21
€ 10.587.149,21
€ 6.433.696,01
€ 2.000.000,00
€ 2.907.754,31
€ 11.341.450,32
46,36%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti proposti ed ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso, in quanto il contributo finanziario, esente
da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili previsti.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

In merito all’incremento occupazionale derivante dal presente programma di investimenti, nell’istanza di
accesso si prescriveva, vista la tipologia di progetto, le elevate previsioni di redditività e la elevata
specializzazione connessa alle attività proposte, di prevedere, in sede di progettazione definitiva, un
incremento occupazionale maggiore.
Tale prescrizione risulta soddisfatta poiché l’impresa, secondo quanto evidenziato nel progetto definitivo,
si impegna ad assumere entro l’anno a regime n. 10 unità, a fronte di un incremento occupazionale a
regime di n.6 unità previsto in fase di istanza di accesso.
A seguito di richiesta, la società ha fornito, con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3773/I del 21/05/2020, aggiornamento della seguente documentazione:
1. Sezione 9 A - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su
“impegno occupazionale” e “interventi integrativi salariali” in cui dichiara:
- di aver previsto un impegno occupazionale nell’ambito del programma di investimenti per
10 ULA;
- di non aver fatto ricorso negli anni 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 la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 95 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione all’istanza di accesso, è pari a n. 125,48 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. 181,97 unità.
2. Sezione 9 B - elenco analitico dei dipendenti complessivi nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso riportante un totale di 181,97 ULA;
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3. Copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(08/2017 – 07/2018), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza di accesso.
A tal proposito, si segnala che, in relazione al precedente programma di investimenti nell’ambito del PIA,
l’impresa si era impegnata, come da Disciplinare art. 3.1, sottoscritto in data 09/11/2017, ad effettuare un
incremento occupazionale a regime (2020) pari a 8 ULA, come di seguito indicato:

Soggetto Beneficiario

Occupazione dichiarata
(02/2015 – 01/2016)

Occupazione prevista a
regime
(2020)

Incremento
occupazionale (U.L.A.)

Auriga S.p.A.

101,08

109,08

8,00

Il trend occupazionale generato dall’attività imprenditoriale posta in essere dalla Auriga S.p.A. è andato
oltre la previsione indicata nella precedente istanza, atteso che il numero dei dipendenti in organico nel
periodo 08/2017 – 07/2018 è pari a 125 ULA, quindi superiore al dato ULA di 109,08 che l’impresa si è
impegnata a raggiungere nell’esercizio 2020 nell’ambito della prima istanza.
In relazione al presente programma di investimento, l’impresa aveva previsto di realizzare nell’esercizio a
regime un incremento di 6 ULA. Tuttavia, in fase di valutazione dell’istanza di accesso, si è rilevato che
tale incremento proposto fosse esiguo rispetto alla portata dell’intero programma di investimenti,
prescrivendo in fase di presentazione del progetto definitivo di rivedere in aumento l’incremento
proposto in rapporto all’agevolazione richiesta.
Nel presente progetto definitivo, l’impresa ha quindi previsto di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento di 10 ULA, come di seguito rappresentato:
Occupazione generata dal programma di investimenti (Unità locale di Bari – Via Don L. Guanella n.17)

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la presentazione
di istanza di accesso

Media ULA nell’esercizio a
regime

Differenza ULA

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

3,00

2,00

Impiegati

92,08

27,17

Operai

0,00

0,00

TOTALE

95,08

29,17

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

3,00

2,00

Impiegati

102,08

29,17

Operai

0,00

0,00

TOTALE

105,08

31,17

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

10,00

2,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

10,00

2,00
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Occupazione generata dal programma di investimenti (Occupazione complessiva del soggetto proponente)
TOTALE
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la
presentazione di istanza di
accesso

DI CUI DONNE

Dirigenti

6,00

2,00

Impiegati

173,00
2,00

40,00
0,00

Operai
TOTALE

Media ULA nell’esercizio a
regime
2023

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

Differenza ULA

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

181,00

42,00

TOTALE

DI CUI DONNE

6,00
183,00
2,00
191,00
TOTALE
0,00
10,00
0,00
10,00

2,00
42,00
0,00
44,00
DI CUI DONNE
0,00
2,00
0,00
2,00

4. Sezione 9C - relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti, riportante
quanto segue:
Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO
La situazione ante investimento prevedeva n. 230 dipendenti operanti in Puglia, compresi gli addetti con
contratto di apprendistato; di questi circa 180 sono impegnati nell’unità produttiva oggetto dell’iniziativa.
In questa unità locale è previsto post-investimento agevolato un incremento di 10 di cui 2 donne.
L’occupazione complessiva in Regione Puglia non vedrà nell’esercizio a regime diminuzioni in altre unità
locali.
Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA
L’incremento occupazionale diretto sarà pari a 10 unità di cui 2 donne. L’incremento del volume e del
valore della produzione comporterà, necessariamente, un aumento del fabbisogno di servizi che Auriga
acquisisce dall’esterno con conseguenti ricadute occupazionali indirette sul territorio. Si privilegerà,
inoltre, il coinvolgimento di attori che operano nel territorio di riferimento (Università, business partner,
startup, etc.). I servizi offerti dalla piattaforma benché potenzialmente rivolti a utilizzatori localizzati
globalmente è realistico pensare che, soprattutto in un primo periodo, potranno essere destinati
prevalentemente a PMI pugliesi. Queste imprese potranno, quindi, utilizzare i servizi per migliorare le
proprie performance e mantenere o potenziare la propria posizione sui mercati contribuendo anch’essi
alla crescita economica e occupazionale del territorio.

68

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
Le attività di Auriga vedono un incremento significativo grazie anche ai programmi di investimento
e ricerca realizzati. Investire in Ricerca e Sviluppo pone l’Impresa all’avanguardia nel settore in cui
opera e contribuisce a mantenere la posizione di player protagonista in alcune specifiche attività.
La strategia sottesa al Programma "PIA AURIGA-PBM" prevede l’ulteriore ampliamento di servizi
valorizzando le esperienze e i mercati già consolidati. Tale strategia consentirà la salvaguardia e la
stabilizzazione delle attuali unità, molte delle quali giovani e ricercatori e getterà le basi per una
ulteriore espansione dell’Impresa sia dal punto di vista di mercati geografici e tematici che, di
conseguenza, dei livelli occupazionali. A tal proposito, si sottolinea come Auriga voglia essere
riconosciuta come un esempio d’eccellenza italiana, facendo parte di una cultura apprezzata nel
mondo per competenza e creatività e pugliese in particolare contribuendo alla caratterizzazione
della Puglia come regione leader nella specializzazione digitale. Per rafforzare tale concetto, da
diversi anni ormai la Società ha stretto delle collaborazioni con le Università del territorio al fine di
affiancare studenti e reclutare personale nonché ha investito sul potenziamento del Distretto
Produttivo Regionale dell’Informatica.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
In riferimento alle politiche di assunzione, Auriga impegna tirocinanti e apprendisti attivando un
percorso formativo ed esperienziale che nella maggior parte dei casi porta all’inserimento
lavorativo dei soggetti. In media in Auriga sono presenti n. 20 addetti/teste come tirocinanti e circa
n. 90 addetti/teste con contratto di apprendistato. La strategia di Auriga è di reclutare giovani
neolaureati presso le Università pugliesi proponendo loro un primo percorso di formazione nella
forma di tirocinio e, valutati positivamente le potenzialità e gli interessi dei candidati, un successivo
percorso di formazione specialistica nella forma di apprendistato professionalizzante.
Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste
Auriga attualmente dispone essenzialmente di tre linee di prodotti:
- Licenze software ATM MultiVendor client / server;
- Canoni di noleggio licenze software Virtual Banking;
- Servizi di assistenza e manutenzione software, attività progettuali, implementazioni e
personalizzazioni.
Al termine delle attività progettuali è prevista l’implementazione di ulteriori servizi:
- Sistemi software "Piattaforma";
- Sistemi a supporto dei sistemi "Piattaforma";
- Assistenza per transazioni su sistemi software "Piattaforma".
Per le attività pre-investimento si prevede un incremento di volume e valore per cui i dipendenti dedicati
saranno completamente assorbiti dalle prestazioni lavorative connesse agli attuali servizi di Auriga.
Gli ulteriori e distinti servizi oggetto del programma di investimenti genereranno attività che richiederanno
ulteriori addetti il cui numero è stato quantificato, con stima oltremodo cautelativa, sulla base
dell’organizzazione delle attività a regime.
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Una delle ricadute del progetto riguarda proprio l’impatto occupazionale. Illustrazione dettagliata delle
MANSIONI riservate ai nuovi occupati
Per le nuove assunzioni si privilegeranno giovani e donne, altamente scolarizzati formati nelle Università
pugliesi, contribuendo ad evitare che gli stessi cerchino occasioni fuori dal proprio territorio di origine
evitando così l’aggravarsi del fenomeno delle cd. fughe di cervelli. Saranno assunti giovani ingegneri e
sviluppatori in grado di offrire una spinta ulteriore verso l’innovazione e un presidio sempre attento e
attualissimo ai linguaggi in frenetica evoluzione del mondo digitale. Le mansioni principali che i nuovi
occupati andranno a ricoprire riguardano:
- FULL STACK JAVA DEVELOPER (n. 3);
- FULL STACK .NET DEVELOPER (n. 3);
- DATA SCIENTIST (n. 1);
- MACHINE LEARNING E DATA ANALYTICS (n.1);
- PROJECT MANAGER (n. 1);
- APPLICATION MAINTENANCE SPECIALIST (n. 1).
Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento
Il Programma agevolato risponde appieno agli obiettivi di innovazione e miglioramento delle performance
descritti nel programma. Infatti obiettivo principale del Progetto AURIGA PBM è la costituzione di una
nuova unità organizzativa in Auriga che conviva e cooperi con le attuali unità organizzative con l’obiettivo
di far evolvere l’impresa verso un modello ibrido business lineare-business piattaforma.
Auriga procederà quindi all’industrializzazione della piattaforma IT-Platform Management System (ITPMS) attraverso cui abilitare un DSEB Digital Service Ecosystem for Business per la generazione di valore.
Il DSEB è il mezzo attraverso cui si intende realizzare il modello di business piattaforma sia per Auriga sia
per trasferirlo ad altre imprese che volessero servirsi del patrimonio di competenze ed esperienze di
quest’ultima. La costituzione dell’ecosistema ha lo scopo di realizzare una rete numerosa di fornitori e
consumatori in relativamente poco tempo, anche facendo leva sull’attuale posizionamento di mercato di
Auriga e sulla rete di relazioni di cui Auriga dispone. Il Progetto realizza l’obiettivo di innovazione di Auriga
di implementare innovazione di processo e di prodotto migliorando al contempo le performance in termini
di ampliamento del bacino geografico e tematico di utenza.

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

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo e, in particolare,
relativamente:
 Prescrizione su cumulabilità con altri Aiuti;
 Prescrizioni su rating di legalità;
 Prescrizioni su portata innovativa del progetto industriale;
 Prescrizioni su cantierabilità e Attivi Materiali;
 Prescrizioni su ULA;
 Prescrizioni su progetto di R&S;
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 Prescrizioni su Servizi per l’innovazione;
 Prescrizioni su determinazione della capacità produttiva.
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Investimenti in Ricerca & Sviluppo
Nel progetto presentato non è riportata una chiara e misurabile indicazione quantitativa delle prestazioni ottenibili. In fase di verifica finale questo punto
andrà verificato.

Investimenti in Attivi Materiali
- In sede di rendicontazione eventuali spese accessorie (spese di trasporto, imballaggi, etc.) saranno ritenute ammissibili solo se capitalizzate come afferenti
al cespite principale;
- In riferimento alle spese relative alle licenze, si evidenzia che dalla documentazione fornita, le stesse appaiono riferirsi esclusivamente a costi per licenze
perpetue. A tal proposito, vista l’inammissibilità nell’ambito dell’Avviso PIA di costi per licenze d’uso annuali e/o di canoni per licenze, si rimanda alla verifica
finale l’accertamento definitivo finalizzato all’ammissibilità dei soli costi per l’acquisto di licenze perpetue.

Portata innovativa del progetto
Si consiglia all’impresa di focalizzare l’attenzione su casi d’uso realizzabili e i prototipi implementati.

Rating di Legalità
Si raccomanda il mantenimento, ai fini della concessione della premialità, dell’iscrizione nell’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità, fino
all’erogazione del contributo finale.

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
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7.500.080,00

498.500,00

Tipologia Attività

Sevizi di
consulenza

Innovazione

R&S

Attivi Materiali

Mag.

Apr.

73

Giu.

Ott.

Sett.

Ago.

Lug.

2020

Lug.

2019

Mar.

Feb.

Gen.

Nov.
Dic.

Ott.

Sett.

Ago.

Mar.

Gen.
Feb.

Dic.

Nov.

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Auriga S.p.A. (GANTT):

2.433.124,00

Apr.

+ 10

Mag.

Media

155.445,21

2021

Giu.

Auriga S.p.A.

Lug.

2007: 62.01.00
“Produzione di
software non
connesso
all’edizione”

Ago.

Via Don Luigi
Guanella, 17 –
Bari (BA)
10.587.149,21

Ott.

Innovazione

Nov.

R&S

Dic.

Attivi Materiali

Sett.

Totale investimenti
ammessi

Gen.

Acquisizione di
servizi

2022

6.433.696,01

Totale
agevolazioni
ammesse

Mar.

Programma integrato di agevolazione (€)

Apr.

ULA
previsto

Mag.

Dimensione
impresa

1/10/2019
–
30/09/2022

Periodo di
realizzazione

Lug.

Settore di attività
del progetto
industriale (codice
ATECO 2007)

Ago.

Localizzazione

Sett.

Soggetto
realizzatore
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11. Conclusioni

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

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1 – Sub – azione
3.1.c
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3a
ambientali
Azione 3.1 – Sub – azione
3.1.c
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3d
in
Azione 3.5 – Sub -azione
internazionalizzazione
3.5.f
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
E - Business
Azione 3.7 – Sub -azione
3.7.d
Totale Asse III

Istanza di accesso
Investimenti
Agevolazioni
Ammessi con D.D. Ammesse con D.D.
n. 606 del
n. 606 del
18/09/2019
18/09/2019
€
€

Investimenti
proposti a
seguito di
rimodulazione
€

Progetto Definitivo
Investimenti
ammissibili a
seguito di
rimodulazione
€

Contributo
concedibile
€

2.133.387,00

746.685,45

2.433.124,00

2.433.124,00

851.593,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

200.000,00

268.365,21

155.445,21

77.722,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.533.387,00

946.685,45

2.701.489,21

2.588.569,21

929.316,01

6.020.360,00

4.515.270,00

6.020.360,00

6.020.360,00

4.515.270,00

1.479.720,00

739.860,00

1.479.720,00

1.479.720,00

739.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

250.000,00

514.250,00

498.500,00

249.250,00

Totale Asse I

8.000.080,00

5.505.130,00

8.014.330,00

7.998.580,00

5.504.380,00

TOTALE

10.533.467,00

6.451.815,45

10.715.819,21

10.587.149,21

6.433.696,01

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

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Spese per studi di
fattibilità tecnica in
R&S
Spese per brevetti ed
altri diritti di
proprietà industriale
in R&S

Asse prioritario I obiettivo
specifico 1a Azione 1.3 –
Sub -azione 1.3.e

Innovazione
tecnologica

Si rileva che a fronte di un investimento proposto a seguito di rimodulazione per € 10.715.819,21 ed
ammesso pari ad € 10.587.149,21, deriva un’agevolazione pari a € 6.433.696,01.
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 19/11/2020

Il valutatore
Azzurra Quatraro

_________________________

Firmato digitalmente da:
CALDAROLA MICHELE
Firmato il 19/11/2020 17:46

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE832-(32%8%
(EXE

______________________________
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo

L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7292/I del 19/11/2019 e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi con prot. n. AOO_158/9681 del 19/11/2019 ha inviato:
 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
 D.S.A.N. su cumulabilità altri aiuti;
 D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività di diffusione dei risultati;
 D.S.A.N. su attribuzione del rating di legalità, corredata da comunicazione da parte dell’AGCM di
avvenuta attribuzione;
 Planimetrie e layout;
 Copia dell’atto di vendita del 03/11/2016, Repertorio n. 83961, Raccolta n. 28247, mediante il
quale il Sig. Luigi Meazza, in qualità di procuratore della società “BNP Paribas Real Estate
Investment Management Italy Società di gestione del risparmio per Azioni” cede e vende al Sig.
Vincenzo Fiore, in qualità di presidente del Consiglio di Gestione della società “Auriga S.p.A.”, la
piena proprietà dell’immobile identificato catastalmente al Foglio 48, Particella 1758, Sub 10;
 Visura storica dell’immobile aggiornata al 18/11/2019;
 Preventivi di spesa, ed in particolare:
- n. 2 preventivi della società 4 Planning S.r.l.;
- n. 2 preventivi della società Computer Gross S.p.A.;
- preventivo della società Elmi S.r.l.;
- preventivo della società Infor2000 S.r.l.;
- preventivo della società Kelyan S.p.A.;
- n. 8 preventivi della società Nanosoft S.r.l.;
- n. 2 preventivi della società Talentia Software;
- preventivo della società Trittico S.r.l.;
- n. 3 preventivi della società Advantio S.r.l.;
- preventivo della società OpenSymbol S.r.l.;
- preventivo della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (PwC);
- preventivo della società Ser & Practices S.r.l.;
- preventivo della società TKS S.r.l.;
- preventivo della società Allison+Partners DE;
- preventivo della società Allison+Partners Singapore;
- preventivo della società Allison+Partners UK;
- preventivo della società Aleph Comunicación;
- preventivo “Money2020Europe”;
- preventivo della società OneChocolate France;
- offerta del Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi del Sannio;
- offerta del Dipartimento di Informatica – Università degli Studi di Bari.
 Copia dei curriculum delle seguenti figure professionali:
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- Giuseppe Visaggio;
- Daniel Couzens;
- Sarah Johns;
- Anita Lo;
- Heike Schubert;
- Aljona Juak;
- Laure Guyon;
- Natasha Jaya;
- Basil Christopher Teo;
- Guillermo Cantabrana;
- Roberto Chaskielberg;
- Silvia Martín;
- Verónica Rodríguez Setién;
- Marco Folcia;
- Sara Marcozzi;
- Claudio Mustaro;
- Niccolò Polcri;
- Fabrizia Capillo;
- Matteo Rossi;
- Lorenzo Mognuzzi;
- Luca Cozzolini;
- Auro Gaudeni;
- Andrea Reali;
- Nicola Maran;
- Filippo Ormitti;
- Gian Luca Geremia;
- Andrea Pitzalis;
- Massimiliano Morga;
- Gennaro Del Campo;
- Leonardo Racanelli;
- Corrado Facchini;
- Mauro Miglietta;
- Paolo Cerruti;
- Luca Vassallo;
- Anna Rossiello;
- Giuseppe Palamone.
Bilancio di esercizio 2018 completo di allegati e ricevuta di deposito e situazione economica
provvisoria aggiornata al 30/09/2019;
Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di
accesso (08/2017 – 07/2018);
Documento di identità del Sig. Vincenzo Fiore, legale rappresentante dell’impresa.
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Con PEC del 07/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1072/I in data 10/02/2020, l’impresa ha
richiesto la concessione di una proroga (ai 150 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità)
per la presentazione della documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio/lungo
termine e la documentazione attestante l‘apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura
finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, fino alla data del
16/03/2020.
Successivamente, con PEC del 13/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2393/I del
17/03/2020, l’impresa ha fornito documentazione relativa alla copertura finanziaria, ed in particolare:
 Verbale di assemblea ordinaria avente all’ordine la costituzione di un fondo nel patrimonio netto
per un importo di € 2.907.754,31;
 Comunicazione di delibera del finanziamento a medio/lungo termine da parte di UBI Banca
dell’importo di € 2.000.000,00.
A seguito di richiesta di integrazioni, l’azienda con PEC del 20/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3773/I del 21/05/2020, ha inoltrato:
 Cronoprogramma dell’investimento complessivo (GANTT);
 D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, attestante la variazione del subalterno dell’immobile
oggetto dell’investimento, corredata da ricevuta di avvenuta denuncia di variazione e visura
storica per immobile;
 Perizia, a firma dell’Ing. Gaetano Berlingerio, attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso anche in relazione al programma
di investimenti proposto, corredata da:
 Documentazione edilizia (concessione n. 250/91 e variante, C.I.L. e S.C.I.A. più recenti);
 Certificato di prevenzione incendi e rinnovo periodico;
 Certificato di agibilità 1993 e S.C. di agibilità 2019.
 DSAN di calcolo della dimensione d’impresa per l’anno 2018;
 Copia dei curricula delle seguenti figure professionali:
 Aljona Juak;
 Heike Schubert;
 Basil Christopher Teo;
 Natashia Jaya;
 Anita Lo;
 Daniel Couzens;
 Sarah Johns;
 Roberto Chaskielberg;
 Verónica Rodríguez Setién;
 Pilar Rodríguez Laguna;
 Jennifer Arenas;
 Laure Guyon;
 Nicola Maran;
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 Filippo Ormitti;
 Gian Luca Geremia;
 Marco Folcia;
 Sara Marcozzi;
 Claudio Mustaro;
 Niccolò Polcri;
 Fabrizia Capillo;
 Matteo Rossi;
 Lorenzo Monguzzi;
 Luca Cozzolini;
 Corrado Facchini;
 Mauro Miglietta;
 Paolo Cerruti;
 Luca Vassallo;
 Anna Rossiello.
Preventivo “TKSS S.r.l.” completo di data di emissione dello stesso;
Preventivo “OneChocolate France” completo di data di emissione dello stesso;
Preventivo “Aleph Comunicación” completo di data di emissione dello stesso;
Preventivo “Money 20/20 Europe” completo di data di emissione dello stesso;
Descrizione delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie corredate dai bilanci
previsionali fino all’esercizio di entrata a regime.
Aggiornamento sezione 9 – D.S.A.N su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali”
e “relazione di sintesi su impatto occupazionale”.

In data 29/05/2020, con PEC acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4011 del 04/06/2020, la
società ha fornito:
- D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, nella quale vengono dettagliate punto per punto le
risposte alle singole prescrizioni richieste in fase di istanza di accesso in relazione alle prescrizioni
su portata innovativa, R&S e Servizi di consulenza in Innovazione riportate nella comunicazione di
ammissione, con specifico riferimento alle pagine/sezioni dei formulari a cui dette parti si
riferiscono;
- Perizia, a firma dell’Ing. Gaetano Berlingerio ed asseverata in data 25/05/2020, attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso
anche in relazione al programma di investimenti proposto;
- Reazione, a firma del rappresentante legale, in cui si comunica la variazione del piano di
investimenti in Attivi Materiali;
- Aggiornamento della Sezione 1 – Proposta di progetto definitivo, a seguito della variazione degli
investimenti in Attivi Materiali;
- Aggiornamento della Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi, Relazione generale e Investimento in
“Attivi Materiali”, a seguito della variazione degli investimenti in Attivi Materiali;
- Nuovi preventivi di spesa relativi all’acquisto di Attrezzature, Software e Brevetti, ed in particolare:
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-

 preventivo della società Nanosoft S.r.l.;
 preventivo della società SmeUp S.r.l.;
 preventivo della società Trittico S.r.l.;
 preventivo della società Welcomm Engineering S.p.A.;
 Patent Assignment Agreement con la società S21Sec;
 fattura della società S21Sec;
 fattura pro-forma della società S21Sec.
D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, relativa al costo di acquisizione del Brevetto
denominato “System and Methods for Providing a Security Information and Event Management
System in a Distributed Architecture”;
Layout con evidenza dell’esatta allocazione dei beni richiesti a finanziamento ed apposita legenda.

Successivamente, con PEC del 22/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4692/I del
22/06/2020, la proponente ha fornito aggiornamento della Sezione 5 – Formulario “Investimenti in servizi
di consulenza”.
Infine, con PEC del 26/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20807/I del 28/10/2020,
l’impresa ha fornito la seguente documentazione:
- Copia del bilancio relativo all’esercizio 2019, comprensivo di verbale di approvazione e ricevuta di
deposito;
- D.S.A.N. dimensionale dell’impresa relativa all’anno 2019;
- D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, attestante il cambio della fiera a cui l’impresa intende
partecipare comprensiva del relativo preventivo di spesa;
- D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, in cui si attesta, ai fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di investimenti
e che non ricorre l’ipotesi di cumulo di detti aiuti con quelli concedibili nell’ambito del presente
programma di investimento;
- D.S.A.N. Modello Pantouflage;
- Perizia di stima, a firma dell’Ing. Frattolillo, in cui si attesta la congruità del valore economico del
brevetto richiesto ad agevolazione, corredata da dichiarazione dello stesso di non poter
momentaneamente giurare la perizia per motivi di salute e di impegnarsi a farlo appena possibile.
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

6020091309

11.12.2020

Importo
Accertato
6.433.696,01

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI
INTEGRATI PROMOSSI DA PMI E MEDIE IMPRESE” AD N 798 DEL 07.05.15 E
S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI
DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL
30.09.2014 E SS.MM.II.”DEL DI IND RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR
PROP:AURIGA#S.P.A ALTAMURA BA COD PROG:98VZ3X5

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

E2032415

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

73

Data
Atto
10.12.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/16019)

Es.

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI
DA PMI E MEDIE IMPRESE” AD N 798 DEL 07.05.15 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE
N.17 DEL 30.09.2014 E SS.MM.II.”DEL DI IND RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

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

Piano dei Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Soggetto

VIA VITTORIO VENETO, 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80230390587
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001835

11.12.2020

6.433.696,01

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI E MEDIE IMPRESE” AD N 798 DEL
07.05.15 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN
ESENZIONE N.17 DEL 30.09.2014 E SS.MM.II.”DEL DI IND RELATIVA AL PROG
DEFINITIVO DELL’IMPR PROP:AURIGA#S.P.A ALTAMURA BA COD
PROG:98VZ3X5

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1147031

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

73

Data
Atto
10.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016019)
FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI
DA PMI E MEDIE IMPRESE” AD N 798 DEL 07.05.15 E S.M.I.#AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE
N.17 DEL 30.09.2014 E SS.MM.II.”DEL DI IND RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR
PROP:AURIGA#S.P.A ALTAMURA BA COD PROG:98VZ3X5

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2095
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007‐2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
‐ Atto Dirigen-ziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014” – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: ITEM
OXYGEN S.r.l. - Codice progetto: AMI5LL8.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 27 del
28/09/2020;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
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contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso
degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto

6341

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. in data 15 maggio 2019
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 12 del 21 gennaio 2020 l’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. (Codice progetto AMI5LL8),
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo
in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale di € 3.291.837,45= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.891.901,24= così
specificato:
Sintesi Investimenti
ITEM OXYGEN S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.143.837,45

418.301,24

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

190.000,00

95.000,00

E-Business

70.000,00

35.000,00

1.079.000,00

863.200,00

Sviluppo Sperimentale

759.000,00

455.400,00

Studi di fattibilità tecnica

50.000,00

25.000,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

0,00

0,00

3.291.837,45

1.891.901,24

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

Ricerca Industriale

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

26,39

31,39

5,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/696 del
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21/02/2020, ha comunicato all’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 10/03/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2057/I del 11/03/2020 e dalla Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/7778 del 29/07/2020, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad € 3.291.849,12 come di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

ITEM OXYGEN S.r.l.
Attivi Materiali

1.233.356,12

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

114.095,00

E-Business

30.000,00

Ricerca Industriale

1.104.708,00

Sviluppo Sperimentale

781.875,00

Studi di fattibilità tecnica

27.815,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

0,00

TOTALE

3.291.849,12

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 01/12/2020 prot. n. 26519/U, trasmessa in data 01/12/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 01/12/2020 al prot.
n. AOO_158/16122, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. (Codice progetto AMI5LL8), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

26.000,00

23.400,00

10.530,00

Spese di progettazione

41.000,00

40.245,86

18.110,64

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

564.409,28

670.764,28

201.229,28

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

601.946,84

495.321,84

222.894,83

0,00

0,00

0,00

1.233.356,12

1.229.731,98

452.764,75

Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

114.095,00

105.095,00

52.547,50

30.000,00

27.000,00

13.500,00

1.914.398,00

1.914.398,00

1.343.600,00

3.291.849,12

3.276.224,98

1.862.412,25
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ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

26,39

31,39

5,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 01/12/2020 con nota prot. n.
26519/U del 01/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in data 01/12/2020 al prot. n. AOO_158/16122, allegata alla presente per farne parte integrante, si è
conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come
previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale è pari a € 1.862.412,25=, di cui
€ 452.764,75 per Attivi Materiali, € 52.547,50 per Servizi di Consulenza internazionale, € 13.500,00
per E-Business ed € 1.343.600,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 3.276.224,98=, di cui € 1.229.731,98 per Attivi Materiali, €
105.095,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 27.000,00 per E-Business ed € 1.914.398,00 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. (Codice progetto AMI5LL8) - con sede legale in
Via Le Fogge n. 11 - 70022 Altamura (BA), cod.fisc. 06068560728 - che troverà copertura sul Capitolo di
spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante
da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

452.764,75

Esercizio finanziario 2020

€

452.764,75

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

52.547,50

Esercizio finanziario 2020

€

52.547,50

Importo totale in E-Business

€

13.500,00

Esercizio finanziario 2020

€

13.500,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.343.600,00

Esercizio finanziario 2020

€ 1.343.600,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.862.412,25= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
1.862.412,25 - Esigibilità: € 1.862.412,25 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica
della delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 1.862.412,25 - Esigibilità: €
1.862.412,25 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 01/12/2020 con nota prot. n. 26519/U del 01/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 01/12/2020 al prot. n. AOO_158/16122, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. (Codice progetto
AMI5LL8) - con sede legale in Via Le Fogge n. 11 - 70022 Altamura (BA), cod.fisc. 06068560728 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 3.276.224,98=, di
cui € 1.229.731,98 per Attivi Materiali, € 105.095,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 27.000,00
per E-Business ed € 1.914.398,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, comportante un onere
a carico della finanza pubblica di € 1.862.412,25=, di cui € 452.764,75 per Attivi Materiali, € 52.547,50 per
Servizi di Consulenza internazionale, € 13.500,00 per E-Business ed € 1.343.600,00 per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
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3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
ITEM OXYGEN S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 3.276.224,98=, comporta un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.862.412,25= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

26.000,00

23.400,00

10.530,00

Spese di progettazione

41.000,00

40.245,86

18.110,64

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

564.409,28

670.764,28

201.229,28

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

601.946,84

495.321,84

222.894,83

0,00

0,00

0,00

1.233.356,12

1.229.731,98

452.764,75

Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

114.095,00

105.095,00

52.547,50

30.000,00

27.000,00

13.500,00

1.914.398,00

1.914.398,00

1.343.600,00

3.291.849,12

3.276.224,98

1.862.412,25

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

26,39

31,39

5,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ITEM
OXYGEN S.r.l. (Codice progetto AMI5LL8) - con sede legale in Via Le Fogge n. 11 - 70022 Altamura (BA), cod.
fisc. 06068560728 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

452.764,75

Esercizio finanziario 2020

€

452.764,75

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

52.547,50

Esercizio finanziario 2020

€

52.547,50

Importo totale in E-Business

€

13.500,00

Esercizio finanziario 2020

€

13.500,00
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Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.343.600,00

Esercizio finanziario 2020

€ 1.343.600,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio 		
			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 01/12/2020 con nota prot. n. 26519/U del 01/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 01/12/2020 al prot. n. AOO_158/16122, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ITEM OXYGEN S.r.l. (Codice progetto
AMI5LL8) - con sede legale in Via Le Fogge n. 11 - 70022 Altamura (BA), cod.fisc. 06068560728 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 3.276.224,98=, di
cui € 1.229.731,98 per Attivi Materiali, € 105.095,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 27.000,00
per E-Business ed € 1.914.398,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, comportante un onere
a carico della finanza pubblica di € 1.862.412,25=, di cui € 452.764,75 per Attivi Materiali, € 52.547,50 per
Servizi di Consulenza internazionale, € 13.500,00 per E-Business ed € 1.343.600,00 per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
ITEM OXYGEN S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 3.276.224,98=, comporta un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.862.412,25= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

26.000,00

23.400,00

10.530,00

Spese di progettazione

41.000,00

40.245,86

18.110,64

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

564.409,28

670.764,28

201.229,28

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

601.946,84

495.321,84

222.894,83

0,00

0,00

0,00

1.233.356,12

1.229.731,98

452.764,75

Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 3.7 – E-Business

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

114.095,00

105.095,00

52.547,50

30.000,00

27.000,00

13.500,00
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Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

1.914.398,00

1.914.398,00

3.291.849,12

3.276.224,98

1.343.600,00

1.862.412,25

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

26,39

31,39

5,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ITEM
OXYGEN S.r.l. (Codice progetto AMI5LL8) - con sede legale in Via Le Fogge n. 11 - 70022 Altamura (BA), cod.
fisc. 06068560728 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

452.764,75

Esercizio finanziario 2020

€

452.764,75

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

52.547,50

Esercizio finanziario 2020

€

52.547,50

Importo totale in E-Business

€

13.500,00

Esercizio finanziario 2020

€

13.500,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.343.600,00

Esercizio finanziario 2020

€ 1.343.600,00

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

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Item Oxygen S.r.l.

Progetto Definitivo n. 70

Codice Progetto: AMI5LL8

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/12/2020 17:04:32

Impresa proponente:
ITEM OXYGEN S.r.l.
Progetto “T-Fire System”
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

n. 12 del 21/01/2020
prot. n. AOO_158/0696 del 21/01/2020
€ 3.291.849,12

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 3.276.224,98

Agevolazione concedibile

€ 1.862.412,25

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+5

Localizzazione investimento: Via Le Fogge, 11 - 70022 Altamura (BA)

1
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Progetto Definitivo n. 70

Codice Progetto: AMI5LL8

Premessa
L’impresa Item Oxygen S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 06068560728) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 12 del 21/01/2020, notificata a mezzo PEC in data
21/01/2020 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/0696 del 21/01/2020, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 3.291.837,45 (€ 1.143.837,45
in Attivi Materiali, € 1.888.000,00 in R&S e € 260.000,00 in Servizi di Consulenza) con relativa agevolazione
massima concedibile pari ad € 1.891.901,24 così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Tabella1
Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

contributo richiesto

Investimenti
Ammissibili

contributo ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

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

Attivi Materiali

1.143.837,45

418.301,24

1.143.837,45

418.301,24

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

Servizi di Consulenza
(ISO, EMAS, ecc..)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5 – sub azione 3.5.f.

Servizi di Consulenza
in
Internazionalizzazione

190.000,00

95.000,00

190.000,00

95.000,00

Asse prioritario III - obiettivo
specifico 3e - Azione 3.7 – sub
azione 3.7.d.

E-Business

70.000,00

35.000,00

70.000,00

35.000,00

1.403.837,45

548.301,24

1.403.837,45

548.301,24

1.079.000,00

863.200,00

1.079.000,00

863.200,00

759.000,00

455.400,00

759.000,00

455.400,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ASSE I

1.888.000,00

1.343.600,00

1.888.000,00

1.343.600,00

TOTALE

3.291.837,45

1.891.901,24

3.291.837,45

1.891.901,24

TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I - obiettivo
specifico 1a - Azione 1.1 – sub Sviluppo Sperimentale
azione 1.1.c.
Spese per brevetti e
altri diritti di proprietà
industriale in R&S
Asse prioritario I -obiettivo
specifico 1a – Azione 1.3 –
sub azione 1.3.e.

Innovazione

In premessa si evidenzia che l’impresa, nell’ambito dell’Avviso PIA Piccole Imprese – PO 2014/2020, ha in
corso di realizzazione un programma di investimento, ammesso con DGR n. 564 del 18/04/2017, per
complessivi € 2.036.242,31 ed agevolazioni per € 1.137.637,57, finalizzato alla creazione di una nuova sede
aziendale (Via Martin Luther King angolo Via Le Fogge – Altamura, su Terreni iscritti al Catasto al Foglio 128,
P.lle 777 – 790, Subalterno 1), in adiacenza a quella esistente ed oggetto del presente programma di
investimenti sita in Via Le Fogge, 11 – Altamura (BA).
4
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Il precedente progetto, denominato Medic@re, prevede la sopraelevazione rispetto al piano interrato
esistente, di due piani fuori terra con annessi laboratori e uffici, da adibire, con l’installazione di macchinari,
arredi, impianti e sistemi informativi integrati, all’erogazione di servizi in ambito ICT a seguito della
realizzazione della piattaforma multifunzione hardware/software di servizi clinici di teleassistenza,
teleconsulto e monitoraggio clinico.
Detto intervento prevede l’accesso al laboratorio di produzione da Via Le Fogge, e agli uffici da Via Martin
Luther King. Inoltre, relativamente all’incremento occupazionale a regime, il programma di investimenti
prevede un incremento di 3 ULA con dato ULA di avvio (periodo 07/2015 - 06/2015) 23,39 ULA e dato ULA
a regime (Anno 20221) 26,39. In ultimo si rammenta che, rispetto al programma di investimenti in corso di
realizzazione risultano erogati contributi per complessivi € 1.002.668,52 di cui € 568.818,78 quale
anticipazione del 50% del contributo complessivo spettante mediante polizza fideiussoria a garanzia ed €
433.849,75 quale erogazione dell’ulteriore 40% del contributo complessivo a seguito avvenuta
dimostrazione del I SAL, pari al 50% dell’investimento, in Attivi Materiali e R&S.
L’investimento oggetto della presente relazione si aggiunge al programma di investimenti già ammesso e
si inquadra come “Ampliamento di unità produttive esistenti”.
Item Oxygen S.r.l. sostiene che l’obiettivo è quello di proporre soluzioni tecnologiche che permettano
l’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale. Il progetto si inquadra nell’ambito
della “Meccatronica” e rinvia al settore applicativo Tecnologie di Produzione Avanzata. L’idea, a detta della
proponente, è quella di avviare una nuova linea di produzione interamente robotizzata che innovi l’assetto
produttivo della Item Oxygen, andando di fatto a costituire una nuova divisione, destinata alla realizzazione
di prodotti per la sicurezza stradale e nel dettaglio del T-FIRE SYSTEM.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007:
28.29.99 – Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale.
Infine, si aggiunge che è in corso di valutazione una terza istanza di accesso avanzata dall’impresa
proponente in data 12/05/2020, denominata Item Sanity System (ISS) per la realizzazione, a seguito di
variazione della localizzazione, avanzata con PEC del 01/10/2020, di un nuovo opificio, anch’esso in Via
Martin Luther King, in cui avviare un Sistema integrato Item Sanity System (ISS) che enfatizza la combinazione
di tecnologie digitali, quali IoT, big data, cloud, intelligenza artificiale e robotica al fine di definire un protocollo
di sanitizzazione automatizzata utile sia alla gestione dell’emergenza Covid-19 sia a debellare la piaga delle
infezioni intraospedaliere. Tale servizio verrà espletato mediante robot a guida autonoma dotati di lampade con
luce pulsata con lampada UV allo Xeno, un insieme di sensori hardware per il monitoraggio delle cariche
batteriche presenti ed una piattaforma Software per l’integrazione e la visualizzazione delle informazioni
necessarie per garantire “l’igiene stabile” negli ambienti critici e subcritici.

Come da proroga del termine di ultimazione del programma di investimenti alla data del 05/12/2020 comunicata dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi con Atto Dirigenziale n. 1057 del 19/12/2019,
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso a mezzo PEC in data 10/03/2020, e pertanto, entro 60 gg.
dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione (21/01/2020) alla fase di
presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla
normativa di riferimento.
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l’impresa ha
presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca & Sviluppo;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e premialità;
- Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali completa di file Excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti;
c) Il progetto definitivo è pervenuto a mezzo PEC del 10/03/2020 a Puglia Sviluppo; quest’ultima ha
trasmesso detta PEC alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi; pertanto il progetto
è stato acquisito dalla Sezione con prot. n. AOO_158/7778 del 29/07/2020 e da Puglia Sviluppo con
prot. n. 2057/I del 11/03/2020; sono state, successivamente, presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla
presente relazione.

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa Item Oxygen S.r.l. è sottoscritta da Anna
Fiorino, quale Rappresentante Legale, così come risulta da verifiche camerali effettuate in data 26/10/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario.
L’esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti valutazioni:
- le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni inviate, in relazione al soggetto proponente
risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
6
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il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
A seguito di richiesta di aggiornamento della Sezione 3 – Formulario Ricerca & Sviluppo, l’impresa prevede
una tempistica complessiva pari a n. 24 mesi per la realizzazione dell’intero programma degli investimenti
(Attivi Materiali, R&S e Servizi di Consulenza), come di seguito dettagliato:
- avvio realizzazione del programma: 03/02/2020;
- ultimazione del programma: 03/02/2022;
- entrata a regime: 03/02/2023;
- esercizio a regime: 2024.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(21/01/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016): Si intende quale avvio del programma la data di inizio
dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati
allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto
degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto
o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l’impresa dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. Tale informazione è
stata confermata già in sede di presentazione del progetto di istanza di accesso.
A tal proposito, la verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito
positivo. L’impresa risulta iscritta dal 31/10/2018 con scadenza il 31/10/2020 e possiede: due stelle +.
A seguito di richiesta, l’impresa proponente ha fornito, con PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 20825/I del 28/10/2020, copia della comunicazione di avvenuta ricezione della richiesta
di rinnovo del rating di legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data
23/10/2020. Inoltre l’impresa ha fornito mail del 30/11/2020 con cui l’A.G.C.M. conferma che in tale data
la richiesta di rinnovo risulta ancora in corso di istruttoria e sarà cura della stessa dare comunicazione
dell’esito definitivo.
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Si rammenta, infatti, che ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l’impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del contributo finale.

1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria

L’impresa proponente Item Oxygen S.r.l., Partita Iva 06068560728, è stata costituita in data 07/11/2003
(come si evince da visura camerale del 26/10/2020), ha avviato la propria attività in data 23/02/2004 ed ha
sede legale in Via Le Fogge n. 11 – 70022 Altamura (BA), oltre a due sedi secondarie site in:
 Piazza Stazione Snc – 70022 Altamura (BA);
 Via delle Murella Snc – 56017 San Giuliano Terme (PI).
A queste sedi si aggiungerà la nuova sede in corso di realizzazione prevista nel precedente programma di
investimenti, sita in Via Martin Luther King angolo Via Le Fogge – 70022 Altamura (BA).
L’impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A di Bari al n. REA 460133.
Il capitale sociale, come si evince da visura camerale, è di € 50.000,00 ed in fase di istanza di accesso era
detenuto dai seguenti soci:
 Anna Fiorino: in piena proprietà per € 45.000,00 (pari al 90,00%);
 Gianni Fiorino: in piena proprietà per € 5.000,00 (pari al 10,00%).
In fase di presentazione del progetto definitivo, come si evince da visura camerale del 27/04/2020 e come
dichiarato dall’impresa, il capitale risulta essere detenuto dai seguenti soci:
 Giuseppe Fiorino: in piena proprietà per € 45.000,00 (pari al 90,00%);
 Gianni Fiorino: in piena proprietà per € 5.000,00 (pari al 10,00%);
Infatti, a seguito di richiesta di integrazioni, l’impresa proponente ha inoltrato, con PEC del 17/04/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, copia dell’atto di cessione di
partecipazione societaria del 30/12/2019, Repertorio n. 2651, Raccolta n. 2033, registrato a Bari il
03/01/2020 al n. 342/1T, redatto innanzi alla Dott.ssa. Silvia Raguso, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio
Notarile del Distretto di Bari, con cui Anna Fiorino, socio della Item Oxygen S.r.l., cede la sua intera quota
di partecipazione al capitale della suddetta società a Giuseppe Fiorino.
La signora Anna Fiorino continua a rivestire la carica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
dell’impresa.
Inoltre, da verifiche camerali è emerso che il socio di maggioranza Giuseppe Fiorino non detiene
partecipazioni in altre società.
Per quanto riguarda l’impresa proponente Item Oxygen S.r.l., essa ha acquisito una partecipazione presso
il Consorzio Italy Care in data 24/04/2019.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l’assenza delle
condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
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A seguito di richiesta, la società proponente ha fornito con PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 20825/I del 28/10/2020, copia del bilancio relativo all’esercizio 2019, comprensivo di
verbale di approvazione e ricevuta di deposito.
Pertanto, si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In
sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Item Oxygen S.r.l.

2019 (ultimo esercizio)

2018 (penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

1.557.131,00

1.265.970,00

Capitale

50.000,00

50.000,00

Riserva Legale

14.260,00

14.260,00

Altre Riserve

1.179.280,00

930.407,00

Utili/perdite portate a nuovo

0,00

0,00

Utile dell’esercizio

313.591,00

271.303,00

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

Item Oxygen S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del 26/10/2020.

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

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

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf del 26/10/2020
da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 12 concessioni COR come di
seguito elencato: 893563, 926425, 2305924, 279654, 1482315, 737005, 692028, 890607, 326465,
397775, 701864 e 601775;
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
06068560728, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
A seguito di richiesta di integrazioni, la società Item Oxygen S.r.l. ha presentato a mezzo PEC del
27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20825/I del 28/10/2020, DSAN, a firma del
legale rappresentante, nella quale si attesta quanto segue: “tutte le spese sostenute a valere sul TITOLO II
CAPO 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE “Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento” codice pratica: AMI5LL8
10
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riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso ad
agevolazione;
non riguardano le agevolazioni di cui ai Codici COR […];
non sono stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici classificati come
“aiuti”.

Oggetto sociale
La società ha per oggetto le seguenti attività:
 la produzione e il commercio di gas allo stato liquido e/o gassoso;
 la progettazione nel rispetto delle norme di legge a tutela degli iscritti in albi professionali, la
realizzazione, l'installazione, la commercializzazione e la manutenzione di:
- apparecchiature, accessori e materiali necessari per la produzione, il trasporto, la distribuzione e
l'utilizzazione dei gas;
- apparecchi per la produzione di ossigeno;
- apparecchi elettromedicali alimentati da energia elettrica ed aria strumentale;
- apparecchi per l'utilizzo di fluidi;
 il commercio e l'installazione di componenti, accessori, parti di ricambio e materiali di consumo
relativi agli impianti e ai prodotti sopraelencati.
Struttura organizzativa
La Item Oxygen S.r.l. adotta ad oggi una struttura organizzativa per Divisioni Aziendali, ciascuna coordinata
da un responsabile che monitora costantemente le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
secondo scadenze prestabilite. A valle di tale intervento, la struttura organizzativa si arricchirà della nuova
Divisione T-Fire con l’ingresso delle unità lavorative previste per l’anno a regime.
Inoltre, nell’ultimo anno la società ha modificato la propria compagine sociale; una decisione che, a detta
del proponente, ha portato ad un rafforzamento delle competenze nel settore di attività.
Giuseppe Fiorino, co-fondatore della società, detiene il 90% delle quote sociali, ed ha contribuito alla
nascita e allo sviluppo delle tre divisioni attuali:
 ItemPlant;
 Item e-Health;
 ItemHub.
Il socio di maggioranza è stato anche co-fondatore della start up innovativa H@H S.r.l., poi cessata con la
creazione della divisione e-Health che si occupa della commercializzazione dei dispositivi di telemedicina e
della gestione delle commesse nello stesso ambito.
Il socio Giuseppe Fiorino è poi affiancato da suo figlio Gianni che detiene il 10% delle quote sociali.
La signora Anna Fiorino ricopre ancora la carica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, ed
è responsabile dell’area Amministrativa.
Il personale interno dell’azienda è composto da n. 43 Unità Lavorative così ripartite:
- Area Direzionale: n. 1 Unità Lavorativa;
- Area Amministrativa: n. 4 Unità Lavorative di cui n. 1 nell’ufficio contabilità, n. 1 nell’ufficio
amministrativo, n. 1 nell’ufficio gare e n. 1 nell’ufficio personale;
- Area Tecnica: n. 29 Unità Lavorative di cui n. 28 impegnate nella produzione e n. 1 nella logistica;
- Area Commerciale - Marketing: n. 3 Unità Lavorative di cui n. 1 nell’ufficio acquisti, n. 1 nell’ufficio
marketing, n. 1 nell’ufficio commerciale;
- Area Ricerca e Sviluppo: n. 6 Unità Lavorative.
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Campo di attività
La società, così come risulta dalla visura camerale, svolge l’attività principale di fabbricazione di apparecchi
elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori).
Pertanto, il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 26.60.02 – Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori).
Inoltre l’impresa, così come si evince dalla visura camerale del 26/10/2020, presso l’unità locale di Via Le
Fogge n. 11 – 70022 Altamura (BA) riporta anche i seguenti Codici Ateco secondari:
 20.11 - Fabbricazione di gas industriali;
 25.11 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
 33.12.59 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca;
 33.20.09 - Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali;
 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
 42.11 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione);
 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);
 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa
manutenzione e riparazione);
 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca;
 71.20.1 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti;
Presso l’unità locale di Piazza Stazione snc vengono riportati i seguenti Codici Ateco secondari:
 85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione;
 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 62.03 - gestione di strutture e
apparecchiature informatiche hardware – housing;
 62.09.01 - Configurazione di personal computer;
 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;
 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili;
 63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati;
 63.11.2 - Gestione database (attività delle banche dati);
 63.11.3 - Hosting e fornitura di servizi applicativi;
 63.12 - Portali web;
 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione;
 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
e pianificazione aziendale;
 71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria;
 72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;
 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia;
 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
12
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73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
74.10.1 - Attività di design di moda e design industriale;
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web;
74.10.29 - Attività di grafica pubblicitaria ed altre attività dei disegnatori grafici;
74.10.3 - Attività dei disegnatori tecnici;
74.10.9 - Altre attività di design;
74.3 - Traduzione e interpretariato;
74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca;
82.2 - Attività dei call center;
82.3 - Organizzazione di convegni e fiere.

Presso la sede di San Giuliano Terme (PI) in Via Delle Murella snc viene riportato il seguente Codice Ateco:
 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori.
In relazione al presente programma di investimento da realizzarsi presso la sede aziendale, l’impresa
prevede quale Codice Ateco 2007 principale il 28.29.99 – Fabbricazione di altro materiale meccanico e di
altre macchine di impiego generale, che viene confermato in tale sede.
A tal proposito, nell’istanza di accesso si prescriveva all’impresa, visti i numerosi codici Ateco presenti
presso la sede, di dedicare una precisa area dell’immobile al progetto previsto nel presente programma di
investimenti.
L’impresa proponente a tal riguardo ha fornito, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, Layout dell’immobile oggetto dell’investimento dal quale emerge la
netta e distinta separazione dei due programmi di investimento PIA Medic@re e PIA T-Fire System,
corredati da D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, in cui si riporta quanto segue:
“le sedi dei progetti Medic@re e T-Fire System sono completamente autonome e indipendenti e che i beni
previsti dai rispettivi investimenti sono destinati unicamente e esclusivamente alla realizzazione dei progetti
ai quali sono imputati. A supporto di quanto dichiarato si allega un layout a sezioni contrapposte.
Le aree, a valle della realizzazione degli investimenti, appaiono così definite:
- Via Le Fogge 11 – Progetto T-Fire System
1. piano seminterrato installazione dell’impianto automatizzato;
2. piano terra realizzazione di un laboratorio per l’assemblaggio delle parti del prodotto T-Fire System;
3. piano primo uffici dedicati alla gestione commerciale del progetto T-Fire System;
4. piano primo uffici destinati alla gestione ordinaria delle attività della Item Oxygen.
- Via Martin Luther King progetto Medic@re
1. piano terra laboratori di telemedicina;
2. piano primo uffici e ambienti di rappresentanza.
Le attività nell’opificio con ingresso in via Le Fogge 11, oggi già sede legale e amministrativa dell’azienda,
prevedono, per una parte, la realizzazione delle attività ordinarie già svolte dalla Item Oxygen e classificate
secondo i codici Ateco di seguito definiti:
26.60.06 fabbricazione di apparecchi elettromedicali incluse parti staccate e accessori
13
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20.11 fabbricazione di gas industriali
25.11 fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
33.12.59 riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
33.20.09 installazione di altre macchine e apparecchiature industriali
41.20 costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11 costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
43.21.02 installazione di impianti elettronici inclusa manutenzione e riparazione
43.21.03 installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti inclusa la manutenzione e la riparazione
43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria inclusa
manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione dei gas inclusa manutenzione e riparazione
43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nac
71.20.1 collaudi e analisi tecniche di prodotti
85.59.20 corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
La rifunzionalizzazione degli spazi prevista dal progetto T-Fire System prevede la realizzazione di attività
ascrivibili ai seguenti codici Ateco:
28.29.99 – Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale.
43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio compresi quelli integrati inclusa
manutenzione e riparazione
Le attività invece, ascrivibili al progetto Medic@re ubicato nell’opificio di via Martin Luther King sono
definite dai codici Ateco:
26.60.06 fabbricazione di apparecchi elettromedicali incluse parti staccate e accessori
62.01 produzione di software non connesso all’edizione
62.02 consulenza nel settore delle tecnologie e dell’informatica
62.03 gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware housing esclusa la riparazione
62.09.01 configurazione di personal computer
62.09.09 altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informativa nac.”
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Negli ultimi anni l’innovazione ha rappresentato la chiave della crescita e dello sviluppo di Item Oxygen
S.r.l., portando l’azienda ad ottenere il Premio Imprese per Innovazione 2019, un ambìto riconoscimento
assegnato a realtà imprenditoriali italiane che, negli anni, hanno investito con successo in ricerca e
innovazione. Nell’ambito di tale premio, Item Oxygen è stata insignita anche del Premio dei Premi, un
riconoscimento istituito dalla Presidenza della Repubblica del Consiglio dei Ministri su mandato del
Presidente della Repubblica.
L’orientamento del management al trasferimento di know-how, si è tradotto nel riconoscimento come Ente
di Formazione Accreditato presso la Regione Puglia. I percorsi di formazione saranno svolti nell’edificio in
Piazza Stazione dove ha sede la Divisione ItemHub. Tale area si affianca alle attività già svolte dalla Divisione
nello sviluppo di soluzioni innovative che hanno permesso all’impresa di accreditarsi come Istituto di
14
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Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e di affiliarsi alla Rete
Europea di Incubatori EBN.
L’associazione delle due aree, attraverso l’avviso regionale Estrazione dei Talenti, è sfociata in Health-Hub
Factory, nata in partenariato con altre realtà imprenditoriali, del mondo accademico e del crowdfunding,
per valorizzare le migliori idee imprenditoriali che fanno della Salute dell’Uomo e dell’Ambiente le loro
priorità strategiche.
Negli ultimi anni, l’andamento economico aziendale è stato pressoché costante come risulta dai bilanci
depositati.
Prendendo in considerazione gli ultimi tre anni, il fatturato è risultato pari a € 3.204.054,00 nel 2016, €
3.059.986,00 nel 2017 ed € 3.131.563,00 nel 2018. L’impresa afferma che, tali risultati derivano dalla
diversificazione delle attività gestite attraverso i team delle tre Divisioni.
Nello specifico, ItemPlant e Item e-Health lavorano principalmente su commesse pluriennali con la Pubblica
Amministrazione, mentre i risultati di ItemHub derivano da progetti di Ricerca e Sviluppo, trasferimento
tecnologico, formazione ed accelerazione d’impresa.
A detta della proponente, l’investimento previsto dal presente progetto doterà l’azienda di un importante
impianto robotizzato di produzione che andrà ad incidere sui valori patrimoniali e contribuirà all’espansione
territoriale dell’impresa e all’incremento del fatturato con ricadute positive sulla situazione economica,
oltre che all’aumento della liquidità con evidenti risvolti positivi sul cash flow.
L’impresa sostiene che il presente progetto integrato determinerà un aumento del fatturato sia in funzione
alla nascita della nuova divisione aziendale T-Fire, sia in funzione delle ricadute positive in termini di
innovazione anche sui sistemi a marchio proprio.
A seguito di richiesta, la società proponente ha inoltrato a mezzo PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A., con prot. n. 20825/I del 28/10/2020, aggiornamento della tabella relativa alla capacità
produttiva prevista per l'esercizio a regime affinché vi fosse coerenza tra i dati comunicati nell'ambito del primo
progetto PIA e quelli riportati nella presente proposta.
Pertanto, di seguito, si riporta l’ipotesi di capacità produttiva sia nell’esercizio precedente l’anno di

presentazione dell’istanza di accesso che nell’esercizio a regime:

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2017)
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di tempo

Prestazione di servizi
Vendita prodotti

Quantità/Anno
Quantità/Anno

Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

MEDIC@ARE
Quantità/Anno
MANUTENZIONE GAS
Ore/Uomo/Anno
MEDICALI
ALTRI DISPOSITIVI
Quantità/Anno
ELETTROMEDICALI
IMPIANTI PERSONALIZZATI
Quantità/Anno
/LAVORI GAS MEDICALI
FORNITURE ASL
Quantità/Anno

Produzione max N° unità Produzione
per unità di di tempo Max teorica
tempo
per anno
annua
120,00
35,00
TOTALE

1,00
1,00

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio

107,02
28,92

30.000,00
1.000,00

120,00
35,00

Esercizio a regime (2024)
Produzione
Produzione
N° unità
Produzione
max per
Max
di tempo
effettiva
unità di
teorica
per anno
annua
tempo
anno
250
1
250
160

Valore della
produzione
effettiva
(in €)
3.210.600,00
28.920,00
3.239.520,00

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva (in €)

3.500,00

560.000,00

42.000,00

1

42.000,00

19.000,00

45

855.000,00

35

1

35

29

20.900,00

606.100,00

180

1

180

115

30.000,00

3.450.000,00

1.000,00

1

1.000,00

680

1.000,00

680.000,00
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IMPIANTI TECNOLOGICI
COMMERCIALIZZAZIONE
BOMBOLE

Quantità/Anno

49

1

49

35

18.000,00

630.000,00

Quantità/Anno

2.340,00

1

2.340,00

1.950,00

10

19.500,00

T-Fire System

Quantità/Anno

5.000,00

1,00

5.000,00

100,00

8.000,00

800.000,00

T-Fire Point / Servizi postvendita

Quantità/Anno

50,00

1,00

50,00

10,00

24.000,00

240.000,00

TOTALE

7.840.600,00

In relazione al presente progetto, Item Oxygen S.r.l punta ad ottenere un incremento del proprio fatturato
e a creare un proprio giro d’affari all’estero, proprio grazie alle nuove tecnologie che intende portare sul
mercato. Tali obiettivi, come esposto, potranno essere raggiunti associando a una buona politica
commerciale, un processo di industrializzazione innovativo che l’impresa proponente realizzerà attraverso
il piano integrato di investimenti T-Fire System. L’internazionalizzazione è un delicato processo di sviluppo
che prevede uno studio attento e accurato della normativa e delle esigenze dei mercati di riferimento dei
paesi individuati, in modo da conoscere le regole di marketing da applicare, con l’obiettivo di creare
relazioni commerciali a lungo termine.
Proprio in considerazione di questi due fattori, oltre al consolidamento della propria posizione sui mercati
già presidiati, l’azienda prevede di registrare nell’anno a regime un fatturato di € 7.840.600,00.
Tale valore della produzione effettiva risulta superiore rispetto a quello proposto per l’esercizio a regime
2022 (€ 6.800.600,00) riferito al precedente progetto denominato Medic@re, così come chiarito con PEC
del 27/10/2020 mediante aggiornamento delle previsioni sopra riportate.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Relativamente al progetto in esame, denominato “T-Fire System”, nella Sezione 2 l’impresa afferma che il
programma di investimenti riguarda l’“ampliamento di unità produttiva esistente”.
Il presente progetto comporterà un ulteriore ampliamento della produzione attraverso l’industrializzazione
di un nuovo prodotto denominato T-Fire System, la realizzazione di una piattaforma software di
monitoraggio dei dati denominata TISE e l’introduzione di un nuovo processo produttivo interamente
automatizzato.
L’immobile sarà oggetto di lavori di adeguamento finalizzati alla produzione e alla commercializzazione del
T-Fire System. Nel dettaglio, gli investimenti in attivi materiali sono diretti a realizzare: un laboratorio per
l’impianto di produzione robotizzato (piano interrato), una control room per il monitoraggio dell’impianto
e dei dati trasmessi dai mezzi di trasporto (piano terra), uffici tecnici, commerciali e amministrativi (primo
piano).
Con il progetto T-Fire System, Item Oxygen S.r.l. propone al mercato una soluzione tecnologica altamente
innovativa costituita dal “T-Fire System - Sistema integrato di prevenzione e spegnimento incendi su mezzi
pesanti”, un sistema di prevenzione e spegnimento incendi su mezzi pesanti, brevettato (EPO e PCT patent
pending) e certificato ai sensi della direttiva PED 2014/68/EU.
Il T-Fire System opera attraverso le tre fasi seguenti:
1. Monitoraggio sul mezzo: sonde installate sulle zone più critiche, permettono al conducente di
valutare costantemente la presenza di eventuali anomalie monitorate attraverso un GPS che, a sua
volta, consente alla centrale operativa di localizzare la posizione del mezzo in tempo reale;
2. Spegnimento in caso di incendio: il conducente può procedere ad un intervento manuale tramite la
cassetta antincendio, montata sotto il piano di carico, completa di rubinetto e lance;
3. Centro servizi: attraverso l'interfaccia User-Friendly, il conducente può accedere con pochi gesti alla
pagina "Centro Servizi", dove ha un'immediata visualizzazione dei parametri fondamentali e
un'assistenza continua 24/24h. In caso di malfunzionamento o criticità del mezzo, l'amministratore
viene tempestivamente informato tramite mail o notifica.
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L’innovazione della proposta acquista, a detta del proponente, ancora più spessore con lo sviluppo della
piattaforma software TISE dedicata, che permetterà di avere a disposizione online tutti i dati trasmessi dai
sensori installati a bordo dei mezzi in modo da poter realizzare una forma di teleassistenza ai conducenti e,
al tempo stesso, di popolare una banca dati utile a comprendere meglio le cause di incendio sui mezzi e di
fornire informazioni circa le zone più esposte.
Come evidenziato nella Scheda Tecnica di Sintesi, il progetto include investimenti in:
 Attivi Materiali per € 1.233.356,12;
 R&S (compresi Brevetti) per € 1.914.398,00;
 Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi per € 144.095,00.
per un totale investimento di € 3.291.849,12.
Il piano di investimento, oltre a quanto indicato, prevede l’acquisizione di servizi di consulenza diretti a
migliorare il posizionamento dell’impresa nel sistema produttivo di riferimento e la partecipazione a una
fiera internazionale di settore.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Il programma di investimento ha come obiettivo l’"Ampliamento dell'unità produttiva esistente”,
attraverso la costituzione di una nuova divisione aziendale T-Fire System.
Il progetto proposto si sviluppa nell’area di innovazione “Manifattura Sostenibile” e “Fabbrica Intelligente”
e più precisamente al settore applicativo afferente all’area Meccanica.
Il progetto propone soluzioni tecnologiche che permettono l’ottimizzazione dei processi produttivi e di
automazione industriale e fa particolare riferimento al punto relativo alla “Meccatronica” e al settore
applicativo “Tecnologie di Produzione Avanzata”.
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
La proposta presentata per il Progetto Industriale definitivo cerca di sviluppare in modo significativo, anche
in termini di business integrato, l’innovazione di prodotto ottenuta in progetti precedenti e denominata TFIRE SYSTEM (progetto PON MISE e successiva brevettazione EU e USA in fase di approvazione). In
particolare, per trasformare T-FIRE SYSTEM in un componente di un sistema integrato complessivo, che
consenta forme multiple di business, la proposta di progetto si dà tre obiettivi principali:
1. la progettazione e la realizzazione di un impianto di produzione in serie robotizzato e
automatizzato per i componenti T-FIRE SYSTEM;
2. la progettazione e la realizzazione di una piattaforma software T-FIRE SYSTEM EVOLUTION per
data analytics di informazioni di monitoraggio, al fine di prognostica e previsione dei guasti.
Punto molto positivo e di potenziale impatto è che questa piattaforma sarà integrata con il
sistema di monitoraggio gallerie della rete autostradale italiana di Autostrade Tech (gruppo
Autostrade per l’Italia);
3. la progettazione e la realizzazione dei cosiddetti T-FIRE POINT, ovvero di sistemi e applicazioni
per punti officina dove realizzare in modo efficiente l’installazione del sistema, anche grazie a
soluzioni per la formazione in Virtual/Augmented Reality del personale dei punti officina che
aderiranno all’iniziativa.
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Il gruppo di lavoro costituito dal soggetto proponente (che comprende, oltre al soggetto proponente,
dai consulenti esterni MBL Solutions S.r.l., Politecnico di Bari – Dipartimento di Meccanica
Matematica e Management e Code Architects S.r.l.) appare adeguato e dotato di tutte le conoscenze
necessarie per l’esecuzione del progetto.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il Progetto Industriale definitivo appare adeguatamente innovativo rispetto allo stato dell’arte
industriale nel settore. In particolare, il già sviluppato T-FIRE SYSTEM presenta diversi elementi di
innovatività rispetto a soluzioni esistenti in ambito internazionale e ha pochi competitor in campo
nazionale, come correttamente descritto all’interno del documento di proposta. Si noti come la
brevettazione pending della parte già definita di T-FIRE SYSTEM costituisca ulteriore elemento di
supporto all’avvaloramento del potenziale innovativo della proposta. Questi elementi contribuiscono
a rendere il progetto industriale proposto interessante, valido e innovativo, così come si configurano
in elementi utili per rendere più facilmente perseguibili gli obiettivi di crescita menzionati nella
proposta.
In particolare, nella proposta finale di progetto, il proponente ha l’obiettivo di costruire intorno a TFIRE SYSTEM alcuni “elementi” dedicati che, essendo specializzati per T-FIRE SYSTEM, godono di
sufficiente originalità, perlomeno in termini di dominio di applicazione. Infatti, il progetto si propone
di costruire un impianto di produzione robotizzato e automatizzato di componenti T-FIRE SYSTEM, e
ovviamente questo impianto è originale in quanto personalizzato sulle esigenze specifiche del
prodotto T-FIRE SYSTEM. La descrizione tecnica dell’impianto di produzione è la parte meglio
specificata e maggiormente dettagliata della proposta e non presenta particolari inconsistenze
tecniche.
Inoltre, il progetto intende realizzare una piattaforma di data analytics per prognostica e predizione
guasti, correlata a mezzi pesanti di trasporto su cui è installato T-FIRE SYSTEM. La descrizione di
questa parte, inizialmente sotto-specificata dal punto di vista tecnico nella proposta preliminare, ora
è stata sufficientemente esplicitata. Come già sottolineato nella valutazione precedente, il dominio
applicativo affrontato e l’applicazione a T-FIRE SYSTEM rendono la soluzione di piattaforma data
analytics investigata sufficientemente specifica e originale, almeno in termini di applicazione
industriale.
Infine, il progetto si propone di realizzare strumenti e applicazioni per la formazione di operatori di
officina per l’installazione di T-FIRE SYSTEM, nonché per rendere massimamente efficienti le
operazioni di installazione del sistema integrato sui mezzi di trasporto quando in officina. Anche in
questo caso, la descrizione di questa parte è migliorata nella corrente proposta finale di Progetto
Industriale definitivo. Mancano tuttavia dettagli sulle esatte tecniche di virtual/augmented reality che
saranno utilizzate o sulle piattaforme software che saranno usate come base di partenza per lo
sviluppo delle applicazioni; questa mancanza di informazioni di dettaglio implementativo non è
tuttavia critica visto che il progetto non ha grandi ambizioni di innovazione in tal senso. Infatti,
similmente a quanto evidenziato sopra, dal punto di vista della rilevanza e del potenziale innovativo
del progetto definitivo, il dominio applicativo affrontato e l’applicazione a T-FIRE SYSTEM rendono le
attività pianificate nel progetto sufficientemente specifiche e originali, almeno per i loro risultati in
termini di applicazione industriale.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il progetto si inserisce nell’area di innovazione “Manifattura Sostenibile”, con sotto-specificazione
“Fabbrica Intelligente”. Come tecnologie chiave abilitanti, il progetto ha come primarie le cosiddette
“Tecnologie di Produzione Avanzata”.
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Tale collocazione è adeguata e coerente con le aree di innovazione descritte dal documento
“Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)”. Infatti, la progettazione e realizzazione dell’impianto di produzione robotizzato
e automatizzato ricade pienamente in questi contesti. Inoltre, anche la realizzazione di piattaforme
software per prognostica, nonché di strumenti e applicazioni per la formazione di addetti di officina,
è appartenente a queste aree di innovazione e, più in generale, centrale in ogni approccio industriale
su tematiche di Impresa 4.0, come descritto anche in documenti relativamente recenti ad opera del
MISE.
 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Non ci sono indicazioni di revisione maggiore per l’idea progettuale generale, che risulta solida, ben
motivata e con buone basi di partenza per garantire una esecuzione corretta e di successo delle
attività proposte. In particolare, si intende sottolineare come le significative attività pregresse
compiute nel settore dal proponente, da una parte, e la buona compagine di partner coinvolti,
dall’altra parte, costituiscano elementi positivi solidi della proposta e della fattibilità efficace ed
efficiente delle attività di progetto. Le sotto-specificazioni tecniche di alcuni dettagli rilevanti relativi
a tecnologie e a implementazione di dettaglio, che erano presenti nella prima versione della proposta
di progetto, sono state sufficientemente coperte in questa versione del Progetto Industriale
definitivo. Unico punto di attenzione da tenere monitorato durante l’esecuzione del progetto: nel
caso in cui i dataset raccolti, specie in prima fase, siano di dimensioni ridotte e insufficienti a rendere
accurata l’applicazione di tecniche tradizionali di Root Cause Analysis (attività 6.3), vale la pena
considerare anche approcci ibridi che sfruttino congiuntamente modelli fisici dei sotto-sistemi
considerati (secondo le linee guida tipicamente denominate di hybrid digital twin nella letteratura
correlata).
 Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo sulla proposta di Progetto Industriale definitivo è molto buono.
Tale giudizio positivo è principalmente motivato dai seguenti fattori:
- Significativo background del proponente nel settore, sia in termini di risultati già raggiunti che
in termini di esperienza nell’esecuzione di progetti relativamente simili;
- Significativa base di partenza tecnica, in particolare in relazione alla soluzione T-FIRE SYSTEM,
già sotto brevettazione;
- Buona identificazione delle attività prioritarie da eseguire, con loro descrizione corretta e
adeguata, con sufficienti dettagli tecnici per un documento di proposta di progetto;
- Buon gruppo di lavoro, che comprende tutte le conoscenze necessarie per l’esecuzione delle
varie attività di progetto;
- Buono spazio di mercato a disposizione, anche data la scarsa presenza di competitor maturi
nel settore.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
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La sede aziendale in cui è prevista la realizzazione dell’iniziativa è localizzata presso il Comune di
Altamura (BA), in Via Le Fogge n. 11, nella zona industriale/artigianale.
L’immobile è censito al Catasto urbano al Foglio 128, Particella 1160, Sub. 1.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di

mantenimento dei beni oggetto di investimento:

L’impresa detiene la disponibilità dell’immobile oggetto del programma di investimenti in virtù del
contratto di locazione del 01/02/2014 e registrato a Gioia Del Colle il 14/02/2014 al n. 1696 Serie
3°, stipulato tra la società “Oxygen Care S.r.l.” e la società proponente, attraverso cui la società
locatrice ha concesso in locazione alla società “Item Oxygen S.r.l.” parte di detto immobile,
precisamente il piano interrato ed il primo piano, per la durata di 1 anno rinnovabile per uguale
periodo.
Con appendice al predetto contratto di locazione, in data 13/07/2015 le parti hanno rimodulato
detto contratto di locazione stabilendo una durata di anni 9 rinnovabili per un uguale periodo.
Con ulteriore appendice al contratto di locazione del 01/02/2014, redatta in data 27/02/2017, le
parti hanno esteso l’oggetto della locazione al piano terra dello stesso immobile alle condizioni già
pattuite.
Dalla documentazione presentata, si evince che il proponente dispone dell’intero immobile oggetto
d’investimento. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del vincolo quinquennale di mantenimento
dei beni oggetto di investimento, a seguito di richiesta, l’impresa ha inoltrato, con PEC del
17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, DSAN, a firma
del proprietario dell’immobile, attestante l’impegno a rinnovare detto contratto per una durata
compatibile con il vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento, unitamente
all’autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie previste dal presente programma.
Il titolo di disponibilità dell’immobile risulta pertanto di durata compatibile con il vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
A seguito di richiesta, la proponente ha fornito, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, perizia giurata, a firma del Geom. Giovanni Lorè,
asseverata in data 14/04/2020, in cui si dichiara:
“ - Che l’immobile proposto per il programma di investimento è stato realizzato in forza di SUE
/DIA/200-2003 del 26/03/2003, a cui è seguito Permesso a Costruire n. 1357/2006 del
29/12/2006;
- Che a fine dei lavori è stata presentata istanza per ottenimento di Permesso di Agibilità. Il
Permesso di Agibilità è stato rilasciato con il N. 161/2007 (pratica SUAP N. 1621/07);
- Che le destinazioni d’uso dell’immobile sono corrette in relazione al programma di investimenti
proposto;
- Che le destinazioni d’uso dell’immobile rispettano i vigenti vincoli edilizi e urbanistici in
relazione al programma di investimenti proposto;
- Che l’area su cui insiste il fabbricato è riconosciuta come zona D/2 (Zona industriale e
artigianale) compatibile con il programma di investimento”.
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La proponente ha presentato, altresì, ricevuta di avvenuta presentazione di SCIA Edilizia alternativa
al Permesso di Costruire, protocollata al N. 28040 del 17/04/2020 del SUAP associato del Sistema
Murgiano - Comune di ALTAMURA.
Inoltre, tra gli altri allegati, sono state consegnate:
 Domanda di attivazione procedimento di Valutazione di incidenza Ambientale RETE Natura
2000 (VINCA);
 Istanza di Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA PPTR).
La ricevuta dell’invio della SCIA al SUAP riporta la seguente annotazione: “costituisce titolo
autorizzatorio per l’immediato avvio dell’attività (art. 5, co. 5, DPR n. 160/2010).” Dalla lettura del
comma richiamato si evince che il richiedente può avviare immediatamente l’intervento o l’attività
ai sensi dell’art. 19 co 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che recita: “l’attività oggetto della
segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’art. 19-bis, co 2, dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”. L’art 19-bis, co 2 tratta delle
modalità del controllo e del caso dell’accertata carenza dei requisiti. Quindi sembrerebbe assicurata
la completa cantierabilità dell’iniziativa. Viceversa l’art. 19 co 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
stabilisce l’esclusione dalla sostituzione di atti con SCIA, dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
pertanto, alla luce di tale ultimo comma, il caso di specie necessita, per l’avvio dei lavori,
dell’ottenimento dell’esito positivo del procedimento VINCA e di COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.
A tal riguardo:
 Relativamente al procedimento VINCA, si precisa che in data 07/07/2020, la proponente ha
ricevuto dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Altamura – una richiesta di
integrazioni in cui si è comunicato quanto segue:
“Visto che dalle risultanze istruttorie della documentazione trasmessa è emersa la necessità di
regolarizzare la richiesta in oggetto secondo le modalità e le indicazioni previste nella D.D. n.
173/2019 e dalla D.G.R. del 24 luglio 2018, n. 1362 in particolare:
- dalle risultanze istruttorie è emerso che l'intervento è oggetto di richiesta
finanziamento pubblico a valere sul Titolo II Capo 2 – aiuti ai programmi integrati
promossi da piccole imprese, pertanto ai sensi della L.R. n. 67/2017 art. 52 il
procedimento di che trattasi è attribuito alla Regione Puglia.
Tutto ciò premesso, l'istanza così come formulata non risulta accoglibile, pertanto SI INVITA
entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ad integrare la richiesta di parere con gli
elementi mancanti indicati in premessa precisando che, in caso di inottemperanza nel
termine previsto, si procederà ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 al
diniego definitivo. Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., SI COMUNICA CHE l’Ufficio
Comunale competente è il Servizio Ambiente.”
Successivamente, la società proponente ha inoltrato con PEC del 05/10/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16986/I del 05/10/2020, Determina n. 271 del 14/09/2020
della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VINCA, la quale ha stabilito di
NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP
relativa agli interventi in argomento.
 Relativamente al procedimento di accertamento di COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, in pari
data la Item Oxygen S.r.l. ha fornito nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del
Territorio del Comune di Altamura – Servizio Tutela e Patrimonio Rurale – con cui è stato
comunicato che gli interventi previsti nell’intervento di cui trattasi non sono soggetti ad
accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 del PPTR.
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Infine, sempre con PEC del 05/10/2020, l’impresa ha presentato SCIA Edilizia alternativa al PDC
trasmessa al III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura - Ufficio Tecnico
- con nota SUAP prot. n. 31961 dell’08/05/2020 di avvio del procedimento ordinario ai sensi dell’art.
7 del D.P.R. n. 160/2010 e successiva nota di archiviazione prot. n. 72414 del 29/09/2020 oltre a
comunicazione SUAP con nota prot. n. 73553 del 02/10/2020 di avvenuta conclusione del
procedimento di cui alla pratica SUAP n. 33163 del 08/05/2020.
Pertanto, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla discordanza riscontrata fra la ricevuta di
deposito della SCIA inoltrata con PEC del 17/04/2020 (pratica SUAP N. 32983 del 17/04/2020) e
l’esito autorizzativo presentato con PEC del 05/10/2020 (pratica SUAP N. 33163 del 08/05/2020), la
società proponente ha inoltrato con PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 20825/I del 28/10/2020, la seguente documentazione:
 documentazione attestante la chiusura della pratica n. 32983 per rinuncia del procedimento
giusta nota ditta istante del 07/05/2020;
 ricevuta di deposito di SCIA protocollata al N. 31770 del 07/05/2020 del SUAP associato del
Sistema Murgiano - Comune di ALTAMURA;
 SCIA Alternativa al Permesso di Costruire – relazione tecnica di asseverazione, a firma del
Geom. Giovanni Lorè, comprensiva di tutti gli allegati;
 comunicazione SUAP con nota prot. n. 73553 del 02/10/2020 di avvenuta conclusione del
procedimento di cui alla pratica SUAP n. 33163 del 08/05/2020 (già precedentemente inviata
con PEC del 05/10/2020);
 documentazione attestante l’esito conclusivo della SCIA (già precedentemente inviata con
PEC del 05/10/2020), ed in particolare:
 Determina n. 271 del 14/09/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali –
Servizio VIA e VINCA e relativa notifica;
 Nota di archiviazione della SCIA, prot. n. 72414 del 29/09/2020;
 Nota SUAP di avvio endoprocedimenti integrativi/sostitutivi per il procedimento di
richiesta parere V.INC.A;
 Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura
– Servizio Ambiente – con cui è stato comunicato la non competenza al rilascio del
parere di incidenza ambientale per l’intervento di cui trattasi;
 Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura
– Servizio Tutela e Patrimonio Rurale – con cui è stato comunicato che gli interventi
previsti nell’intervento di cui trattasi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 91 del PPTR.
Per tutto quanto sopra si ritiene accertata la completa cantierabilità dell’iniziativa.
Tuttavia, si prescrive che a completamento dell’intervento dovrà essere presentata la richiesta di
agibilità che dovrà comprendere tutti i pareri necessari allo svolgimento dell’attività.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma d’investimento in Attivi Materiali prevede le seguenti voci di spesa:
• Studi preliminari di fattibilità: valutazione della realizzabilità del progetto, in condizioni di
equilibrio economico/finanziario, valutazione della remunerazione del capitale investito,
verifica sull'eventuale necessità di ricorrere a finanziamenti esterni e sulla relativa
consistenza;
22

6371

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Item Oxygen S.r.l.

Progetto Definitivo n. 70

Codice Progetto: AMI5LL8

• Progettazione e direzione lavori: direzione e progettazione relative alle opere murarie previste
nel progetto e alla sostenibilità ambientale;
• Opere murarie e assimilate: ridistribuzione interna degli ambienti attraverso la realizzazione
di spazi adeguati allo sviluppo del progetto oggetto di agevolazione;
• Macchinari, Impianti e Attrezzature: acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature
funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
In particolare, il programma di investimento materiale è funzionale alla nuova attività che la Item
Oxygen S.r.l. intende svolgere, ossia l’industrializzazione e l’immissione sul mercato di un innovativo
sistema di prevenzione e spegnimento incendi sui mezzi pesanti.
Infatti, l’investimento in Attivi Materiali ha il fine di dar vita a una nuova divisione aziendale dedicata
alle attività di industrializzazione, commercializzazione e Ricerca & Sviluppo in tecnologie innovative
per la sicurezza stradale, mediante una riorganizzazione interna degli ambienti.
Si riportano di seguito i layout della sede ante e post investimento:
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e) Avvio degli investimenti:
L’Impresa proponente, così come risulta dalla Sezione 2 del progetto definitivo, ha programmato
l’avvio degli investimenti alla data del 03/02/2020. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1
dell’Avviso, tale data è successiva alla data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione
dell’istanza di accesso (21/01/2020).
Si precisa che l’impresa ha presentato, in data 08/05/2020, SCIA Alternativa al Permesso di Costruire
presso il SUAP del Comune di Altamura ed ha ottenuto provvedimento conclusivo della SCIA con
nota prot. n. 73553 del 02/10/2020.
Infine, dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In sede di ammissione dell’istanza di accesso, così come da “relazione istruttoria – istanza di
accesso” di Puglia Sviluppo S.p.A. del 16/01/2020, con riferimento alla cantierabilità ed agli attivi
materiali, è stato prescritto all’impresa di fornire, in fase di presentazione del progetto definitivo, la
seguente ulteriore documentazione:
1.
2.
3.
4.

SCIA adeguamento tecnologico – SUAP presso Comune di Altamura
Emissione in atmosfera – Autorizzazione Città Metropolitana;
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) – Parere Comune di Altamura;
Vincoli da P.P.T.R. – Accertamento di compatibilità paesaggistica;
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5. SCIA antincendio – Comando VVF;
6. D.S.A.N. di impegno, a firma del proprietario dell’immobile con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste dal PIA e si impegna al rinnovo del contratto di locazione
qualora alla scadenza non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighi previsti dal PIA;
7. Layout con particolare evidenza dei beni oggetto del primo PIA e dei beni del presente PIA;
8. Computo metrico redatto in relazione al listino prezzi aggiornato della Regione Puglia e
ciascuna voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
9. Layout esplicativo relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti.
In sede di presentazione del progetto definitivo e successivamente, a seguito di richiesta di
integrazioni da parte di Puglia Sviluppo, l’impresa ha fornito:
1. SCIA alternativa al Permesso di Costruire – SUAP presso Comune di Altamura: Inviata in data
08/05/2020;
2. Emissione in atmosfera – Autorizzazione Città Metropolitana: rinviata alla fase di esercizio;
3. Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) – Parere Comune di Altamura: ottenuto esito con
Determinazione N. 271 del 14/09/2020 della Regione Puglia;
4. Vincoli da P.P.T.R. – Accertamento di compatibilità paesaggistica: ottenuto esito del
procedimento di accertamento di COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA con nota del 26/05/2020
del Comune di Altamura;
5. SCIA antincendio – Comando VVF: l’impresa proponente ha fornito con PEC del 18/09/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15155/I del 18/09/2020, perizia a firma del
Geom. Giovanni Lorè ed asseverata in data 10/07/2020, in cui si dichiara quanto segue:

6.

7.
8.
9.

a. l’attività soggetta da insediare è l’attività 9 (Officine e laboratori con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione
specifica di saldatura o taglio) ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011;
b. l’attività è di categoria A ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011.
c. la SCIA ANTINCENDIO sarà presentata a lavori ultimati.
Lo stesso tecnico, geom. Giovanni LORÈ, ha dichiarato, nella relazione tecnica di asseverazione
allegata alla SCIA alternativa al permesso di costruire, che l’attività non è soggetta alla
valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del
d.P.R. n. 151/2011.
D.S.A.N. di impegno, a firma del proprietario dell’immobile con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste dal PIA e si impegna al rinnovo del contratto di locazione
qualora alla scadenza non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighi previsti dal PIA:
il proprietario dell’immobile ha prodotto la DSAN richiesta;
Layout con particolare evidenza dei beni oggetto del primo PIA e dei beni del presente PIA:
sono stati prodotti i LAYOUT richiesti;
Computo metrico redatto in relazione al listino prezzi aggiornato della Regione Puglia con
ciascuna voce di costo correlata al preventivo di spesa del fornitore;
Layout esplicativo relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti.

2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità Ambientale
della Regione Puglia.
L’Autorità ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente, riportando con nota prot.
AOO_089/12027 del 04/10/2019 le seguenti osservazioni:
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Sezione 5:
Il proponente dichiara che l’intervento è soggetto a:
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS): il proponente dichiara che la sede aziendale ricade in area “Siti natura 2000”,
in particolare nel sito SIC/ZPS “Murgia Alta”. Lo stesso proponente dichiara che verrà richiesto il parere al
Comune di Altamura.
A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2012, così come modificato all’art. 52 della
L.R. 67/2017, la competenza in tema di Valutazione di Incidenza dei progetti per i quali è stata fatta
domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche è di competenza regionale. Pertanto, prima della
realizzazione dell’intervento, la procedura di screening d’incidenza va attivata ai sensi della D.G.R. n.1362
del 2018 presso gli uffici regionali competenti.
PTTR: il proponente dichiara che l’intervento è oggetto di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR. Infatti si rileva che l’insediamento ricade in UCP “6.2.2. Componenti
delle Aree Protette – Siti di rilevanza naturalistica”.
Autorizzazione alle emissioni: Il proponente dichiara che si richiederà l’autorizzazione alle emissioni a fine
lavori e con l'entrata in esercizio dell’attività.
Sezione 5 a:
L’investimento proposto si pone l’obiettivo di introdurre un’innovazione di processo e prodotto all'interno
della struttura aziendale che si concretizza con l’implementazione di metodologie di produzione innovative
destinate all’industrializzazione ed immissione in commercio del sistema brevettato (patent pending) T–Fire
System. Il T–Fire System è un sistema integrato di monitoraggio e spegnimento incendi su mezzi pesanti.
L’intervento oggetto di agevolazione riguarderà nello specifico la ridistribuzione interna degli ambienti
(piano interrato, piano terra) della sede principale già esistente attraverso realizzazione di spazi adeguati
per lo sviluppo dei progetti in corso. Il piano interrato ospiterà le macchine a controllo elettronico
interamente robotizzate per la realizzazione del sistema brevettato (patent pending) T-FIRE SYSTEM, nel
Piano Terra verrà assemblato il sistema T-FIRE SYSTEM mentre il piano primo ospiterà gli uffici
tecnici/amministrativi per la gestione tecnica e commerciale del sistema antincendio. Inoltre l’investimento
prevede attività in R&S, l’acquisto di macchinari, attività commerciali e di marketing.
La Item Oxygen S.r.l. è già certificata EN ISO 14001. Quindi tutti i nuovi processi produttivi saranno inseriti
all'interno della gestione ambientale definita dalla norma. Contestualmente all'allestimento della nuova
linea produttiva, la struttura verrà dotata di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento, alimentato
con macchine ad aria e verranno montati infissi a doppia camera.
Relativamente alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa ha evidenziato quanto segue:
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si desume
che:
 Prima della realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento:
Prima della realizzazione dell’intervento, la procedura di Screening d’Incidenza va attivata ai sensi della
D.G.R. n.1362 del 2018 presso gli uffici regionali competenti.
PTTR: il proponente dichiara che l’intervento è oggetto di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR. Infatti si rileva che l’insediamento ricade in UCP “6.2.2. Componenti
delle Aree Protette – Siti di rilevanza naturalistica”.
 Prima della messa in esercizio:
Autorizzazione alle emissioni: Il proponente dichiara che si richiederà l’autorizzazione alle emissioni a fine
lavori e con l'entrata in esercizio dell’attività.
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Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a si desume
che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati tutti gli
accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
1) utilizzo della struttura esistente;
2) aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale EN ISO 14001 sulla base delle modifiche
oggetto di finanziamento;
3) uso di dispositivi per saldatura a bassa profusione di fumi;
4) Produzione di quota parte dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento della
struttura da fonti rinnovabili (Fotovoltaico).
5) acquisto di macchinari di ultima generazione con ridotti assorbimenti di energia;
6) predisposizione di audit per la definizione della gestione energetica a partire dall'anno a
regime;
7) adeguamento certificazione ecolabel da richiedere per le immissioni in atmosfera e il
trattamento delle acque provenienti dai tetti per la nuova unità produttiva;
8) utilizzo di materiali edili altamente riciclabili e vernici prive di polimeri plastici;
9) produzione di sistemi derivanti dall'impiego di materie prime riciclate;
10) promozione della filiera corta del ciclo produttivo attraverso l'utilizzo di fornitori selezionati
a livello locale.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive:
a) nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione dello stabilimento produttivo sia garantito l'uso
prevalente di soluzioni e materiali orientati alla sostenibilità ambientale, che garantiscano
l’efficienza energetica dell’edificio (coibentazione, infissi a taglio termico, sistemi di illuminazione ad
alta efficienza energetica, etc) e l’uso razionale delle risorse idriche (scarichi a portata ridotta, riciclo
delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usi non potabili come
scarichi, antincendio, irrigazione, ecc.);
b) l'installazione di impianti e attrezzature informatiche ad alta efficienza energetica;
c) l'adozione di Criteri Ambientali Minimi di cui agli “acquisti verdi” per l'acquisto degli arredi qualora
previsto.
Al tal proposito, si prende atto che nella relazione tecnica presentata in fase di progetto definitivo e
all’interno del formulario relativo agli investimenti in Attivi Materiali, si riporta quanto segue:
 In relazione alla prescrizione di cui al punto a), il piano interrato sarà dotato di nuovo impianto
elettrico, impianto di gas puri, impianto di aspirazione. Le pareti e i soffitti saranno adeguati alla
regola tecnica antincendio di appartenenza. Al piano terra saranno eseguiti lavori edili e impiantisti
per dotare il piano di impianto elettrico, di aria e quanto occorre per l’assemblaggio del T-Fire
System. Nella parte anteriore della struttura sarà realizzata una pergola fotovoltaica, la cui energia
prodotta sarà accumulata per poi servire la stessa struttura.
Il riscaldamento della struttura verrà effettuato con il posizionamento di impianto radiante a
pavimento.
In ottemperanza alle vigenti norme sul consumo energetico degli edifici, sarà installato impianto
fotovoltaico per la produzione e l’accumulo di quota parte dell’energia elettrica necessaria al
funzionamento della struttura.
Gli impianti termico ed elettrico saranno tutti realizzati a norma della Legge 46/’90 e s.m.i.
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Sono inoltre previsti investimenti per impianto idrico che prevedono riduttore di pressione,
serbatoio a pressione atmosferica, gruppo di sollevamento acqua, produttore di acqua calda
sanitaria, filtro dissabbiatore autopulente ed addolcitore domestico auto disinfettante;
In relazione alla prescrizione di cui al punto b), l’investimento prevede l’acquisto di un impianto
speciale di produzione T-Fire System dotato di macchinari di ultima generazione con ridotti
assorbimenti di energia;
In relazione alla prescrizione di cui al punto c), l’investimento non prevede acquisto di arredi in
quanto gli ambienti saranno arredati utilizzando gli arredi già in possesso dell’azienda.

Infine, a fine lavori sarà richiesta Autorizzazione alle emissioni in atmosfera tramite AUA valutando quantità
e qualità di emissione. L’AUA sarà strutturata in funzione della tipologia delle emissioni.
Dalla relazione tecnica si evince altresì che il prodotto T-Fire System non rientra tra le categorie individuate
dai criteri della certificazione Ecolabel.
Inoltre, a seguito di richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito, con PEC del 17/04/2020 acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, relazione tecnica, a firma del Geom. Giovanni
Lorè, circa la ricezione delle prescrizioni e degli accorgimenti in materia di sostenibilità ambientale, da cui
si evince quanto segue: “La società Item Oxygen S.r.l. ai fini della sostenibilità ambientale, ha attivato la
procedura Screening della valutazione di Incidenza all’ufficio regionale per il tramite della città
metropolitana delegata dalla regione. Ai fini della compatibilità paesaggistica è stata attivata la procedura
di accertamento presso il comune di Altamura. Le autorizzazioni di cui sopra sono state inviate unitamente
alla autorizzazione edilizia al Comune di Altamura ed esattamente allo sportello SUAP competente per le
attività produttive che provvede a indirizzare ai vari enti le richieste di autorizzazioni. Per quanto attiene
alle emissioni in atmosfera, e tutte prescrizioni ai fini ambientali saranno poste in opera parte durante la
esecuzione dell’intervento e parte riguardante l’eventuale aggiornamento dei sistemi di gestione
ambientale e di emissioni prima della chiusura dell’intervento. Le emissioni in atmosfera riguarderà la
valutazione di quantità e qualità di emissione. I dati rilevati potranno determinare la procedura da seguire.
La richiesta di agibilità sarà presentata a fine dell’intervento di agevolazione e comprenderà tutti i pareri
necessari per svolgere l’attività”.
A seguito di richiesta, con PEC del 18/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4569/I del
18/06/2020, l’impresa ha fornito:
 Copia della domanda di attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale,
presentata alla Città metropolitana di Bari - Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente,
relativamente al Progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico
dell’immobile oggetto dell’investimento, corredata dai relativi allegati;
 Copia dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR),
presentata alla città di Altamura, III settore - Sviluppo e governo del territorio - Servizio tutela del
patrimonio rurale, corredata dai relativi allegati.
Successivamente, con PEC del 17/09/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 15155/I del
18/09/2020, la proponente ha fornito autorizzazione in materia di VINCA, ed in particolare Determinazione
n. 271 del 14/09/2020 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio,
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, in cui si determina quanto
segue:
“- di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la pratica SUAP n.
33163/2020 “Progetto per la manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e installazione di
autocover con sovrastante pannelli solari, all’opificio esistente ricadente in zona D/2 del PRG vigente ed
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adeguato” nel Comune di Altamura (BA) proposto dalla Item Oxygen srl di Anna Fiorino nell’ambito del
Regolamento generale della Puglia per aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, Titolo II Capo 2 (aiuti
ai programmi promosso da Piccole Imprese ai sensi dell’art. 26 del Regolamento), per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa”.
Infine, con PEC del 05/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16986/I del 05/10/2020,
l’impresa ha fornito nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura
– Servizio Tutela e Patrimonio Rurale – con cui è stato comunicato che gli interventi previsti nell’intervento
di cui trattasi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 del PPTR.
Si può quindi rilevare che l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni ed accorgimenti ambientali prescritti
dall’Autorità Ambientale.
Tuttavia, si prescrive che a fine lavori dovrà essere inoltre richiesta Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera tramite AUA valutando quantità e qualità delle emissioni.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Il progetto proposto prevede, quale investimento in Attivi Materiali, la realizzazione di un impianto di
produzione robotizzato, totalmente customizzato, a ridotto assorbimento di energia. L’impianto di
produzione Robotizzato sarà in grado di saldare e assemblare i vari componenti al fine di produrre in serie
il componente principale del T-Fire System, ossia il serbatoio toroidale, apportando notevoli cambiamenti
sul piano della produttività e della qualità del lavoro.
Il programma di investimento materiale è funzionale alla nuova attività che si intende svolgere nella nuova
Divisione aziendale T-Fire System e determinerà un’innovazione di prodotto e processo. Tale programma
rappresenterà, a detta dell’azienda, una opportunità di industrializzare e immettere sul mercato
l’innovativo sistema di prevenzione e spegnimento incendi sui mezzi pesanti, in modo da rispondere
tempestivamente alle esigenze della clientela e avere la capacità di acquisire importanti commesse.
Questo rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per le imprese che operano in settori in
continua evoluzione e che, mediante l’innovazione, possono differenziarsi sul mercato diventando
maggiormente concorrenziali e conquistando un numero sempre maggiore di clienti.
Il presente investimento materiale determinerà quindi un aumento della capacità produttiva dell’impresa
e darà vita a una nuova divisione aziendale dedicata alle attività di industrializzazione, commercializzazione
e Ricerca & Sviluppo in tecnologie innovative per la sicurezza stradale.
Ne deriverà una riorganizzazione interna che apporterà benefici all’azienda dal punto di vista organizzativo
e competitivo, generando benefici economici e finanziari non solo nel breve ma anche nel lungo periodo.
Per la realizzazione delle attività di Ricerca e Sviluppo previste nel programma di investimento, l’azienda
avrà bisogno di interfacciarsi con personale qualificato e competente nel settore, che affiancherà il
personale interno.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo, così come di seguito esposto.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L’impresa ha previsto una spesa complessiva di € 67.000,00 per studi preliminari di fattibilità e spese di
progettazione e direzione lavori.
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In merito agli studi preliminari di fattibilità, l’impresa ha fornito:
- Preventivo della società Giordano & Partners S.r.l. del 09/03/2020 per un importo pari a € 26.000,00
per lo studio circa la valutazione della realizzabilità del progetto, in condizioni di equilibrio
economico/finanziario, valutazione della remunerazione del capitale investito e verifica sull'eventuale
necessità di ricorrere a finanziamenti esterni e sulla relativa consistenza.
Il tecnico incaricato è il Rag. Domenico Forte, inquadrato nel I livello esperienziale e che opererà per un
totale di n. 52 giornate.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti2, da cui scaturisce, tenuto conto del curriculum vitae fornito, una spesa
complessiva ammissibile pari ad € 23.400,00 atteso che, in sede istruttoria si è ritenuto di inquadrare
l’esperto nel II Livello per € 450,00 su 52 giornate.
Pertanto, a fronte di una spesa richiesta per € 26.000,00 si procede a riconoscere l’importo di € 23.400,00.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti.
Infine, si evidenzia che tale opera non costituisce avvio del programma di investimento, così come stabilito
dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso.
In merito alla progettazione e direzione lavori, la società ha fornito:
- Parcella preventiva del 21/02/2020 per un importo pari a € 20.000,00 dell’Arch. Teresa Disabato Forte,
per lo svolgimento della prestazione professionale in merito alla progettazione architettonica
preliminare, definitiva ed esecutiva del manufatto e alla direzione lavori;
- Offerta tecnico-economica del 10/03/2020 per un importo pari a € 6.000,00 dell’Ing. Sante Ferrulli, per
l’esecuzione delle attività in oggetto finalizzata all’ottenimento della AUA relativa alla messa in
esercizio dell'impianto di produzione T-Fire System;
- Parcella preventiva del 21/02/2020 per un importo pari a € 15.000,00 del Geom. Giovanni Lorè, per lo
svolgimento della prestazione professionale in riferimento alla compilazione del progetto di massima
ed esecutivo, coordinamento sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi e pratica
catastale.
Tale importo non rientra nel limite del 6% dell’importo complessivo delle opere murarie ed assimilabili
ammesse (come evidenziato nel paragrafo 3.1.3).
Pertanto, a fronte di una spesa richiesta per € 41.000,00 si procede a riconoscere un importo di € 40.245,86.

2
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di
esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Si evidenzia che detta spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della sua congruità
in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono previste spese per questa voce.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Relativamente alla voce di spesa “Opere murarie e assimilabili”, l’impresa prevede un intervento finalizzato
alla ridistribuzione interna degli ambienti attraverso la realizzazione di spazi adeguati allo sviluppo del
progetto oggetto di agevolazione. La ridistribuzione degli spazi interesserà il piano interrato, il piano terra
e il piano primo dell’immobile sito in Altamura (BA) alla Via Le Fogge n. 11, individuato catastalmente al
Foglio 128, Particella 1160, Sub. 1.
In particolare, è prevista l’esecuzione delle seguenti opere:
CAPANNONI E FABBRICATI
 Demolizione di pareti divisorie interne in fette di tufo, mattoni forati o pieni, ecc., piano terra e
piano primo mq. 371;
 Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e rete metallica o in cannicciato e
gesso, piano primo mq 215,08;
 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento, piano terra e piano primo mq
430,16;
 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
ecc. anche se incompleti, piano terra, piano primo e piano interrato mq 80,96;
 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico,
piano primo e piano terra mq 60,00;
 Massetto di sottofondo alleggerito da riempimento termoisolante, coibentante fibrorinforzato a
base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, piano terra e piano primo mq 430,16;
 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento in lastre di materiale ceramico ad alta
resistenza lucidate e rettificate, da applicare su sottofondo perfettamente planare, piano primo mq
215,08;
 Fornitura e posa in opera di rivestimento antiscivolo per pavimentazioni industriali dotate di
barriera a vapore, piano terra e piano interrato mq 501,80;
 Fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con struttura portante
costituita da profilati in lamiera zincata a “C”, piano interrato, piano terra e piano primo mq 480,68;
 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180
che garantisca una temperatura massima di 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm,
compreso certificazioni e posa fino a 4 metri, piano interrato, piano terra e piano primo mq 585,20;
 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in lega di Fornitura e posa in opera di facciata in
montanti e traversi dimensioni circa 200mm, con vetro camera composto da 10mm temperato –
intercapedine 16 gas argon - stratificato 44.1 basso emissivo filo grezzo, piano terra, piano primo,
piano interrato mq 243,43;
 Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o porta-finestra) di tipo tradizionale, secondo i
disegni di progetto e le indicazioni della D.L., porte interne piano terra e piano primo mq 34,56.
IMPIANTI GENERALI
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Impianti di riscaldamento: l’impianto di riscaldamento del tipo modulare con sistema a pannelli
radianti a pavimento sarà realizzato a piano terra e piano primo;
Impianto di condizionamento: l’impianto di condizionamento con condizionatore autonomo
d’ambiente a due sezioni con condensazione in aria;
Impianto idrico-sanitario: fornitura e posa in opera di punto di attacco per alimentazione di
apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda; punto di attacco per scarico di apparecchi
igienico-sanitari; collettore complanare a più vie per la distribuzione della rete idrica-sanitaria per
acqua calda o fredda nei singoli bagni; lavabo e vaso igienico in porcellana vetrificata; cassetta di
scarico per il lavaggio del vaso igienico; erogatore di aria calda elettrico; gruppo monoforo per
lavabo; sconnettore e filtro; riduttore di pressione, serbatoio a pressione atmosferica, gruppo di
sollevamento acqua, produttore di acqua calda sanitaria, filtro dissabbiatore autopulente,
addolcitore domestico auto disinfettante;
Impianto elettrico, telefonico, videocitofono, allarme e trasmissione dati: realizzati secondo i
progetti e il Lay out e nel rispetto della normativa attualmente in vigore compreso di quadri elettrici
completi di tutte le apparecchiature e i dispositivi di comando, collaudati e completi delle
certificazioni di collaudo. L’impianto di telefonia e TD è completo di punti di allaccio su ogni
postazione di lavoro;
Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore, n. 15 unità;
Impianto aria compressa: fornitura e posa in opera di impianto aria compressa come da progetto
esecutivo e computo metrico.

A tal proposito, l’impresa ha fornito:
- Computo metrico estimativo del 10/02/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per opere murarie, demolizioni e pavimentazioni per € 118.745,91. L’impresa ha inoltre
presentato preventivo del 10/02/2020 e computo della società GE.AN. S.r.l.s. per un importo
coincidente, pari a € 118.475,91;
- Computo metrico estimativo del 10/02/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori di cartongesso per € 68.211,18. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del 10/02/2020 e
computo della società Nuova Edil Color S.n.c. per un importo coincidente, pari a € 68.211,18. Si precisa
che l’impresa ha previsto per tale voce di costo un importo pari ad € 68.481,18. Si è pertanto
provveduto ad ammettere l’importo di € 68.211,18 risultante da computi e preventivo;
- Computo metrico estimativo del 28/02/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per facciate continue del tipo montanti e traversi comprensivo di vetro camera per € 97.372,00.
L’impresa ha inoltre presentato preventivo del 26/02/2020 e computo della società Tecnomontaggi
Maselli S.r.l. per un importo coincidente, pari a € 97.372,00;
- Computo metrico estimativo del 12/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto di riscaldamento per € 81.529,88. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del
09/03/2020 e computo della società Nigro Impianti S.r.l. per un importo coincidente, pari a 81.529,88;
- Computo metrico estimativo del 12/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto di condizionamento per € 23.508,84. L’impresa ha inoltre presentato preventivo
del 09/03/2020 e computo della società Nigro Impianti S.r.l. per un importo coincidente, pari a €
23.508,84;
- Computo metrico estimativo del 12/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto idrico-sanitario per € 38.270,10. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del
09/03/2020 e computo della società Nigro Impianti S.r.l. per un importo coincidente, pari a €
38.270,10;
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- Computo metrico estimativo del 09/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto elettrico, telefonico, videocitofono, allarme e trasmissione dati per € 70.943,72.
L’impresa ha inoltre presentato preventivo del 02/03/2020 e computo della società Logica Impianti
S.n.c. per un importo coincidente, pari a € 70.943,72;
- Computo metrico estimativo del 09/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Gruppo statico di continuità per € 15.520,65. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del
02/03/2020 e computo della società Logica Impianti S.n.c. per un importo coincidente, pari a €
15.520,65;
- Computo metrico estimativo del 12/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto Aria Compressa per € 50.307,00. Sulla base di tale computo metrico è stato
presentato preventivo del 09/03/2020 e computo della società Nigro Impianti S.r.l. per un importo
coincidente, pari a € 50.307,00.
Si segnala che, dall’analisi della documentazione presentata, si è ritenuto necessario riclassificare
all’interno di tale voce di spesa la seguente voce di costo, classificata dalla proponente nella voce di spesa
“Impianti” afferente alla categoria “Macchinari, impianti, attrezzature e arredi”:


Impianto fotovoltaico: fornitura e posa in opera di 63 moduli solari fotovoltaici policristallini a celle
in silicio policristallino da 300 kwp, omologato IEC 61215 ED2IEC 61730, certificazioni CE, Resistenza
al fuoco Classe 1 UNI 9177; fornitura e posa in opera di inverter trifase per immissione in rete,
omologato CEI 0-21 o CEI 0-16, CEI 11-20-d DK 5950; fornitura e posa in opera di quadro per impianti
solari trifase in parallelo rete Enel per 3 inverter di rete con potenza max 20 Kwp comprendente n.
6 ingressi sezionatore AC, contabilizzazione di energia prodotta, scheda di interfaccia trifase
certificata e sezionatore generale 380VAC; fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili
di rame zincato classe 5DIN VDE 0295/IEC60228; fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione
dati per il monitoraggio dell’impianto da PC o quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o
tramite rete ethernet con possibilità di utilizzo modem GSM; fornitura e posa in opera di supporti
in alluminio per montaggio pannelli fotovoltaici; fornitura e posa in opera di batteria ad alto
rendimento per impianti fotovoltaici, del tipo VRLA AGM 12V.

A tal proposito, l’impresa ha fornito:
- Computo metrico estimativo del 09/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto fotovoltaico per € 106.625,00. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del
02/03/2020 della società Logica Impianti S.n.c. per un importo coincidente, pari a € 106.625,00.
Inoltre, per quanto attiene l’impianto fotovoltaico, l’impresa a seguito di richiesta, ha inoltrato con PEC del
24/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3265/I del 27/04/2020, perizia giurata, a firma
del Geom. Giovanni Lorè, asseverata in data 22/04/2020, in cui si dichiara:
“ - che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso PIA Piccole Imprese,
prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico, destinato all'autoconsumo, il cui costo è
congruo;
- che il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto fotovoltaico (potenza di picco in kW) è di
19,90 Kw;
- che l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività
di impresa da fonte tradizionale è il seguente:
tipologia: energia elettrica
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potenza massima di picco: 27 kW — 400 Vac - BT
energia CONSUMATA a regime nel 2019: kWh 57.288 (A)
Come si evince dalle bollette di seguito dettagliate, di competenza dell'anno 2019:
Numero

Periodo

Consumo kWh

Costo bolletta

2104595

Gennaio

7.669

1 .317,14

2228496

Febbraio

6.414

1.102,83

2329275

Marzo

5.458

2482459

Aprile

4.292

829, 12

2524218

Maggio

2.852

559,91

2642092

Giugno

4.491

821,30

2789626

Luglio

4.546

818,59

2843052

Agosto

3.958

713,20

2954362

Settembre

3.137

623,44

3092787

Ottobre

3.210

650,55

3163976

Novembre

4.850

985,86

2056668

Dicembre

6.41 1

I .224,55

- che l'adeguamento tecnologico del sito produttivo con una nuova utenza elettrica (impianto speciale
automatizzato di produzione del T-Fire System) avrà un consumo di targa 67 kW/h per cui, ipotizzando
un turno di 8 ore per 225 giorni lavorati all'anno, comporta una stima annua di fabbisogno energetico
ulteriore pari a 120.600 kWh/anno (B);
- che il nuovo fabbisogno energetico annuo è stimabile in 177.888 kWh (A+B);
- che l'impianto fotovoltaico in progetto con potenza di picco pari a 19,90 kWp, presenta una producibilità
annua stimabile in 25.500 kWh;
- che l'impianto fotovoltaico a realizzarsi permetterà di coprire il fabbisogno energetico medio annuo pari
al 14,33 %”.
Pertanto, in seguito a riclassificazione, le voci di spesa relative alla categoria “Opere Murarie ed assimiliate”
risultano così suddivise:
- Capannoni e fabbricati: € 284.059,09;
- Impianti generali: € 386.705,19.
La congruità del costo delle opere e forniture al presente punto è verificata in quanto gli importi derivano
dall’applicazione del listino prezzi aggiornato della Regione Puglia.
Pertanto, vista la documentazione fornita per le opere murarie e assimilabili, a seguito di verifica di
congruità, si riconosce congruo, ammissibile e pertinente l’importo pari a € 670.764,28.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto riferito alle superfici destinate ad
uffici, si specifica quanto segue: vista la previsione a regime di 5 ULA (corrispondente a 5 lavoratori), di cui
n.3 impiegati e n. 2 operai, si rileva che l’area massima ammissibile nell’ambito del presente programma di
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investimenti è pari a 75 mq (3*25 mq), pertanto, maggiore della superficie dell’area dell’immobile destinata
ad uffici presso il primo piano, approssimativamente pari a 34 mq.
Inoltre, in merito alla verifica dei mq della sala riunioni si ritiene rispettato il limite di mq 60 in quanto la
sala riunioni è pari approssimativamente a mq 45.
Pertanto, l’area destinata ad uffici e quella destinata alla sala riunioni risultano congrue secondo quanto
indicato nell’art. 7 comma 4 dell’Avviso, così come risultante dal layout di seguito:

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L’azienda ha indicato per la macro voce “macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici”
una spesa di € 601.946,84.
In particolare, nella Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa ha relazionato gli investimenti in tale voce
di spesa così come di seguito riportato:
MACCHINARI
 Impianto speciale di produzione T-Fire System: l’impianto è costituito dai seguenti macchinari:
1. macchina caricatore automatico barre tubo 6”: l’alimentazione delle barre tubo 6” aventi
lunghezza 6 metri, sarà eseguita da una macchina automatica di caricamento delle barre.
La macchina sarà progettata ad HOC e gestirà l’alimentazione delle barre in processo,
singolarizzando ogni singola barra in entrata nella linea di taglio e foratura laser successiva;
2. macchina taglio e foratura laser barre tubo 6”: la barra da processare, proveniente dalla
stazione di carico, sarà posizionata e bloccata per la successiva operazione prevista di taglio
e foratura. La macchina disporrà di un sistema automatizzato molto evoluto, capace di
ruotare e traslare la barra in lavorazione in maniera sincronizzata con la testa laser di
taglio/foratura. L’utilizzo di un sistema di taglio/foratura con tecnologia LASER consente
precisione di lavorazione e ridottissimo tempo ciclo, grazie alla pulizia della lavorazione
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che non lascia bave o residui. Tutta la macchina sarà gestita da un controllore dedicato che
comanderà tutti gli attuatori servo controllati brushless;
3. macchina di curvatura tubi 6”: le barre, pre-tagliate e forate nella macchina
precedentemente descritta, vengono a questo punto portate e caricate dall’operatore
sulla macchina automatica piegatubi, che sarà sviluppata per poter curvare a 90° la
tubazione da 6” con precisione e velocità. Il risultato finale sarà quello di produrre 2 semi
toroidi, che verranno ora uniti attraverso una cella robotizzata di saldatura TIG, descritta
nel paragrafo successivo;
4. sollevatori a gravità: per agevolare e rendere ergonomica e sicura la movimentazione dei
semi-toroidi in processo, ma anche per lo scarico del serbatoio toroidale finito, saranno
predisposti n.2 sollevatori a gravità progettati con un opportuno organo di presa a pinze
per il pick&place dei componenti ed il loro spostamento nelle aree di lavoro dei sollevatori
stessi;
5. banchi semi-automatici assemblaggio prodotto finito: l’ultima operazione richiesta è
quella di assemblare il serbatoio toroidale con gli altri componenti del sistema T-FIRE,
nonché impacchettare il prodotto finito per la spedizione. Queste operazioni saranno rese
ergonomiche grazie allo studio e alla fornitura di n. 2 banchi di lavoro semi-automatici che
avranno la possibilità di regolarsi in altezza grazie a un sistema di sollevamento comandato
dall’operatore. I banchi saranno poi allestiti con tutte le attrezzature necessarie per
l’assemblaggio del sistema finale T-FIRE.
IMPIANTI
 Impianto gas puri: l’impianto sarà realizzato al piano interrato e prevede fornitura di gas cabinet d’
acciaio inox con struttura rinforzata, studiato appositamente per lavorare in sicurezza con gas
pericolosi; fornitura e posa in opera di centrale I stadio gas puri/inerti (azoto, argon); fornitura di
centrali aspirazione endocavitaria; fornitura e posa in opera di torrino estrattore per fumi;
 Impianto fotovoltaico: riclassificato nella voce di spesa “Impianti generali” afferente alla categoria
“Opere murarie e assimilate”, come già chiarito in precedenza.
ATTREZZATURE



Tavoli da lavoro: N. 4 tavoli da lavoro e saldatura, ottimizzati con calcoli FEM, dotati delle migliori
proprietà per saldatura a fronte di sollecitazioni estreme;
Hardware: N. 5 iMAC Apple 27” – Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz
(Turbo Boost fino a 4,1GHz) 8GB di memoria DDR4 a 2666MHz Radeon Pro 570X con 4GB di
memoria GDDR5 Fusion Drive da 1TB; N. 1 Stampante multifunzione Develop Ineo +250i – Copia
e stampa fino a 25ppm A4 e fino a 15 ppm A3, scansioni fino a 100 ipm in fronte e fino a 200
ipm in fronte/retro, opzione fax Super-G3 per trasmissione e ricezione digitale veloci; N. 1 HPE
DL380 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF Svr 32Gb Ram.

A tal proposito l’impresa ha fornito:
- Computo metrico estimativo del 12/03/2020 redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede
lavori per Impianto gas puri per € 64.897,84. L’impresa ha inoltre presentato preventivo del
09/03/2020 e computo della società Nigro Impianti S.r.l. per un importo coincidente, pari a €
64.897,84;
- Preventivo della società MBL Solutions S.r.l. del 15/02/2020 per un importo pari a € 380.000,00 per la
fornitura dell’impianto speciale di produzione Vs. sistema T-FIRE;
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- Preventivo della società Saldogas S.r.l. revisione del 24/02/2020 per un importo pari a € 33.334,00 per
la fornitura di N. 4 Tavoli da lavoro DEMMELER sistema 16;
- Preventivo della società Decandia.it di Decandia Giuseppe del 20/02/2020 per un importo pari a €
17.090,00 per la fornitura di hardware.
La congruità del costo delle opere e forniture al presente punto è verificata in quanto risultano compatibili
con i dati rilevati dal mercato per opere e forniture similari.
Pertanto, vista la documentazione fornita per la categoria “Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici”, rispetto a un importo richiesto dall’impresa pari a € 601.946,84 a seguito di verifica
di congruità, si riconosce congruo ammissibile e pertinente un importo pari a € 495.321,84.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono previste spese per questa voce.
3.1.6 Note conclusive
Alla luce di quanto su esposto si esprime giudizio finale favorevole per l’importo ammesso evidenziato nella
tabella riepilogativa che segue.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa ammessa.
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI

Studio e progettazione
ingegneristica

3

26.000,00

Giordano &
Partners
del 09/03/2020

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

NO

26.000,00

26.000,00

SPESA AMMESSA

23.400,00

23.400.00

Arch. Teresa
Disabato Forte
del 21/02/2020
e Ing. Sante
Ferrulli del
10/03/2020

NO

25.622,93

Le spese per
progettazione
e direzione
lavori devono
rientrare nel
limite del 6%
del totale
dell’importo
ammesso in
“Opere

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di
partecipazione reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto
beneficiario del contributo.
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

Geom. Giovanni
Lorè
del 21/02/2020

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

NO

14.622,93

Direzione lavori

15.000,00

TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE
MURARIE E ASSIMILATE”)

41.000,00

40.245,86

0,00

0,00

Murarie e
assimilate”
Le spese per
progettazione
e direzione
lavori devono
rientrare nel
limite del 6%
del totale
dell’importo
ammesso in
“Opere
Murarie e
assimilate”

SUOLO AZIENDALE
TOTALE SUOLO AZIENDALE E
SUE SISTEMAZIONI
(max 10%
DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Capannoni e fabbricati
- Demolizione di pareti

-

-

-

-

-

divisorie interne piano
terra e piano primo mq.
371;
Rimozione di
controsoffitti interni
piano primo mq 215,08;
Rimozione di pavimenti
piano terra e piano
primo mq 430,16;
Rimozione di infissi,
lucernai, vetrate piano
118.475,91
terra, piano primo e
piano interrato mq
80,96;
Rimozione di reti di
tubazioni di carico,
scarico e terminali di
impianti idrico-sanitario
o termico, piano primo
e piano terra mq 60,00;
Massetto di sottofondo
alleggerito piano terra e
piano primo mq 430,16;

GE.AN. S.r.l.s.
n. 12 del 2020

NO

118.475,91
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

- Fornitura e posa in

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

opera di pavimento e
rivestimento in lastre di
materiale ceramico
piano primo mq 215,08;
- Fornitura e posa in
opera di rivestimento
antiscivolo per
pavimentazioni
industriali piano terra e
piano interrato mq
501,80.

- Fornitura e posa in opera
di pareti in pannelli di
cartongesso piano
interrato, piano terra e
piano primo mq 480,68;
- Fornitura e posa in opera
di controsoffitti
antincendio piano
interrato, piano terra e
piano primo mq 585,20;
- Nuovo serramento esterno
o interno (finestra e/o
porta-finestra) di tipo
tradizionale porte interne
piano terra e piano primo
mq 34,56.
- Fornitura e posa in opera
di infisso monoblocco in
lega di Fornitura e posa in
opera di facciata in
montanti e traversi piano
terra, piano primo, piano
interrato mq 243,43
Totale Capannoni e fabbricati

68.481,18

Nuova Edil Color
Snc di Abrescia
Nicola e CC.
del 10/02/2020

NO

97.372,00

Tecnomontaggi
Maselli Srl
n. 32_1/20
del 26/02/2020

NO

284.329,09

L’importo
ammesso è
quello
risultante dal
preventivo
fornito del
68.211,18 10/02/2020
dell’impresa
Nuova Edil
Color Snc di
Abrescia
Nicola e CC.

97.372,00

284.059,09

Impianti generali
Riscaldamento
Impianti di riscaldamento
piano terra e piano primo

81.529,88

Nigro Impianti Srl
n. 16/20
del 09/03/2020

NO

81.529,88

Condizionamento
Impianto di condizionamento:
l’impianto di condizionamento
con condizionatore autonomo
d’ambiente a due sezioni con
condensazione in aria

23.508,84

Nigro Impianti Srl
n. 16/20
del 09/03/2020

NO

23.508,84

Impianto idrico-sanitario.

38.270,10

Nigro Impianti Srl
n. 16/20
del 09/03/2020

NO

38.270,10
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

Elettrico
Impianto elettrico, telefonico,
videocitofono, allarme e
trasmissione dati:

70.943,72

UPS
Gruppo statico di continuità
con gestione e controllo a
microprocessore, n. 15 unità.

15.520,65

Aria compressa
Impianto aria compressa:
fornitura e posa in opera di
impianto aria compressa come
da progetto esecutivo e
computo metrico.

50.307,00

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

Logica Impianti Snc
di Maino &
Marvulli
n. 12/20
del 02/03/2020
Logica Impianti Snc
di Maino &
Marvulli
n. 12/20
del 02/03/2020
Nigro Impianti Srl
n. 16/20
del 09/03/2020

Logica Impianti Snc
di Maino &
Marvulli n. 12/20
del 02/03/2020

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3
NO

70.943,72

NO

15.520,65

NO

50.307,00

Si è
provveduto a
riclassificare
tale voce di
costo
106.625,00
all’interno
della
categoria
“Opere
murarie e
assimilate”

Impianto fotovoltaico:
fornitura e posa in opera di 63
moduli solari fotovoltaici

0,00

Totale Impianti generali

280.080,19

386.705,19

TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI

564.409,28

670.764,28

NO

MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
IMPIANTO SPECIALE DI
PRODUZIONE T-FIRE SYSTEM
L’impianto è costituito dai
seguenti macchinari:
- macchina caricatore
automatico barre tubo 6”;
- macchina taglio e foratura
laser barre tubo 6”;
- macchina di curvatura tubi
6”;
- sollevatori a gravità;
- banchi semi-automatici
assemblaggio prodotto
finito.
Totale macchinari
Impianti

380.000,00

380.000,00

MBL Solutions Srl
prot. 1017
del 15/02/2020

NO

380.000,00

380.000,00
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

Impianto gas puri: l’impianto
sarà realizzato al piano
interrato e prevede fornitura
di gas cabinet d’acciaio inox
con struttura rinforzata,
studiato appositamente per
lavorare in sicurezza con gas
pericolosi; fornitura e posa in
opera di centrale I stadio gas
puri/inerti (azoto, argon);
fornitura di centrali
aspirazione endocavitaria;
fornitura e posa in opera di
torrino estrattore per fumi

64.897,84

Impianto fotovoltaico

106.625,00

Totale Impianti
171.522,84
Attrezzature
TAVOLI DA LAVORO – n. 4
tavoli.
Si tratta di tavoli da lavoro e
saldatura molto stabili,
33.334,00
ottimizzati con calcoli FEM,
dotati delle migliori proprietà
per saldatura a fronte di
sollecitazioni estreme.
HARDWARE
- n. 05 iMAC Apple 27” –
Processore Intel Core i5 6core di ottava generazione
a 3,0GHz (Turbo Boost fino
a 4,1GHz) 8GB di memoria
DDR4 a 2666MHz Radeon
Pro 570X con 4GB di
memoria GDDR5 Fusion
Drive da 1TB;
17.090,00
- n. 01 Stampante
multifunzione Develop
Ineo +250i – Copia e
stampa fino a 25ppm A4 e
fino a 15 ppm A3, scansioni
fino a 100 ipm in fronte e
fino a 200 ipm in
fronte/retro, opzione fax
Super-G3 per trasmissione
e ricezione digitale veloci;

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

Nigro Impianti
Srl n. 16/20 del
09/03/2020

Logica Impianti Snc
di Maino &
Marvulli n. 12/20
del 02/03/2020

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

NO

NO

64.897,84

0,00

64.897,84

Decandia.it di
Decandia
Giuseppe
preventivo
del 20/02/2020

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

NO

33.334,00

NO

17.090,00

Si è
provveduto a
riclassificare
tale voce di
costo
all’interno
della
categoria
“Opere
murarie e
assimilate”
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)
- n. 01 HPE DL380 Gen10
5218 1P 32G NC 8SFF Svr
32gb Ram.
Totale Attrezzature
TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

50.424,00

50.424,00

601.946,84

495.321,84

1.233.356,12

1.229.731,98

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

TIPOLOGIA DI
SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO IN DD
n. 12 del
21/01/2020

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN DD
n. 12 del
21/01/2020

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
RICLASSIFICATO
ED AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Studi preliminari di
fattibilità

46.000,00

20.700,00

26.000,00

23.400,00

10.530,00

Progettazioni e
direzione lavori

35.000,00

15.750,00

41.000,00

40.245,86

18.110,64

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed
assimilabili

642.837,45

192.851,24

564.409,28

670.764,28

201.229,28

Macchinari,
impianti,
attrezzature varie e
programmi
informatici

420.000,00

189.000,00

601.946,84

495.321,84

222.894,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.143.837,45

418.301,24

1.233.356,12

1.229.731,98

452.764,75

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

TOTALE
INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

Pertanto, da un investimento in Attivi Materiali proposto per € 1.233.356,12 ed ammesso per €
1.232.331,98, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 452.764,75, superiore rispetto a quanto
concesso con D.D. n. 12 del 21/01/2020 ma comunque nel limite del totale Asse III così come si evince dalla
tabella conclusiva del paragrafo 11.
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Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dall’Avviso.
Si rileva, inoltre, che:
 gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili;
 le spese di progettazione rientrano, a seguito di rimodulazione, nel limite del 6% dell’importo
complessivo delle opere murarie ammissibili.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il programma,
nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivoDichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la
quale attesta che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a
prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in
situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale
ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto si propone di raggiungere tre principali obiettivi, ciascuno declinato sia in ottica ricerca
industriale che sviluppo sperimentale. In particolare, gli obiettivi di ricerca industriale riguardano la
progettazione di tre sistemi cruciali per la realizzazione industriale di business correlato al componente
innovativo denominato T-FIRE SYSTEM. Il primo obiettivo è la progettazione di una linea di produzione
efficiente, basata su tecnologie robotiche e automatizzate, per la realizzazione di unità di prodotto T-FIRE
SYSTEM. Tale linea è ben descritta, con buon dettaglio tecnico, e include le necessarie attività per la
riduzione dell’impatto ambientale della produzione industriale. Non sono però inclusi elementi di
metrologia che potrebbero essere adeguati a valutare quantitativamente la qualità dei pezzi prodotti,
direttamente come informazione monitorata in linea sul processo di produzione.
Il secondo obiettivo di ricerca industriale riguarda la progettazione di una piattaforma per data analytics da
installare sul veicolo per l’estrazione di informazioni di predizione che consentano l’utilizzo di T-FIRE
SYSTEM in tempo utile. Tale obiettivo è ben motivato e condivisibile; la proposta descrive sufficientemente
ma non nel dettaglio come ci si proponga di raggiungere tale obiettivo in termini di soluzioni tecniche
adottate; per questo, sebbene questa parte sia adeguata, le indicazioni includono alcuni elementi di
richiesta di migliore precisazione tecnica. Il terzo obiettivo di ricerca industriale riguarda la progettazione
di strumenti e applicazioni per la formazione di operatori di officina e l’esecuzione assistita delle loro
operazioni di installazione di T-FIRE SYSTEM (e correlati manufatti software) sui veicoli portati in officina.
Questo obiettivo è ben motivato, condivisibile e amplia significativamente le opportunità di business per il
proponente, allargando la filiera di interesse e permettendo di inserirsi in una prospettiva di fornitura di
service provisioning di servizi correlati; similmente a quanto osservato per l’obiettivo 2, la proposta descrive
sufficientemente ma non nel dettaglio come ci si proponga di raggiungere questo terzo obiettivo in termini
di soluzioni tecniche adottate; per questo, sebbene questa parte sia adeguata, la valutazione include alcuni
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elementi di richiesta di migliore precisazione tecnica. Infine, per quanto riguarda la ricerca industriale, i tre
obiettivi descritti sopra sono accompagnati da un obiettivo trasversale (e preliminare nel tempo) di analisi
dello stato dell’arte e di scouting tecnologico nelle aree correlate.
Gli obiettivi di progetto in termini di sviluppo sperimentale ricalcano i tre obiettivi descritti sopra di ricerca
industriale, con la differenza che la parte di sviluppo sperimentale sarà relativa alla implementazione,
testing e validazione/valutazione sperimentale dei prototipi progettati nelle attività corrispondenti di
ricerca industriale.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo, sull’uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo
Il progetto di ricerca e sviluppo presenta un adeguato potenziale innovativo (soprattutto in termini di
originalità del dominio applicativo affrontato e della applicazione originale di tecniche scientificamente
“mature e standard” sul caso specifico di T-FIRE SYSTEM). La rilevanza del tema affrontato (anche da un
punto di vista di vantaggi sociali correlati alla riduzione del numero e della probabilità di incidenti con
incendio di mezzi di trasporto pesanti) e la sua originalità sono buone, con buone potenzialità di crescita
del mercato associato, anche dovute al posizionamento ancora piuttosto immaturo di altri competitor nel
settore. Questo rende il timing della proposta di progetto interessante e appropriato.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” / “Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
La versione definitiva del progetto non include spese in studi di fattibilità tecnica.
Invece, essa include spese per “Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale”, già commentate in
precedenza e che risultano congrue dal punto di vista economico
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto industriale definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso.
Come già indicato nell’allegato A, il progetto risulta con buon impatto potenziale e sufficientemente
solido dal punto di vista tecnico.
In relazione alle indicazioni di revisione disposte al termine della prima istruttoria, la proposta definitiva
di progetto è stata sufficientemente revisionata per rispondere adeguatamente alle osservazioni fatte
su algoritmi di predizione nella parte di data analytics, motivazioni della scelta della connettività
Bluetooth, e focalizzazione più precisa dello stato dell’arte. Tuttavia, alcune parti tecniche della
proposta risultano ancora sotto-specificate, comunque in modo non critico e cruciale per
l’approvazione della proposta di progetto.
2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
Nella sua versione definitiva il progetto prevede costi per ricerche acquisite da terzi, ovvero da MBL
Solutions Srl (2 ricercatori sul tema individuazione di componenti per l’impianto di produzione con
automazione della parte robotica di saldatura e assemblaggio), da Politecnico di Bari, Dipartimento di
Meccanica, Matematica e Management (3 ricercatori per la parte di progettazione dei protocolli e delle
normative per la realizzazione dei T-Fire Point) e da Code Architects S.r.l. (2 ricercatori sul tema realtà
aumentata su Microsoft Hololens).
Tali costi sono relativi a transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e non comportano
elementi alcuni 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:
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Il progetto prevede costi per la redazione dei documenti di convalida e la traduzione nelle lingue dei
paesi target indicati nella proposta. Tali costi sono in linea con i valori attuali di mercato ed
economicamente congruenti.
4. La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
La proposta di progetto non imputa costi per strumentazione ed attrezzature.
5. Ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
Un adeguato piano di disseminazione e comunicazione è presente così come la DSAN di impegno ad
attività di conferenze, pubblicazioni, etc. è correttamente inclusa alla proposta.
Secondo quanto riportato nel piano proposto, la diffusione dei risultati previsti dall’attività di ricerca e
sviluppo avverrà attraverso:
“- conferenze presso la sede della Item Oxygen e del Politecnico di Bari;
- pubblicazioni sia sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) sia sui siti web della Item
Oxygen (www.itemoxygen.com e www.itemhub.it) e dei consulenti di Ricerca e Sviluppo (www.poliba.it,
www.mblsolutions.it, www.codearchitects.com, www.co-automation.it);
- pubblicazione di tesi universitarie a tema T-Fire System, elaborate da studenti della Laurea magistrale
in Ingegneria Meccanica del Politecnico di Bari;
- pubblicazione su repertorio espositori della fiera internazionale IAA Commercial Vehicles di Hannover;
- mailing list con target produttori chassis per mezzi pesanti, società di trasporto, produttori di mezzi
pesanti per il trasporto di mezzi e persone, società di assicurazione;
- banche dati di libero accesso o software open source o gratuito come risulta da formulario del piano
di divulgazione allegato alla presente.
Altri canali di comunicazione saranno valutati nel corso del progetto.”
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Più che adeguato.
Il progetto prevede non solo la realizzazione di dimostratori ma di quattro veri e propri prototipi
industriali: componente software per big data analytics, componente software per Galleria 4.0,
impianto di produzione robotizzato custom e sistema di ricarica e rapida installazione T-Fire Point.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Adeguata.
La proposta definitiva di progetto include un adeguato piano di test e valutazione sperimentale delle
prestazioni dei prototipi realizzati. Tuttavia, il piano descritto risulta essere piuttosto generico e non
specifica esattamente quali indicatori di performance saranno misurati sul campo.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Completa, precisa e ben descritta.
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L’attività sarà svolta dal Politecnico di Bari, le cui professionalità coinvolte hanno tutte le competenze
necessarie per lo svolgimento con successo di questa parte del progetto.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Sufficiente. Tuttavia, il piano di valutazioni qualitative e quantitative riportato nella proposta
definitiva di progetto risulta essere piuttosto generico e non specifica esattamente quali indicatori
esatti di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico saranno effettivamente utilizzati.
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
La trasferibilità industriale è elevata. Infatti, il progetto prevede non solo la realizzazione di
dimostratori ma di quattro veri e propri prototipi industriali, come già precedentemente descritto.
Tuttavia, la proposta non include una valutazione in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Il progetto di ricerca e sviluppo presenta un adeguato potenziale innovativo (soprattutto in termini di
originalità del dominio applicativo affrontato e della applicazione originale di tecniche scientificamente
“mature e standard” sul caso specifico di T-FIRE SYSTEM). La rilevanza del tema affrontato (anche da un
punto di vista di vantaggi sociali correlati alla riduzione del numero e della probabilità di incidenti con
incendio di mezzi di trasporto pesanti) e la sua originalità sono buone, con buone potenzialità di crescita
del mercato associato, anche dovute al posizionamento ancora piuttosto immaturo di altri competitor nel
settore. Questo rende il timing della proposta di progetto interessante e appropriato.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Come già indicato, il progetto ha obiettivi chiari e pratici (sviluppo e validazione di quattro prototipi, ovvero
due componenti software, un impianto robotizzato e un sistema di installazione T-Fire Point), con
conseguente buona e oggettiva verificabilità degli obiettivi. Unico punto debole (minore) è la elencazione
di indicatori quantitativi per la verificabilità delle prestazioni ottenute (indicatori target di performance)
che non sono riportati in modo esplicito.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Gli argomenti toccati dalla proposta di progetto, sia in prima fase che in questa versione definitiva, sono
coperti adeguatamente, con corretto bilanciamento delle attività pianificate rispetto agli obiettivi descritti.
Unico punto di debolezza (minore) risulta la scarsa specificazione tecnica di dettaglio di alcuni aspetti delle
soluzioni che saranno investigate e perseguite, come già descritto in precedenza.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
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4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
Come già indicato in altre parti, uno dei punti di forza più evidenti e chiari del progetto è proprio la
concreta possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati del progetto, che
saranno comunque specifici (e non facilmente trasferibili) all’estensione dello stato corrente dello
sviluppo e della prototipazione dell’innovazione brevettata T-Fire System.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Come già indicato, vi è una generale buona coerenza tra l’ambito tecnologico della proposta e la produzione
scientifica/expertise/esperienze precedenti di ricerca del team messo insieme nella proposta di progetto.
Inoltre, l’azienda proponente ha un buon record di collaborazioni con istituzioni di ricerca pubblica e privata
di buon livello all’interno di progetti precedenti e un adeguato record di brevetti generati, a testimonianza
di una esperienza più che adeguata a portare a buona esecuzione le attività di un progetto di relative grandi
dimensioni come questo.
Tuttavia, dati alcuni degli obiettivi principali di progetto (ovvero realizzazione di due nuovi
componenti/infrastrutture software in area IoT e big data analytics), il team complessivo di progetto
avrebbe dovuto essere più sbilanciato su competenze di area computer science & engineering.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività:
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Il progetto prevede di coinvolgere 12 figure di personale interno per le attività di tipologia Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale. Di queste 12 figure, sei sono con laurea in Ingegneria (due in Ingegneria
Meccanica, due in Ingegneria Gestionale, una in Ingegneria Civile e una in Ingegneria Industriale in
generale); inoltre sei di queste figure copriranno il ruolo di ricercatore. Si noti che il proponente afferma
anche di avere intenzione di assumere 5 unità lavorative entro l’anno in aggiunta a quelle attualmente
presenti, in modo tale da coprire le esigenze di progetto e poi di mantenere a regime il personale
incrementato in modo stabile.
La quantità di risorse di personale interno impiegate è congrua con gli obiettivi di progetto.
Unico punto non completamente adeguato è la mancanza di uno o due profili di tipo “Ingegneria
Informatica” per la parte di attività più correlata alla ricerca e sviluppo su componenti software; sarebbero
adeguati una unità di personale interno di profilo “Software Engineer” per Ricerca Industriale e una unità
di profilo “Software developer junior” per Sviluppo Sperimentale.
Personale esterno
Nessuno
Consulenza di ricerca
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Le competenze progettuali e tecniche del personale esterno coinvolto dai partner di progetto sono
adeguate alla realizzazione con successo delle attività pianificate. Corretto mix fra personale con esperienza
pluriennale di gestione progetti e personale più orientato allo sviluppo e validazione sperimentale. Unico
punto debole minore è che le competenze della parte accademica non sono completamente appropriate
per coprire le rilevanti attività di design, sviluppo, testing e validazione sul campo dei componenti software
che saranno realizzati e risultano un po’ troppo sbilanciate sulla filiera meccanica/industriale in senso
stretto. Le competenze del personale coinvolto in attività di consulenza di ricerca sono generalmente
adeguate e ben bilanciate. Esse coprono bene le necessità del progetto, a parte le considerazioni già
espresse in precedenza per un coinvolgimento troppo limitato di competenze accademiche/consulenziali
in ambito Computer Science Engineering.
Anche la quantificazione in effort e in costo economico delle attività di consulenza appare come
complessivamente congrua.
Brevetti e altri diritti di proprietà industriale
L’impresa prevede costi per complessivi € 27.815,00 per redazione dei documenti di convalida e traduzione
nelle lingue dei Paesi target, oltre alla convalida del brevetto EP3269427 in conformità alle attività previste
nel formulario di R&S in riferimento all’area di intervento “Brevetti e altri diritti di proprietà industriale in
R&S”.
Costi
Personale interno
Costi adeguatamente giustificati e congrui.
Il cambio di profilo suggerito non influisce in modo sostanziale sui costi (possibile piccola crescita, senza
impatto sull’ammontare richiesto).
Personale esterno
Nessuno
Consulenza di ricerca
Costi adeguatamente giustificati e congrui.
Strumentazioni e attrezzature
Non applicabile, non imputati costi relativi a strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo.
Brevetti e altri diritti di proprietà industriale
Costi adeguatamente giustificati e congrui. Detta attività supportata da un preventivo di spesa della De
Tullio & Partners S.r.l. con relativi curricula viene considerata congrua per l’importo proposto atteso che
l’applicazione delle tariffe ai rispettivi livelli dichiarati ed accertati nei curricula proposti determina un
importo superiore.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
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Alcune sotto-specificazioni indicate in fase di valutazione della proposta preliminare di progetto risultano
comunque presenti anche nella versione definitiva di questa proposta di progetto industriale. Queste sotto
specificazioni non risultano critiche per la valutazione positiva della proposta perché non compromettono
l’esecuzione con successo delle attività di RI e SS pianificate. Tuttavia, esse sono correlate a punti di
attenzione da tenere in attiva considerazione durante le attività di esecuzione del progetto; per questo
vanno considerate comunque come elementi di rilievo su cui riflettere nelle scelte di design/
implementazione che andranno accuratamente prese in fase di attuazione. Le raccomandazioni per la fase
di attuazione includono le seguenti linee guida:
- Un elemento molto positivo della proposta è l’obiettivo di integrazione con il sistema di monitoraggio
delle gallerie della rete autostradale italiana. Tuttavia, pochi dettagli sono riportati in proposta su come
tale integrazione verrà progettata e implementata in modo efficiente (solo un cenno a Websocket è
indicato nei documenti di proposta…). La fase di attuazione dovrà riflettere accuratamente su quali
protocolli di interazione sfruttare per questa parte, su quali tecnologie di connettività utilizzare e sulla
eventuale possibilità di supportare intervalli di tempo di temporanea disconnessione;
- La piattaforma software realizzata/integrata nel progetto esporrà alcune interfacce in modalità Webbased ma l’utilizzo del protocollo http potrebbe non essere adatto su alcune funzionalità a causa dei loro
requisiti di performance. La fase di attuazione dovrà includere una analisi di quali funzionalità potrà valere
la pena mettere a disposizione tramite interfacce di interazione non Webbased;
- Relativamente all’impianto di produzione, la fase di attuazione dovrà prevedere una analisi costi/benefici
della possibilità di inserire strumenti e tecniche di metrologia allo stato dell’arte in Industria 4.0 per avere
feedback online sulla qualità dei pezzi prodotti (ad esempio, discrepanza rispetto alle dimensioni ottimali),
abilitando così anche operazioni automatiche future di riconfigurazione dinamica dei parametri di setting
dell’impianto di produzione.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo sulla proposta di Progetto Industriale definitivo è molto buono.
Tale giudizio positivo è principalmente motivato dai seguenti fattori:
- Significativo background del proponente nel settore, sia in termini di risultati già raggiunti che in termini
di esperienza nell’esecuzione di progetti relativamente simili;
- Significativa base di partenza tecnica, in particolare in relazione alla soluzione T-FIRE SYSTEM, già sotto
brevettazione;
- Buona identificazione delle attività prioritarie da eseguire, con loro descrizione corretta e adeguata, con
sufficienti dettagli tecnici per un documento di proposta di progetto;
- Buon gruppo di lavoro, che comprende tutte le conoscenze necessarie per l’esecuzione delle varie attività
di progetto;
- Buono spazio di mercato a disposizione, anche data la scarsa presenza di competitor maturi nel settore.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 72,5/80
Gli investimenti in “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, richiesti per € 1.914.398,00 ed ammesso
per € 1.914.398,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.366.798,90, risultano di seguito
dettagliati:
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
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SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

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

Descrizione

12 unità
lavorative
complessive
(RI+SS), con
nominativi
inclusi in
proposta. 13,64
mesi su OR1,
27,56 su OR2,
29,85 su OR3,
26,42 su OR4 e
16,19 su OR8

Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

27,56 mesi per
MBL Solution +
29,85 mesi per
Code Architects
+ 26,42 mesi per
PoliBA

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali
non meglio
specificate in
proposta

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

Altri costi non
meglio
specificati in
proposta

Totale spese per ricerca industriale

Spese dichiarate dal
proponente
(Importo in €)

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
teoriche
concedibili

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
Adeguato mix di
competenze,
professionalità,
ricercatori vs
non-ricercatori
e livelli di
seniority;
l’ammontare di
mesi uomo
risulta congruo

645.708,00

645.708,00

516.566,40

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

240.000,00

Costo congruo e
adeguato

99.200,00

Spese generali
non meglio
specificate ma
con importo
adeguato e al di
sotto della
soglia del 18%
Altri costi non
meglio specificati
ma con importo
adeguatamente
limitato

124.000,00

124.000,00

35.000,00

35.000,00

28.000,00

1.104.708,00

1.104.708,00

883.766,40

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

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

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

Descrizione
12 unità
lavorative
complessive
(RI+SS), con
nominativi
inclusi in
proposta. 30,26
mesi su OR5,
23,01 su OR6 e
29,83 su OR7

Spese dichiarate dal
proponente
(Importo in €)

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
teoriche
concedibili

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione
Adeguato mix di
competenze,
professionalità,
ricercatori vs
non-ricercatori
e livelli di
seniority;
l’ammontare di
mesi uomo
risulta congruo

442.875,00

442.875,00

265.725,00

0,00

0,00

0,00
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Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

30,26 mesi per
MBL Solution +
23,01 mesi per
Code Architects
+ 29,83 mesi per
PoliBA

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali
non meglio
specificate in
proposta

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

Altri costi non
meglio
specificati in
proposta

185.000,00

185.000,00

84.000,00

Totale spese per sviluppo sperimentale

84.000,00

111.000,00

Costo congruo e
adeguato

50.400,00

Spese generali
non meglio
specificate ma
con importo
adeguato e al di
sotto della
soglia del 18%
Altri costi non
meglio specificati
ma con importo
adeguatamente
limitato

70.000,00

70.000,00

42.000,00

781.875,00

781.875,00

469.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA
Studi di fattibilità tecnica in S.S.

Totale studi di fattibilità tecnica

BREVETTI ED ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
spese per brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

27.815,00

27.815,00

13.907,50

Totale Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

27.815,00

27.815,00

13.907,50

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE

1.914.398,00

1.914.398,00

1.366.798,90

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

Ricerca industriale
Brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in
ricerca industriale

1.079.000,00

Agevolazioni
ammesse da D.D.
n. 12 del
12/01/2020
863.200,00

50.000,00

25.000,00

27.815,00

27.815,00

13.907,50

13.907,50

Sviluppo sperimentale

759.000,00

455.400,00

781.875,00

781.875,00

469.125,00

457.525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.888.000,00

1.343.600,00

1.914.398,00

1.914.398,00

1.366.798,90

1.343.600,00

Tipologia

Studi di fattibilità tecnica
TOTALE SPESE PER R&S

Investimenti
ammessi da D.D. n.
12 del 12/01/2020

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
teoricamente
concedibili (€)

Agevolazioni
ammesse (€)

1.104.708,00

1.104.708,00

883.766,40

872.166,95

Pertanto, si evidenzia che, da un investimento in Ricerca & Sviluppo richiesto ed ammesso per €
1.914.398,00 deriva un’agevolazione teoricamente concedibile per € 1.366.798,90 ma concessa per €
1.343.600,00 nei limiti della concessione massima provvisoria prevista dal D.D. n. n. 12 del 21/01/2020,
così come si evince dalla tabella conclusiva del paragrafo 11.
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Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle
spese ammissibili, così come stabilito al comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso. Si evidenzia che, le agevolazioni
afferenti alle spese per R&S sono concesse nel limite di quanto previsto dall’art. 73 comma 3, punto I del
Titolo V, Capo 1, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’art. 11 dell’Avviso.
5.Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il progetto non prevede investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi

6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per l’acquisizione
di servizi, in particolare, in ambito dell’internalizzazione di impresa (Programmi di marketing internazionale
ed E-business), con partecipazione a fiere così come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di
valutazione dell’istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la dichiarazione a
firma del legale rappresentante 7/8/10 con la quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del
06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun
tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori,
soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che
esteri.

6.2 Valutazione tecnico economica
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata per singoli interventi.
Ambito “Internazionalizzazione di impresa”
 Programmi di marketing internazionale
Per quanto riguarda il progetto in programmi di marketing internazionale, la società nella Sezione 5 del
progetto definitivo propone investimenti per € 90.000,00, così come si evince dal preventivo della società
Vistudio, datato 10/03/2020.
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente intende
sostenere tale voce di spesa al fine di promuovere il nuovo prodotto della Item Oxygen S.r.l., facilitando in
tal modo il processo di internazionalizzazione atteso, aumentando la visibilità dell’azienda e dei prodotti,
incrementando il fatturato generato dall’ampliamento della quota di mercato estera e realizzando
collaborazioni strategiche con nuovi partner esteri.
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono:
- operare in nuovi mercati esteri;
- promuovere nei mercati di riferimento il proprio prodotto altamente innovativo;
- incrementare il fatturato generato dall’ampliamento della quota di mercato;
- migliorare la propria organizzazione commerciale;
- rafforzare la propria immagine e visibilità;
- rendere più efficaci gli scambi e la comunicazione.
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In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Definizione degli obiettivi e campione dell’indagine
A valle della definizione dell’obiettivo primario del suddetto intervento mirato
all’internazionalizzazione della Item Oxygen S.r.l. che intende garantire il presidio stabile nei Paesi
target del brevetto internazionale con la realizzazione di partnership con aziende del luogo, il
consulente, nella presente attività, avrà il compito di valutare e definire la strategia più opportuna
da implementare nella Item Oxygen S.r.l.
A tal fine, il consulente intende sviluppare un’analisi delle aziende presenti nel mercato europeo dei
sistemi antincendio per mezzi pesanti e per evidenziare le aree già efficacemente presidiate e quelle
che necessitano di opportuni interventi di miglioramento. Sarà quindi selezionato un campione di
aziende del luogo (avvalendosi di fonti dati quali report delle Camere di Commercio locali, banche
dati regionali, ministeri, ecc.) su cui concentrare l’analisi.
2. Predisposizione degli strumenti di rilevazione
A seguito della definizione del campione oggetto dell’analisi, il consulente dovrà individuare una
efficace strategia di campionamento sulla base dell’obiettivo iniziale, attraverso la presentazione di
semplici questionari che verteranno su tematiche come il comportamento di acquisto dei clienti nel
settore di riferimento, gli strumenti di marketing che possono favorire il posizionamento del
prodotto, analisi delle barriere all’ingresso, ecc.
3. Realizzazione dell’indagine sul campo
Una volta preparato minuziosamente il questionario nella sua forma, il consulente dovrà procedere
ad una prova sul campo dello stesso, attraverso un pre-test. In accordo con la letteratura
metodologica, visto che la somministrazione del questionario avviene mediante interviste faccia a
faccia, il pre-test consisterà in un numero di interviste di prova fintanto che non emergeranno
informazioni aggiuntive utili per la revisione del questionario.
A valle della raccolta dati, si procederà con l’analisi SWOT del mercato in questione individuando quali
sono quindi i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce ad esso relative.
4. Elaborazione dei risultati e stesura del report finale
La fase di preparazione del materiale documentale, quale la stesura del Piano di Marketing, è una
delle fasi più impegnative ove il consulente, con il supporto del Management aziendale, dovrà definire
le strategie da implementare al fine di raggiungere gli obiettivi che periodicamente saranno
controllati per valutare se si sono verificati scostamenti rispetto a quanto preventivato.
Il piano di marketing dovrà includere i seguenti ambiti:
 Definizione mission aziendale;
 Situazione attuale che comprenderà un’analisi della situazione del macroambiente, del
mercato, della concorrenza, della tipologia di prodotto e metodologie di distribuzione del
prodotto;
 Analisi SWOT: analisi delle minacce e opportunità, punti di forza e debolezza;
 Definizione degli obiettivi: definizione dei traguardi da raggiungere in termini di volumi di
vendita, profitti e quote di mercato;
 Definizione della strategia di marketing: presentazione dell’approccio generale al marketing per
raggiungere gli obiettivi del piano;
 Definizione del piano d’azione;
 Definizione dei sistemi di controllo: specificando i sistemi di controllo che saranno applicati
durante l’esecuzione del piano.
5. Ideazione ed elaborazione di immagini e testi
La presente attività si articolerà in due fasi distinte:
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 Direzione creativa, ideazione e progettazione grafica della brochure: in vista della presentazione
del prodotto, si procederà alla redazione dei testi, scansioni professionali, impaginazione
computerizzata in doppia lingua (it/en), produzione esecutivi su supporto magnetico e controllo
monitoraggio tecnico in fase di stampa;
 Ideazione e progettazione grafica del dépliant di facile divulgazione: redazione dei testi
scansioni professionali, impaginazione computerizzata in doppia lingua (it/en), produzione
esecutivi su supporto magnetico e controllo monitoraggio tecnico in fase di stampa.
6. Progettazione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione
In seguito al briefing con il management aziendale, il consulente ha sviluppato una duplice analisi
rivolta in primo luogo all’impresa e alle strategie adottate in materia di informazione e
comunicazione, successivamente si è passati all’analisi del mercato target.
A valle dell’analisi in questione, è emersa la necessità di intervenire in ambito internazionale
attraverso attività e strumenti coordinati di comunicazione, strutturando un piano di marketing
comprendente la progettazione dell’immagine coordinata, la progettazione di una brochure
istituzionale e di un catalogo di prodotto, la progettazione di una campagna pubblicitaria e relativa
pianificazione media e l’acquisto di data base per profilare e segmentare la clientela ed effettuare
operazioni di marketing diretto, sia on-line che off-line.
7. Progettazione di eventi promozionali
La presente attività, svolta dal consulente e in collaborazione con la Item Oxygen S.r.l., sarà articolata
nelle seguenti fasi:
 Preparazione del progetto;
 Project management (definizione del piano commerciale, art direction, sviluppo comunicazione
e promozione);
 Realizzazione dell’evento (organizzazione, coordinamento e gestione in sede dell’evento);
 Tracking (raccolta dati, decisioni, domande e strumenti).
Le summenzionate attività saranno svolte dal fornitore Vistudio, preventivo del 10/03/2020 per un importo
pari ad € 90.000,00 per un totale di giorni di 180.
Le attività in tale ambito saranno svolte dall’esperto Giuseppe Vitucci, inquadrato dall’impresa proponente
nel I livello esperienziale.
A seguito di richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. 3075/I del 20/04/2020, curriculum in formato europeo della figura professionale
Giuseppe Vitucci completo di titolo di studio e relativo anno di conseguimento.
Dall’analisi del curriculum vitae, si è rilevato che Giuseppe Vitucci risulta essere inquadrato nel II livello
esperienziale e, pertanto, si attribuisce il II livello esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curriculum allegati, a fronte di una spesa proposta
pari ad € 90.000,00, si ammette una spesa pari ad € 81.000,00 (€450,00*180).
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Tipologia di servizio

Fase 1

Tempi previsti dell’intervento
data inizio

data fine

N. giorni
Liv. I

03/07/2020

31/07/2020

20

N° giornate intervento
N. giorni
N. giorni
Liv. II
Liv. III
0

0

N. giorni
Liv. IV
0

N° giornate intervento ammesse
N. giorni N. giorni N. giorni N. giorni
Liv. I
Liv. II
Liv. III
Liv. IV
0

20

0

0
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Fase 2

03/08/2020

31/08/2020

20

0

0

0

0

20

0

0

Fase 3

01/09/2020

13/10/2020

30

0

0

0

0

30

0

0

Fase 4

14/10/2020

25/11/2020

30

0

0

0

0

30

0

0

Fase 5

26/11/2020

24/12/2020

20

0

0

0

0

20

0

0

Fase 6

28/12/2020

08/02/2021

30

0

0

0

0

30

0

0

Fase 7

09/02/2021

23/03/2021

30

0

0

0

0

30

0

0

180

0

0

0

0

180

0

0

TOTALE PROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Programmi di marketing
internazionale

90.000,00

81.000,00

40.500,00

TOTALE

90.000,00

81.000,00

40.500,00

Tipologia

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 90.000,00, ammessa per € 81.000,00 scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad € 40.500,00.
La società ha infine dichiarato di aver sostenuto in media negli ultimi 5 anni spese in marketing
internazionale pari a € 2.510,00, nello specifico in consulenze relative a indagini di mercato e progettazione
di iniziative coordinate di promozione e comunicazione all’estero.
 E-business
Per quanto riguarda il progetto in e-business, la società nella Sezione 5 del progetto definitivo propone
investimenti per € 30.000,00, così come si evince dal preventivo della società Vistudio, datato 10/03/2020.
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente intende
sostenere tale voce di spesa al fine di creare nuove modalità con cui l’impresa intende conquistare il
mercato nazionale ed estero, lasciando trasparire professionalità e sicurezza.
Item Oxygen S.r.l. si aspetta che ciò generi ricchezza e valore aggiunto, con un sostanziale incremento già a
medio termine dei volumi d’affari unito all’incremento della visibilità aziendale, e di poter essere, quindi,
costantemente presente con i suoi prodotti/servizi in tutti i Paesi esteri selezionati.
Inoltre, l’e-commerce consentirà all’impresa di analizzare il comportamento dei clienti sul Web, quindi di
identificarne le esigenze e di definirne in maniera dettagliata i bisogni, sia espressi che latenti. I clienti, di
contro, troveranno le informazioni di cui necessitano, colmando le proprie esigenze nel migliore dei modi
e nel più breve tempo possibile.
Studiando in maniera costante il mercato online, si potranno definire piani di sviluppo in ambito di ricerca
e sviluppo commerciale che, se sfruttati in maniera strategica, costituiranno per la Item Oxygen S.r.l. un
punto di forza chiave rispetto alla concorrenza.
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono:
- Costruire un’immagine di marca;
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- Favorire l’ingresso nel settore con un prodotto altamente innovativo;
- Costruire un posizionamento di qualità;
- Realizzare un supporto promozionale per la rete vendita tramite attività di sell/in e sell/out.
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell’introduzione delle applicazioni di
e-business
Prima di procedere all’implementazione della piattaforma di e-business è necessario uno studio e
dunque un approfondimento della struttura organizzativa e dei processi aziendali attraverso le
seguenti fasi:
 Analisi di mercato, una leva di marketing essenziale per misurare il posizionamento
dell’impresa, per valutare i prodotti e le attese dei clienti e per indirizzare al meglio le strategie
di sviluppo commerciale;
 Studio del posizionamento di brand, un fattore critico di successo per l’azienda. Più il marchio
si identifica con il valore assegnato dalla business community più crescerà, nell’immaginario
collettivo, il legame con lo stesso, più si amplierà la gamma delle opportunità di entrare in
mercati adiacenti, che offriranno, a loro volta, l’opportunità di identificazione tra marchio e
valore;
 Analisi della struttura organizzativa e dei processi, per un’opportuna pianificazione di attività
di comunicazione e marketing in sinergia con il target di riferimento;
 Analisi del sistema informativo aziendale e dei flussi informativi, per la definizione di un Piano
Strategico Digitale che permetterà all’azienda di determinare e formalizzare in un unico
documento, la migliore Strategia Internet da adottare, gli obiettivi e le azioni da
intraprendere in relazione a fattori chiave quali mission, valori chiave dell’impresa, strategia
istituzionale, filosofia dell’impresa, sistema delle idee dominanti e carattere
dell’organizzazione.
2. Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecniche-tecnologiche
relativamente alle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivarsi
Un fattore fondamentale di un sistema di e-business è quello legato alle risorse tecnologiche
impiegate nel progetto, che devono essere dimensionate agli obiettivi che si intende raggiungere,
ma anche scalabili verso una possibile crescita del business.
Per questo motivo è opportuno realizzare una nuova piattaforma progettata e sviluppata ad hoc per
le esigenze dell’azienda che garantisca la fruibilità, la facilità di acquisto, la sicurezza e la segretezza
delle transazioni.
L’applicazione per il commercio elettronico sarà costituita da tre componenti fondamentali:
 L’interfaccia gestionale utilizzata dal gestore del negozio per configurare e amministrare il
“negozio virtuale”;
 L’interfaccia pubblica che consente l’interazione con i visitatori/clienti;
 Il "motore" del sistema, che comprende l’insieme delle procedure software che si occupano
di automatizzare in maniera invisibile sia all’utente che al gestore del negozio tutte le
operazioni interne al negozio quali ad esempio aggiornamento del database a partire dai dati
forniti dal gestore, stesura degli ordini elettronici ecc.
3. Collaudo e personalizzazione delle applicazioni e-business e/o e-commerce da attivarsi
In affiancamento al responsabile IT aziendale che curerà la fase di collaudo dell’applicazione, il
consulente, con la seguente attività, mira a rafforzare la brand reputation enfatizzando:
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L’identità istituzionale del brand, vale a dire la percezione che il cliente ha di
un’organizzazione, requisito imprescindibile per distinguersi dai competitors ed affermare la
propria identità in modo distintivo e di impatto sul cliente;
 Promozione del brand, attraverso lo studio delle linee guida, pianificazione strategica, attività
di social media marketing, web marketing, e coordinamento e pianificazione di eventi.
Analisi dei processi aziendali e dei fabbisogni di sicurezza in funzione dell’introduzione delle
applicazioni di e-business
A valle della fase di definizione della piattaforma e-business da implementare, si passerà alla
valutazione dei processi aziendali e dei fabbisogni di sicurezza aziendali, come pure degli strumenti
da implementare per garantire la sicurezza delle transazioni economiche.
Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecniche-tecnologiche
relativamente alle applicazioni di sicurezza da attivarsi
La sicurezza è una tematica imprescindibile e non opzionale per la Item Oxygen S.r.l., pertanto sarà
affrontata nella sua completezza valutando la soluzione più idonea tra:
 Antivirus per la protezione degli utenti e degli end point contro virus e minacce;
 Sistemi Firewall di ultima generazione e sistemi di Intrusion Prevention (IPS) a protezione della
rete e per il controllo degli accessi, dei canali web e posta elettronica;
 Soluzioni e sistemi di IT Governance e Business Continuity per prevenzione di perdita dei dati.
Collaudo e personalizzazione delle applicazioni di sicurezza
In affiancamento al responsabile IT aziendale, il consulente seguirà la fase di collaudo e
personalizzazione delle applicazioni di sicurezza adattandole ai processi e alle esigenze della Item
Oxygen S.r.l.
Analisi dei processi e sistemi informativi aziendali in funzione dell’integrazione delle applicazioni di
ebusiness
Il sito Internet aziendale sarà implementato con applicazioni di e-business che dialoghino con il
software gestionale in uso dalla Item Oxygen S.r.l. e che, nel caso dell’e-commerce, garantiscano la
sicurezza delle transazioni economiche.
Studio ed elaborazione delle funzioni e delle soluzioni tecniche-tecnologiche relativamente alle
integrazioni da realizzarsi
In occasione del benchmarking, prima di scegliere la soluzione di e-commerce più adatta alle esigenze
della Item Oxygen S.r.l., occorrerà valutare gli aspetti della sicurezza e prestare particolare attenzione
alla conformità PCI (gli standard PCI rappresentano il massimo punto di riferimento quando si parla
di sicurezza dei pagamenti on line) e alla certificazione SSL.
Occorrerà anche accertarsi che il provider del servizio di hosting sorvegli regolarmente i server, che
non siano obiettivo di malware, virus o altri software nocivi.
Inoltre, appena disponibile una nuova patch, ci si accerterà dell’immediata installazione.
Questo riguarda l’aggiornamento del server web (in genere eseguito dal provider del servizio di
hosting), i software e plugin, oltre a Java, WordPress, Joomla, ZenCart ecc.
Collaudo e personalizzazione delle integrazioni
In affiancamento al responsabile IT aziendale, il consulente seguirà la fase di collaudo e
personalizzazione delle integrazioni adattandole ai processi aziendali e al software gestionale in uso
dalla Item Oxygen S.r.l.


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Le summenzionate attività saranno svolte dal fornitore Vistudio, preventivo del 10/03/2020 per un importo
pari ad € 30.000,00 per un totale di giorni di 60.
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Le attività in tale ambito saranno svolte dall’esperto Giuseppe Vitucci, inquadrato dall’impresa proponente
nel I livello esperienziale.
A seguito di richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. 3075/I del 20/04/2020, curriculum in formato europeo della figura professionale
Giuseppe Vitucci completo di titolo di studio e relativo anno di conseguimento.
Dall’analisi del curriculum vitae, si è rilevato che Giuseppe Vitucci risulta essere inquadrato nel II livello
esperienziale e, pertanto, si attribuisce il II livello esperienziale, con una spesa giornaliera di € 450,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curriculum allegati, a fronte di una spesa proposta
pari ad € 30.000,00, si ammette una spesa pari ad € 27.000,00 (€450,00*60)
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:

Tipologia di servizio

Tempi previsti dell’intervento

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

data inizio

data fine

Fase 1

03/05/2021

13/05/2021

8

0

0

0

0

8

0

0

Fase 2

14/05/2021

24/05/2021

6

0

0

0

0

6

0

0

Fase 3

25/05/2021

08/06/2021

10

0

0

0

0

10

0

0

Fase 4

09/06/2021

23/06/2021

10

0

0

0

0

10

0

0

Fase 5

24/06/2021

06/07/2021

8

0

0

0

0

8

0

0

Fase 6

07/07/2021

13/07/2021

4

0

0

0

0

4

0

0

Fase 7

14/07/2021

20/07/2021

4

0

0

0

0

4

0

0

Fase 8

21/07/2021

28/07/2021

5

0

0

0

0

5

0

0

Fase 9

29/07/2021

05/08/2021

5

0

0

0

0

5

0

0

60

0

0

0

0

60

0

0

TOTALE PROGRAMMA

N. giorni
Liv. IV

N° giornate intervento ammesse
N. giorni N. giorni N. giorni N. giorni
Liv. I
Liv. II
Liv. III
Liv. IV

N. giorni
Liv. I

Di seguito la tabella riepilogativa:
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

E-business

30.000,00

27.000,00

13.500,00

TOTALE

30.000,00

27.000,00

13.500,00

Tipologia

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 30.000,00, ammessa per € 27.000,00 scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad € 13.500,00.
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La società ha infine dichiarato di aver sostenuto negli ultimi 5 anni spese di consulenza in ambito di ebusiness per € 2.500,00.
Ambito “Partecipazioni a fiere”
 Partecipazioni a fiere
Per quanto riguarda il progetto in partecipazioni a fiere, la società nella Sezione 5 del progetto definitivo
propone investimenti per € 24.095,00, così come si evince dal preventivo “IAA – Commercial Vehicles
2020”, prevista ad Hannover in Germania, nelle giornate dal 24 al 30 settembre 2020.
A seguito di richiesta di integrazioni, la società ha inviato, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, il suddetto preventivo con indicazione della relativa
data di emissione (03/03/2020).
Nello specifico, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente intende
sostenere tale voce di spesa al fine di:
- Presentare il nuovo prodotto a leader e operatori del settore trasporti e sicurezza stradale
provenienti da diversi Paesi del mondo;
- Conoscere lo stato dell’arte della ricerca e dell’innovazione, ed accedere ai finanziamenti europei
per la ricerca e lo sviluppo;
- Sottoscrivere collaborazioni con partner esteri non solo di tipo commerciale ma anche di ricerca e
sviluppo, utilizzando la sua già consolidata esperienza nell’ambito di progetti sviluppati tramite
finanziamenti regionali e nazionali;
- Approfittare di questo momento di scambio commerciale e confronto culturale anche per
l’individuazione di nuovi clienti, per conoscere le esigenze e l’organizzazione del mercato a livello
internazionale.
In particolare, la proponente prevede le seguenti fasi:
1. Partecipazione all’iniziativa
A tale fiera i produttori leader di veicoli commerciali, fornitori di componenti e di servizi logistici
esibiscono le ultime tecnologie e innovazioni per un trasporti più efficienti. La fiera ospita i topic più
all’avanguardia come le supply chain digitali, la protezione ambientale, sistemi di propulsione
alternativa, soluzioni last mile e sistemi di assistenza che migliorano la sicurezza stradale.
Allo stesso tempo, le industrie dei trasporti troveranno nell’evento, occasione utile d’incontro con
gli enti pubblici, le organizzazioni non governative e i gruppi di opinion leader;
Dall’analisi del preventivo, si ritiene che la spesa proposta per € 24.095.00 sia interamente ammissibile.
Tuttavia, tenuto conto che l’impresa non ha potuto partecipare alla predetta fiera, vista l’avvenuto rinvio
al 2022 per emergenza da Covid 19, si ritiene di ammettere la spesa in tale sede in modo da consentire
all’impresa di riprogrammare la partecipazione alla medesima fiera o ad altra fiera internazionale di settore
nel corso della realizzazione del programma di investimenti, prescrivendo che la partecipazione alla nuova
fiera dovrà essere comunicata in occasione della rendicontazione per stato avanzamento lavori.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

Partecipazione a fiere

24.095,00

24.095,00

12.047,50

TOTALE

24.095,00

24.095,00

12.047,50
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In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 24.095,00, scaturisce una agevolazione
concedibile pari ad € 12.047,50.
La società ha infine dichiarato di non aver sostenuto negli ultimi 5 anni spese per la partecipazione a fiere
(locazione stand, allestimento stand e gestione stand)
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali
Investimenti
Agevolazioni da DD Investimenti
Investimenti
Agevolazioni
ammessi da DD
n. 12 del
proposti da
ammessi da
concedibili da
Ambito
Tipologia spesa
n. 605 del
21/01/2020
progetto
progetto
progetto
18/09/2019
(€)
definitivo
definitivo
definitivo
(€)
Certificazione EMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione EN UNI ISO
14001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione ECOLABEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione SA 8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmi di
internazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmi di marketing
internazionale

150.000,00

75.000.00

90.000,00

81.000,00

40.500,00

Ambito "E-Business"

E - business

70.000,00

35.000,00

30.000,00

27.000,00

13.500,00

Ambito "Partecipazione a
fiere"

Partecipazione a fiere

40.000,00

20.000,00

24.095,00

24.095,00

12.047,50

260.000,00

130.000,00

144.095,00

132.095,00

66.047,50

Ambito “Ambiente”

Ambito "Responsabilità
sociale ed etica"
Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa"

TOTALE

A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per “servizi di consulenza” concesse nel limite del 45% ex
art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, sono state maggiorate del 5% in
considerazione del possesso del rating di legalità.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti4.
4

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in
riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base
al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi):
LIVELLO
ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
500,00 EURO
Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una dimensione
di piccola impresa atteso che l’ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente quella di presentazione
dell’istanza di accesso (15/05/2019), riporta i seguenti dati:
Dati relativi alla dimensione di impresa di Item Oxygen S.r.l.
Periodo di riferimento: anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
30,29

3.059.986,00

4.912.913,00

Inoltre, l’impresa, in allegato al progetto definitivo, ha inviato il Bilancio 2018, approvato in data
28/06/2019, e pertanto, successivamente alla data di presentazione dell’istanza di accesso.
A seguito di richiesta di integrazioni, l’impresa ha fornito, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, DSAN, a firma del legale rappresentante, relativa alla
dimensione aziendale per l’anno 2018 dalla quale si evince quanto segue:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci
di Item Oxygen S.r.l.
Periodo di riferimento: anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
30,90

3.131.563,00

6.268.326,00

Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa della proponente anche in riferimento all’esercizio
2018.

7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
A seguito di richiesta, la società proponente ha fornito con PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 20825/I del 28/10/2020, bilancio previsionale per l’anno a regime (2024) con
adeguamento dei dati affinché vi sia coerenza con quelli risultanti dal precedente progetto PIA.
Pertanto, la tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche
sono illustrate come segue:
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio (Perdita d’esercizio)

2017
€ 3.059.986,00
€ 3.126.485,00
€ 389.705,00
€ 63.731,00

2018
€ 3.131.563,00
€ 3.453.169,00
€ 588.294,00
€ 271.303,00

Esercizio a regime (2024)
€ 7.840.600,00
€ 8.265.119,92
€ 3.853.963,3
€ 2.157.272,09

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 3.291.837,45, mediante apporti di mezzi propri € 922.495,81,
finanziamento a m/l termine € 500.000,00 ed agevolazioni € 1.891.901,24, così come evidenziato nella
tabella seguente:
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ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

3.291.837,45
922.495,81
500.000,00
1.891.901,24
3.314.397,05

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

3.291.849,12
1.389.224,31
500.000,00
1.909.195,26
3.798.419,57

Tuttavia, a seguito di richiesta di integrazioni, con PEC del 17/04/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. 3075/I del 20/04/2020, l’impresa ha fornito verbale di assemblea ordinaria del 04/03/2020 avente
all’ordine del giorno il conferimento dei soci di versamenti per € 1.889.224,31 da destinarsi a una riserva in
c/futuro aumento di capitale sociale, per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal programma di
investimenti oggetto di domanda di agevolazione ai sensi del Regolamento regionale della Puglia per gli
aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) Titolo II Capo 2 del
Regolamento generale “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27
del Regolamento”.
Successivamente a richiesta di integrazioni, con PEC del 18/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 4569/I del 18/06/2020, l’impresa ha fornito aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo in
merito al piano di copertura finanziaria, per adeguare l’importo relativo all’apporto di mezzi propri.
Pertanto, dalla nuova Sezione 2 si evince il seguente piano di copertura finanziaria:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

3.291.849,12
1.889.224,31
1.909.195,26
3.798.419,57

A seguito di quanto deliberato, è stata verificata la sussistenza dell’equilibrio finanziario, così come di
seguito riportato:
Item Oxygen S.r.l. (2018)
CAPITALE PERMANENTE
PATRIMONIO NETTO
FONDO PER RISCHI E ONERI
TFR
DEBITI M/L TERMINE
TOTALE

1.265.970,00
0,00
209.428,00
814.665,00
2.290.063,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
CREDITI M/L TERMINE

0,00
1.554.206,00
722.992,00
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TOTALE
Capitale Permanente – Attività Immobilizzate

2.277.198,00
12.865,00

Pertanto, si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consentire all’impresa di prevedere la possibilità di sostenere parzialmente il programma di investimenti
con riserve disponibili.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri (delibera del 04/03/2020)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammissibili

3.276.224,98
1.862.412,25
1.889.224,31
3.751.636,56
57,62%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la società
provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di 5 ULA. A tal
proposito, in fase di istanza di accesso, era stato prescritto all’impresa, vista la tipologia del progetto, le
elevate previsioni di redditività e la elevata specializzazione connessa alle attività proposte, di prevedere, in
sede di progettazione definitiva, un incremento occupazionale maggiore.
L’impresa proponente ha dichiarato al riguardo, all’interno della Sez. 2, di ritenere che, data l’elevata
automazione dell’impianto, non siano necessarie altre unità lavorative, non escludendo però che l’auspicato
ulteriore aumento della domanda prevista, possa favorire un ulteriore incremento occupazionale in tutte le
aree aziendali.
Inoltre, in sede di istanza di accesso è stato prescritto all’impresa, per quanto concerne l’incremento
occupazionale, di chiarire il dato ULA distinto tra le sedi oggetto di agevolazione (sede di Via Martin Luther
King – Codice Progetto 4MGKAN1 e sede di Via Le Fogge, 11 – Codice Progetto AMI5LL8).
Pertanto, a seguito di richiesta di integrazioni, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot.
n. 3075/I del 20/04/2020, l’impresa ha fornito D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, dalla quale si
evince che: “ad oggi, non risultano ULA nella sede di Via Martin Luther King poiché non ancora agibile per
cui non operativa. Il dato previsionale, pertanto soggetto a possibili variazioni, delle ULA distinte tra le sedi
oggetto di agevolazione più l’unità locale di Piazza Stazione è il seguente:
 Sede di Via Martin Luther King – Codice Progetto 4MGKAN1 – n.10;
 Sede di Via Le Fogge, n.11 – Codice Progetto AMI5LL8 – n. 5;
 Sede di Via Le Fogge, n.11 – Attività ordinaria Item Oxygen S.r.l. – n. 18;
 Piazza Stazione – n. 4.”
Item Oxygen S.r.l., riporta nella sezione 9 del progetto definitivo che:
- non ha fatto ricorso negli anni 2016, 2017 e 2018 a nessun tipo di intervento salariale;
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-

il numero dei dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente programma di
investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 26,89
unità;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 29,63 unità;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 34,30 unità;
Si precisa che, tali dati fanno riferimento ai dodici mesi antecedenti la presentazione del progetto definitivo
(Marzo 2019 – Febbraio 2020) anziché ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso
(Maggio 2018 – Aprile 2019).
Pertanto, a seguito di richiesta di integrazioni, con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, l’impresa ha fornito:
- LUL relativo ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso (Maggio 2018 –
Aprile 2019);
- Chiarimenti circa l’indicazione della sede di lavoro sita in Foggia riportata all’interno della Sezione
9B fornita in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiarando che: “la sede di lavoro sita
in Foggia è legata a una commessa temporanea e non a una sede operativa dell’azienda. La Stazione
Appaltante ha richiesto l’assunzione di personale del posto poiché, in virtù della reperibilità, gli
operai devono poter raggiungere il luogo di lavoro in 25 minuti. Il personale assunto era già
operativo su Foggia attraverso contratto di lavoro con agenzia interinale. Al termine della scadenza,
il personale potrà essere ricollocato sulle sedi operative o altre commesse.”
Successivamente, con PEC del 27/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3309/I del
28/04/2020, l’impresa ha fornito aggiornamento della Sezione 9 del progetto definitivo, da ritenersi
sostitutiva a quella precedentemente inviata con PEC del 24/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 3265/I del 27/04/2020, riportando i dati corretti, relativi ai dodici mesi antecedenti l’istanza di
accesso (Maggio 2018 – Aprile 2019).
Pertanto, dalla nuova Sezione 9A si evince che l’impresa Item Oxygen S.r.l.:
- non ha fatto ricorso negli anni 2016, 2017 e 2018 a nessun tipo di intervento salariale;
- il numero dei dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente programma di
investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 24,91
unità;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 24,91 unità;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza d’accesso, è pari a n. 29,91 unità;
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo maggio 2018 – aprile 2019, si conferma il numero complessivo di
ULA in tutte le unità locali pugliesi dichiarato dall’impresa.
Nel presente progetto definitivo, l’impresa ha previsto di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
di 5 ULA, come di seguito rappresentato:
Occupazione generata dal programma di investimenti (Unità locale di Altamura – Via Le Fogge, 11)
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territorio pugliese
(05/2018 – 04/2019)

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

12,34

4,00

Operai

12,67

0,00
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TOTALE
Media ULA nell’esercizio a
regime nel territorio pugliese
(2024)

Differenza ULA

24,91

4,00

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

15,34

6,00

Operai

14,65

0,00

TOTALE

29,91

6,00

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

3,00

2,00

Operai

2,00

0,00

TOTALE

5,00

2,00

Inoltre, si segnala che, in relazione al precedente programma di investimenti nell’ambito del PIA, l’impresa
si era impegnata, ad effettuare un incremento occupazionale a regime (20225) pari a 3 ULA, come di seguito
indicato:
Soggetto Beneficiario

Occupazione dichiarata
(Luglio 2014 – Giugno 2015)

Occupazione prevista a
regime 2022

Incremento occupazionale
(U.L.A.)

Item Oxygen S.r.l.

23,39

26,39

3,00

Atteso che il numero dei dipendenti in organico nel periodo dei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso (Maggio 2018 – Aprile 2019) è pari a 24,91 ULA e quindi inferiore al dato ULA che
l’impresa si è impegnata a raggiungere nell’esercizio 2022 nell’ambito della prima istanza, l’incremento
occupazionale viene considerato sulla base del dato ULA di partenza pari a 26,39 nell’anno a regime 2022
del primo progetto denominato Medic@re.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo:
Soggetto

Occupazione prevista a regime
(2022) nell’ambito del progetto
“Medic@re”

Variazione

Variazione da conseguire a
regime (2024)

Item Oxygen S.r.l.

26,39

+ 5,00

31,39

Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9C “Relazione di sintesi
sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,
nella quale si afferma quanto segue:
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
Il personale dell’azienda è composto da n. 43 unità lavorative più n. 2 interinali che operano nelle aree
aziendali secondo la seguente ripartizione:
- Area Direzionale: n. 1 Unità Lavorativa;
- Area Amministrativa: n. 3 Unità Lavorative di cui n. 2 operano nell’Ufficio Amministrativo e n. 1
all'Ufficio Personale;
- Area Produzione: n. 29 di cui n. 28 Unità Lavorative operano nell’Area Produzione e n.1 nell’Area
Logistica; a supporto della produzione ci sono 2 interinali;
- Area Commerciale - Marketing: n. 3 Unità Lavorative di cui n. 1 Unità Lavorativa opera nell’Ufficio
Acquisti, n. 1 nell’Ufficio Marketing e n. 1 nell’Ufficio Estero;
- Area Ricerca & Sviluppo: n. 8 Unità Lavorative;
5

Come prorogato da Atto Dirigenziale di autorizzazione alla proroga n. 1057 del 19/12/2019.
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-

Area IT: n. 1 Unità Lavorativa.

La struttura organizzativa adottata dalla Item Oxygen S.r.l. è composta da aree aziendali ben definite,
coordinate da un responsabile che ha il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi secondo i
tempi prestabiliti.
A seguito della realizzazione del presente progetto, l’organigramma subirà delle variazioni e sarà
nuovamente definito in quanto si prevede l’ingresso di n. 5 unità lavorative di cui n. 2 donne, con i seguenti
profili: 1 tecnico-commerciale, 2 tecnici per l’assemblaggio, 2 ingegneri meccanici.
L’obiettivo è quello di creare un modello organizzativo basato sull’efficienza e sull’efficacia delle decisioni
aziendali, tali da assicurare una gestione totale della qualità.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
Il programma di investimento in oggetto avrà sicuramente un impatto positivo dal punto di vista
occupazionale per la Item Oxygen S.r.l. L’impatto occupazionale imputabile al seguente progetto va
considerato in due direzioni: in primo luogo verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro, sia per quanto
concerne l’area di Ricerca & Sviluppo, sia per quanto concerne l’area della produzione. In secondo luogo,
considerato l’impatto innovativo e la particolarità della proposta, la Item Oxygen S.r.l. si impegna ad
assumere entro l’anno a regime n. 5 unità lavorative, di cui 2 donne; le nuove unità lavorative supporteranno
l’impresa nella sua attività di Ricerca & Sviluppo. La Item Oxygen S.r.l. ritiene, inoltre, che la crescita di
fatturato registrata a valle del presente progetto, favorirà un ulteriore incremento occupazionale in tutte le
aree aziendali. L’incremento occupazionale riguarderà personale altamente qualificato. Le unità lavorative
saranno selezionate secondo criteri rigidi di competenza, professionalità e capacità relazionali.
Salvaguardia e Variazione Occupazionale
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: Item Oxygen S.r.l. al proprio interno mette in atto in modo continuo
una serie di strumenti tesi a favorire i principi di uguaglianza. Essa va intesa in tutte le sue forme:
organizzazione del tempo di lavoro; interruzioni temporanee della prestazione lavorativa; azioni personali
in base alle esigenze dei dipendenti. Con il presente progetto, l’impresa intende rafforzare maggiormente i
principi di uguaglianza di genere in tutte le fasi e in tutti i livelli organizzativi aziendali.
Da sempre nella Item Oxygen S.r.l., vengono valorizzati i talenti secondo una visione meritocratica in tutti i
livelli aziendali. All’interno dell’azienda non manca l’intensificare della presenza e della partecipazione
femminile soprattutto in ambito Ricerca & Sviluppo.
Le pratiche antidiscriminatorie adottate sono importanti fattori di coesione interna e contribuiscono a
creare un ambiente di lavoro motivante. Inoltre, l’azienda ha al suo interno una forza lavoro eterogenea e
ben gestita, che contribuisce a migliorarne la performance economica. Un’immagine positiva in termini di
parità di trattamento può determinare l’aspetto percettivo della società e accrescerne l’attrattività.
La Item Oxygen S.r.l. adotta misure specifiche per proteggere il lavoro femminile, i lavoratori immigrati, i
lavoratori part-time e i lavoratori con responsabilità familiari.
La dimostrazione che la Item Oxygen S.r.l. adotta una politica non discriminatoria e diretta alla
valorizzazione del ruolo femminile all’interno dell’azienda è data dalla volontà di assumere, per la
realizzazione del progetto, nuove unità lavorative di sesso femminile.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: n. 5 unità
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
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Le 5 unità lavorative da inserire all’interno dell’organico della Item Oxygen S.r.l. sono specificatamente
riconducibili alle attività del programma di investimento. Una unità con profilo tecnico sarà dedicata alle
attività dell’ufficio tecnico-commerciale, due tecnici alla linea di assemblaggio e due unità con Laurea in
Ingegneria Meccanica alla gestione della control room e al controllo dell’impianto robotizzato.
Illustrazione dettagliata delle Mansioni riservate ai nuovi occupati:
I nuovi occupati, come detto, avranno un ruolo specifico nella nuova Divisione T-Fire che nascerà a valle
delle attività del presente programma di investimento. Nello specifico, i nuovi assunti si occuperanno
rispettivamente di:
- attività tecnico-commerciali;
- linea di assemblaggio;
- gestione control room e controllo impianto robotizzato.
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’obiettivo che Item Oxygen S.r.l. si prefigge è quello di proporre soluzioni tecnologiche che permettano
l’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale. Il progetto si inquadra nell’ambito della
“Meccatronica” e rinvia al settore applicativo Tecnologie di Produzione Avanzata. Il progetto candidato
prevede l’avvio di una nuova linea di produzione interamente robotizzata che innovi l’assetto produttivo
della Item Oxygen S.r.l., andando di fatto a permettere la nascita di una nuova divisione destinata alla
realizzazione di prodotti per la sicurezza stradale e nel dettaglio del T-Fire System. Il progetto sarà realizzato
in linea con la strategia Europa 2020 che mira a una crescita intelligente con investimenti in ricerca e
innovazione, sostenibile con scelte produttive attente all’ambiente, e solidale, ossia focalizzata sulla
creazione di posti di lavoro.
L’esame dei dati sui veicoli in circolazione sul territorio italiano rilevati dall’ACI, fa emergere che la
potenziale domanda per il T-Fire System riguarda un numero di mezzi che supera i 4Mln di unità. Gli obiettivi
che il progetto TISE si pone sono in linea con i paradigmi di Industria 4.0:
- Big Data Analysis: realizzazione di nuovi modelli predittivi partendo dall’interpolazione dei dati
rilevati dai sensori montati a bordo dei mezzi pesanti con i dati di percorrenza dei mezzi stessi;
- Gallerie 4.0: integrazione del sistema diagnostico del T-Fire System con il sistema fisso di
monitoraggio delle gallerie realizzato da Autostrade Tech del gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A.;
- Impianto completamente automatizzato: realizzazione impianto di produzione in serie mediante
Robot di saldatura componenti e di assemblaggio;
- T-Fire Point: realizzazione di un sistema innovativo di supporto alle officine accreditate dalla Item
Oxygen mediante dispositivi di realtà aumentata, e di un dispositivo di quick charge del T-Fire System
A livello di performance, la realizzazione del nuovo impianto di produzione automatizzato apporterà
notevoli miglioramenti sul piano della produttività, della qualità del lavoro e dell’energia impiegata durante
il processo produttivo.
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l’impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell’istanza di accesso relativamente a:
- Prescrizione su verifica cumulabilità altri aiuti;
- Prescrizione circa il rating di legalità;
- Prescrizione circa il Codice Ateco;
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Prescrizioni circa la portata innovativa;
Prescrizioni circa la cantierabilità;
Prescrizioni circa gli attivi materiali;
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
Prescrizioni circa l’incremento occupazionale;
Prescrizioni in merito alla Sostenibilità ambientale dell’intervento.

10. Indicazioni/prescrizioni per la fase successiva
Prescrizioni circa il rating di legalità
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l’impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del contributo finale.
Prescrizioni circa la portata innovativa
Unico punto di attenzione da tenere monitorato durante l’esecuzione del progetto, nel caso in cui i
dataset raccolti, specie in prima fase, siano di dimensioni ridotte e insufficienti a rendere accurata
l’applicazione di tecniche tradizionali di Root Cause Analysis (attività 6.3), vale la pena considerare
anche approcci ibridi che sfruttino congiuntamente modelli fisici dei sotto-sistemi considerati (secondo
le linee guida tipicamente denominate di hybrid digital twin nella letteratura correlata).
Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali
Si prescrive che al completamento dell’intervento dovrà essere presentata la richiesta di agibilità che
dovrà comprendere tutti i pareri necessari allo svolgimento dell’attività.
Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale
Si prescrive che a fine lavori dovrà essere inoltre richiesta Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
tramite AUA valutando quantità e qualità delle emissioni.
Prescrizioni circa gli investimenti in Ricerca & Sviluppo
Le raccomandazioni per la fase di attuazione includono le seguenti linee guida:
- Un elemento molto positivo della proposta è l’obiettivo di integrazione con il sistema di
monitoraggio delle gallerie della rete autostradale italiana. Tuttavia, pochi dettagli sono riportati in
proposta su come tale integrazione verrà progettata e implementata in modo efficiente (solo un
cenno a Websocket è indicato nei documenti di proposta…). La fase di attuazione dovrà riflettere
accuratamente su quali protocolli di interazione sfruttare per questa parte, su quali tecnologie di
connettività utilizzare e sulla eventuale possibilità di supportare intervalli di tempo di temporanea
disconnessione;
- La piattaforma software realizzata/integrata nel progetto esporrà alcune interfacce in modalità
Web-based ma l’utilizzo del protocollo http potrebbe non essere adatto su alcune funzionalità a
causa dei loro requisiti di performance. La fase di attuazione dovrà includere una analisi di quali
funzionalità potrà valere la pena mettere a disposizione tramite interfacce di interazione non
Webbased;
- Relativamente all’impianto di produzione, la fase di attuazione dovrà prevedere una analisi
costi/benefici della possibilità di inserire strumenti e tecniche di metrologia allo stato dell’arte in
Industria 4.0 per avere feedback online sulla qualità dei pezzi prodotti (ad esempio, discrepanza
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rispetto alle dimensioni ottimali), abilitando così anche operazioni automatiche future di
riconfigurazione dinamica dei parametri di setting dell’impianto di produzione.
Prescrizioni circa la partecipazione a fiera
Tenuto conto che l’impresa non ha potuto partecipare alla fiera programmata per il 2020, vista
l’avvenuto rinvio al 2022 per emergenza da Covid 19, si prescrive di comunicare la partecipazione alla
nuova fiera in occasione della rendicontazione per stato avanzamento lavori.
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Piccola

28.29.99 –
Fabbricazione
di altro
materiale
meccanico e
di altre
macchine di
impiego
generale

Localizzazione

Via Le Fogge,
11 - 70022
Altamura (BA)

Soggetto
realizzatore

Item Oxygen S.r.l.

+5

Incremento
ULA previsto
R&S

1.229.731,98 1.914.398,00

Attivi
materiali

Attivi Materiali
R&S
Servizi di consulenza

Feb.

Mar

Apr Mag

2020
Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen.
Feb Mar

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

0,00

27.000,00

Totale
agevolazioni
ammesse

3.276.224,98 1.862.412,25

3.276.224,98 1.862.412,25

Totale
investimenti
ammessi

03/02/2020
03/02/2022

Periodo di
realizzazione
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2021
2022
Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen. Feb.

105.095,00

Servizi di
consulenza

Apr Mag

Investimenti in
Innovazione
E-business

Progetto Definitivo n. 70

Programma integrato di agevolazione (euro)

Item Oxygen S.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO 2007)

Codice Progetto: AMI5LL8
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa riclassificate e
ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Progetto di massima
Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia di spesa

Progetto definitivo

Investimenti
Ammessi da
D.D. n. 12 del
21/01/2020

Agevolazioni
Ammesse da
D.D. n. 12 del
21/01/2020

Investimenti
Proposti

Investimenti
riclassificati
ed ammessi

Agevolazioni
teoricamente
concedibili

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

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

Attivi Materiali

1.143.837,45

418.301,24

1.233.356,12

1.229.731,98

452.764,75

452.764,75

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

Servizi di Consulenza
Ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario Servizi di consulenza
III obiettivo
di
specifico 3d
internazionalizzazion
Azione 3.5 – Sub e (Partecipazione a
-azione 3.5.f
fiere)

190.000,00

95.000,00

114.095,00

105.095,00

52.547,50

52.547,50

Asse prioritario
III obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7 – Sub
-azione 3.7.d

70.000,00

35.000,00

30.000,00

27.000,00

13.500,00

13.500,00

1.403.837,45

548.301,24

1.377.451,12

1.361.826,98

518.812,25

518.812,25

Ricerca Industriale

1.079.000,00

863.200,00

1.104.708,00

1.104.708,00

883.766,40

872.166,95

Sviluppo
Sperimentale

759.000,00

455.400,00

781.875,00

781.875,00

469.125,00

457.525,55

Spese per studi di
fattibilità tecnica in
R&S e brevetti

50.000,00

25.000,00

27.815,00

27.815,00

13.907,50

13.907,50

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

1.888.000,00

1.343.600,00

1.914.398,00

1.914.398,00

1.366.798,90

1.343.600,00

TOTALE GENERALE

3.291.837,45

1.891.901,24

3.291.849.12

3.276.224,98

1.885.611,15

1.862.412,25

E-business

Totale Asse prioritario III
Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1 – Sub
-azione 1.1.c
Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3 – Sub
-azione 1.3.e
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La valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Item Oxygen S.r.l. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese relative alla categoria “Servizi di consulenza di internazionalizzazione” ed “Attivi
Materiali”.
Pertanto, si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 3.291.849,12 ed ammesso per € 3.276.224,98
deriva un’agevolazione teoricamente concedibile per € 1.885.611,15 ma concessa per € 1.862.412,25 nei
limiti della concessione massima provvisoria prevista dal D.D. n. n. 12 del 21/01/2020.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 01/12/2020
Il valutatore
Azzurra Quatraro

_________________________
Firmato digitalmente da:

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

CALDAROLA MICHELE
Firmato il 01/12/2020 12:01

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Donatella Toni
_______________________
Digitally signed by: TONI DONATA
Date: 01/12/2020 14:19:20

74

6423

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Item Oxygen S.r.l.

Progetto Definitivo n. 70

Codice Progetto: AMI5LL8

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 10/03/2020, con
prot. AOO_158/7778 del 29/07/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2057/I del 11/03/2020, ha
inviato:
- N.4 D.S.A.N. Antimafia rispettivamente di: Anna Fiorino, Giuseppe Fiorino, Angelo Tafuno, Lara
Urgo;
- Atti disponibilità dell’immobile:
 Copia dell’atto di compravendita del 19/06/2002, Repertorio n. 3416, Raccolta n. 913,
registrato a Gioia Del Colle il 08/07/2002 al n. 3876, redatto dinanzi al Dott. Gaetano Lonero,
notaio in Altamura, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Bari, stipulato tra il Sig.
Giancarlo Caputo quanto al diritto di usufrutto vitalizio sull’intero, i signori Domenico
Quattromini, Giuseppe Quattromini, Bartolomeo Quattromini, Antonio Quattromini, Angelo
Antonio Quattromini e Cesarea Quattromini, ciascuno per la nuda proprietà in ragione di 8/56
indivisi, i signori Giovanni Patruno, Salvatore Patruno, Luigi Patruno, Rosaria Patruno, Orsola
Patruno, Teresa Patruno, Rosa Patruno e Nadia Patruno, ciascuno per la nuda proprietà in
ragione di 1/56 indiviso, che trasferiscono e vendono alla società “I.T.E.M. di Galletta Michele
e Fiorino Giuseppe S.n.c.” la porzione di suolo edificatorio sito in Altamura, alla contrada
“Grotta Formica”, individuato al Foglio 128, Particella 780;
 Copia del contratto di comodato ad uso gratuito del 01/09/2005, tra la società ITEM S.n.c.
(comodante) e la società “Item Oxygen S.r.l.” (comodatario), relativo a parte dell’unità
immobiliare sita in Altamura (BA) alla Via Ventiquattro Maggio, zona “Contrada Formica”,
individuato al Foglio 128, Particella 1160, Sub. 1, della durata di un anno a partire dal
01/09/2005;
 Copia dell’atto di vendita del 30/01/2014, Repertorio n. 64240, Raccolta n. 23843, registrato
a Gioia Del Colle 05/02/2014 al n. 1133, redatto dinanzi al Dott. Clemente Stigliano, notaio in
Altamura, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Bari, stipulato tra la società
“I.T.E.M. di Fiorino Giuseppe S.a.s.” e la società “Oxygen Care S.r.l.”, relativo all’opificio sito in
Altamura alla località “Grotta Formica”, individuato al Foglio 128, Particella 1160, Sub. 1.
 Copia del contratto di locazione del 01/02/2014, della durata di 1 anno, a partire dal
01/02/2014 al 31/01/2015, con cui la società Oxygen Care S.r.l. concede in locazione alla
società Item Oxygen S.r.l. l’immobile sito in Altamura in Via Le Fogge n. 11, foglio 128 par.
1160, sub. 1, categoria D/1, in riferimento al piano interrato ed al primo piano. Tale atto è
stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Gioia Del Colle in data 14/02/2014 al n. 1696
Serie 3;
 Appendice al contratto di locazione del 01/02/2014, sottoscritto in data 13/07/2015, con cui
viene rimodulata la durata della locazione da 1 a 9 anni. Tale atto è stato registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Gioia Del Colle in data 06/08/2015 al n. 3224 Serie 3;
 Appendice al contratto di locazione tra Item Oxygen S.r.l. ed Oxygen Care S.r.l. del 27/02/2017
per la concessione in locazione, a partire dal 01/02/2017 e per i successivi 9 anni, dell’unità
locale sita al piano terra di Via Le Fogge, 11 e censita al catasto urbano al foglio 128 part. 1160
sub. 1.
- Copia della delibera di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita
semplice del 27/06/2006;
- Copia verbale di assemblea straordinaria del 17/11/2015, avente ad oggetto la modifica dell’oggetto
sociale;
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Copia del verbale di assemblea ordinaria del 26/07/2018, avente ad oggetto l’ampliamento
dell’oggetto sociale;
Copia di cessione di partecipazione societaria del 04/05/2018, Repertorio n. 1769, Raccolta n. 1358,
redatto innanzi alla Dott.ssa. Silvia Raguso, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile del
Distretto di Bari, con cui la sig.ra Pestrichella Beatrice, socia della Item Oxygen S.r.l., cede la sua
intera quota di partecipazione al capitale della suddetta società al sig. Vito Fiorino;
Copia dell’atto di cessione di partecipazione societaria del 26/07/2018, Repertorio n. 1908, Raccolta
n. 1459, registrato a Gioia del Colle il 07/08/2018 al n. 8349/1T, redatto innanzi alla Dott.ssa. Silvia
Raguso, Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari, con cui il sig. Vito
Fiorino, socio della Item Oxygen S.r.l., cede la sua intera quota di partecipazione al capitale della
suddetta società al sig. Gianni Fiorino;
LUL (Libro Unico del Lavoro) riferito al periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020;
Tabella elenco ULA riferita al periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020;
Bilancio relativo all’esercizio 2018;
D.S.A.N. CCIAA;
D.S.A.N. di impegno allo svolgimento dell’attività di diffusione dei risultati previsti dall’attività di
Ricerca & Sviluppo con relativo piano di comunicazione e divulgazione;
Relazione del 09/03/2020, redatta dal Geom. Giovanni Lorè, circa la cantierabilità e compatibilità
con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione;
Planimetrie e Layout;
Preventivi di spesa e computi metrici:
 Parcella preventiva dell’Arch. Teresa Di Sabato;
 Parcella preventiva del Geom. Giovanni Lorè;
 Offerta tecnico-economica dell’Ing. Sante Ferrulli;
 Preventivo dell’impresa Giordano & Partners;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
opere murarie, demolizioni e pavimentazioni, corredato da preventivo e computo della società
GE.AN. S.r.l.s.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori di
cartongesso, corredato da preventivo e computo della società Nuova Edil Color S.n.c.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
facciate continue del tipo montanti e traversi comprensivo di vetro camera, corredato da
preventivo e computo della società Tecnomontaggi Maselli S.r.l.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Impianto di riscaldamento, corredato da preventivo e computo della società Nigro Impianti
S.r.l.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Impianto di condizionamento, corredato da preventivo e computo della società Nigro Impianti
S.r.l.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Impianto idrico-sanitario, corredato da preventivo e computo della società Nigro Impianti S.r.l.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Impianto elettrico, telefonico, videocitofono, allarme e trasmissione dati, corredato da
preventivo e computo della società Logica Impianti S.n.c.;
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 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Gruppo statico di continuità, corredato da preventivo e computo della società Logica Impianti
S.n.c.;
 Computo metrico redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per Impianto Aria
Compressa, corredato da preventivo e computo della società Nigro Impianti S.r.l.;
 Computo metrico redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per Impianto
fotovoltaico, corredato da preventivo e computo della società Logica Impianti S.n.c.;
 Computo metrico estimativo redatto dal tecnico Geom. Giovanni Lorè che prevede lavori per
Impianto gas puri, corredato da preventivo e computo della società Nigro Impianti S.r.l.;
 Preventivo della società MBL Solutions S.r.l.;
 Preventivo della società Saldogas S.r.l.;
 Preventivo della società Decandia.it di Decandia Giuseppe;
 Protocollo di intesa per la collaborazione tecnico-scientifica con il Politecnico di Bari, firmata
per accettazione dal Direttore Prof. Giuseppe Carbone;
 Preventivo dell’impresa MBL Solutions S.r.l.;
 Preventivo dell’impresa De Tullio & Partners S.r.l.;
 Preventivo dell’impresa Code Architects S.r.l.;
 N. 2 preventivi dell’impresa Vistudio di Vitucci Giuseppe;
 Preventivo “IAA – Commercial Vehicles 2020”
Curriculum delle seguenti figure professionali:
 Domenico Forte;
 Sabino Labarile;
 Michele Lorusso;
 Elio De Tullio;
 Pier Carlo Contessini;
 Cataldo Bonaventura;
 Luigi Maldera;
 Giovanni Mummolo;
 Francesco Facchini;
 Giorgio Mossa;
 Salvatore Digiesi;
 Giuseppe Vitucci
Curriculum afferenti al personale interno della Item Oxygen S.r.l.:
 Marilisa Milano;
 Dalila Storelli;
 Angelo Tafuno;
 Anselmo Alessandro;
 Annalisa Conforti;
 Giuseppe Fiorino;
 Giovanni Piccininno;
 Giovanni Paolo Princigalli;
 Marco Sansolini;
 Claudio Soleti;
 Merystella Magrino;
 Marilena Dibattista;
Situazione economico-finanziaria aggiornata al 11/03/2020.
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A seguito di richiesta di integrazioni, il soggetto beneficiario ha inviato, con PEC del 17/04/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3075/I del 20/04/2020, la documentazione richiesta, ed in particolare:
- Sezione 3 – Formulario Ricerca & Sviluppo aggiornata;
- D.S.A.N. di calcolo della dimensione d’impresa per l’anno 2018;
- Copia dell’atto di cessione di partecipazione societaria del 30/12/2019, Repertorio n. 2651. Raccolta
n. 2033, registrato a Bari il 03/01/2020 al n. 342/1T, redatto innanzi alla Dott.ssa. Silvia Raguso,
Notaio in Altamura, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bari, con cui la sig.ra. Anna Fiorino,
socio della Item Oxygen S.r.l., cede la sua intera quota di partecipazione al capitale della suddetta
società al sig. Giuseppe Fiorino;
- Bilancio previsionale per l’anno a regime corretto con tutte le voci a pareggio, afferente alla
descrizione delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Sezione 2 del progetto
definitivo;
- Cronoprogramma dell’investimento complessivo (GANTT);
- Cronoprogramma per ciascuna tipologia di investimento (Attivi Materiali, Ricerca & Sviluppo,
Acquisizione di servizi di consulenza);
- Layout dell’immobile oggetto dell’investimento dal quale emerge la netta e distinta separazione
degli opifici oggetto dei differenti programmi di investimento (PIA Medic@re, PIA T-Fire System),
con D.S.A.N. esplicativa delle differenti attività realizzate nei due opifici ed evidenza dei rispettivi
codici Ateco;
- D.S.A.N., a firma del proprietario dell’immobile, di impegno al rinnovo del contratto di locazione per
tutto il periodo di sussistenza degli obblighi previsti dal PIA, e di autorizzazione alla realizzazione
delle opere murarie;
- Ricevuta di avvio pratica per l’ottenimento di S.C.I.A. per adeguamento tecnologico presentata al
SUAP presso Comune di Altamura, prot. n. 28040 del 17/04/2020;
- Perizia del 14/04/2020, a firma del Geom. Giovanni Lorè, attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso anche in relazione al
programma di investimenti proposto;
- Aggiornamento D.S.A.N. di impegno allo svolgimento dell’attività di diffusione dei risultati previsti
dall’attività di Ricerca & Sviluppo e del relativo piano di comunicazione e divulgazione;
- Curriculum in formato europeo della figura professionale Giuseppe Vitucci completo di titolo di
studio e relativo anno di conseguimento;
- Preventivo “IAA COMMERCIAL VEHICLES 2020” con la data di emissione dello stesso;
- D.S.A.N. con il dato ULA distinto tra le sedi oggetto di agevolazione (sede di Via Martin Luther King
– Codice Progetto 4MGKAN1 e sede di Via Le Fogge, 11 – Codice Progetto AMI5LL8) e chiarimenti
circa l’indicazione della sede di lavoro sita in Foggia riportata all’interno della Sezione 9B fornita in
sede di presentazione del progetto definitivo;
- LUL relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (Maggio 2018 –
Aprile 2019);
- Verbale di assemblea ordinaria del 04/03/2020 avente all’ordine del giorno il conferimento dei soci
di versamenti per € 1.889.224,31 da destinarsi a una riserva in c/futuro aumento di capitale sociale,
per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal programma di investimenti oggetto di domanda
di agevolazione ai sensi del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del
30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) Titolo II Capo 2 del Regolamento generale “Aiuti
ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento”;
- Relazione tecnica, a firma del Geom. Giovanni Lorè, attestante la ricezione delle prescrizioni e degli
accorgimenti in merito alla sostenibilità ambientale.
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Inoltre, con PEC del 24/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3265/I del 27/04/2020,
l’impresa ha fornito:
- Perizia, a firma del Geom. Giovanni Lorè, relativamente all’impianto fotovoltaico attestante:
 che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell’Avviso, prevede
anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo;
 il dato sulla potenza complessiva nominale dell’impianto (potenza di picco in kW);
 l’attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento
dell’attività di impresa, insieme all’eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione
di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche
(tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell’anno trascorso);
 il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
- Aggiornamento della Sez. 9 del progetto definitivo riportante i corretti dati ULA con riferimento ai
dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (Maggio 2018 – Aprile 2019);
- Aggiornamento D.S.A.N. con il dato ULA distinto tra le sedi oggetto di agevolazione (sede di Via
Martin Luther King – Codice Progetto 4MGKAN1 e sede di Via Le Fogge, 11 – Codice Progetto
AMI5LL8) e chiarimenti circa l’indicazione della sede di lavoro sita in Foggia riportata all’interno della
Sezione 9B fornita in sede di presentazione del progetto definitivo.
Successivamente, con PEC del 27/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3309/I del
28/04/2020, l’impresa ha inviato aggiornamento della Sezione 9 del progetto definitivo, da ritenersi
sostitutiva della Sezione 9 precedentemente inviata in data 24/04/2020.
Con mail del 28/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3366/I del 30/04/2020, l’impresa
ha fornito aggiornamento della Sezione 3 – Formulario Ricerca & Sviluppo, dettagliando in maniera più
accurata la spesa inerente al personale interno nell’ambito dello Sviluppo Sperimentale.
A seguito di richiesta di integrazioni, con PEC del 18/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 4569/I del 18/06/2020, l’impresa ha inoltrato la documentazione richiesta, ed in particolare:
 Aggiornamento della Sez. 2 del progetto definitivo, circa il piano di copertura finanziaria, atteso che
da documentazione fornita dall’impresa, si è evinto che l’impresa ha previsto solo un apporto di
mezzi propri pari a € 1.889.224,31;
 SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata al SUAP presso il Comune di Altamura,
completa di tutti gli allegati citati nella ricevuta già fornita con precedente invio;
 Copia della domanda di attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale,
presentata alla Città metropolitana di Bari - Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente,
relativamente al Progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico
dell’immobile oggetto dell’investimento, corredata dai relativi allegati;
 Copia dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR),
presentata alla città di Altamura, III settore - Sviluppo e governo del territorio - Servizio tutela del
patrimonio rurale, corredata dai relativi allegati;
 Perizia, a firma del Geom. Giovanni Lorè, in cui si dichiara che in azienda è prevista un’unica attività
soggetta alla normativa antincendio: attività 9 – Officine e laboratori con saldatura e taglio dei
metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di
saldatura o taglio.
In seguito, con PEC del 17/09/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15155/I del 18/09/2020,
la proponente ha fornito autorizzazione in materia di VINCA – Risultanze fase 1 di screening di incidenza
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Item Oxygen S.r.l.

Progetto Definitivo n. 70

Codice Progetto: AMI5LL8

Con PEC del 18/09/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15337/I del 21/09/2020, l’impresa
ha fornito:
 Perizia, a firma del Geom. Giovanni Lorè ed asseverata in data 10/07/2020, attestante il rispetto dei
vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso anche in
relazione al programma di investimenti proposto;
 Perizia, a firma del Geom. Giovanni Lorè ed asseverata in data 10/07/2020, in cui si dichiara che in
azienda è prevista un’unica attività soggetta alla normativa antincendio: attività 9 – Officine e
laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5
addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Successivamente, con PEC del 05/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16986/I del
05/10/2020, la società proponente ha inoltrato:
 SCIA Edilizia alternativa al PDC trasmessa al III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del
Comune di Altamura - Ufficio Tecnico - con nota SUAP prot. n. 31961 dell’08/05/2020 di avvio del
procedimento ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e successiva nota di archiviazione
prot. n. 72414 del 29/09/2020;
 Determina n. 271 del 14/09/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VINCA
con cui è stata rilasciata la V.INC.A, e relativa nota di trasmissione prot. n. AOO_089/10717 del
15/09/2020;
 Note SUAP di avvio endoprocedimenti integrativi/sostitutivi per il procedimento di richiesta parere
V.INC.A;
 Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura – Servizio
Ambiente – con cui è stato comunicato la non competenza al rilascio del parere di incidenza
ambientale per l’intervento di cui trattasi;
 Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura – Servizio
Tutela e Patrimonio Rurale – con cui è stato comunicato che gli interventi previsti nell’intervento di
cui trattasi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 del
PPTR.
Infine, con PEC del 27/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20825/I del 28/10/2020,
l’impresa ha fornito:
 copia della comunicazione di avvenuta ricezione della richiesta di rinnovo del rating di legalità da
parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 23/10/2020;
 copia del bilancio relativo all’esercizio 2019, comprensivo di verbale di approvazione e ricevuta di
deposito;
 documentazione attestante la chiusura della pratica n. 32983 per rinuncia del procedimento giusta
nota ditta istante del 07/05/2020;
 ricevuta di deposito di SCIA protocollata al N. 31770 del 07/05/2020 del SUAP associato del Sistema
Murgiano - Comune di ALTAMURA;
 SCIA Alternativa al PdiC – relazione tecnica di asseverazione, a firma del Geom. Giovanni Lorè,
comprensiva di tutti gli allegati;
 comunicazione SUAP con nota prot. n. 73553 del 02/10/2020 di avvenuta conclusione del
procedimento di cui alla pratica SUAP n. 33163 del 08/05/2020;
 documentazione attestante l’esito conclusivo della SCIA, ed in particolare:
- Determina n. 271 del 14/09/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali –
Servizio VIA e VINCA e relativa notifica;
80
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Codice Progetto: AMI5LL8

-









Nota di archiviazione della SCIA, prot. n. 72414 del 29/09/2020;
Nota SUAP di avvio endoprocedimenti integrativi/sostitutivi per il procedimento di richiesta
parere V.INC.A;
- Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura –
Servizio Ambiente – con cui è stato comunicato la non competenza al rilascio del parere di
incidenza ambientale per l’intervento di cui trattasi;
- Nota rilasciata dal III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura –
Servizio Tutela e Patrimonio Rurale – con cui è stato comunicato che gli interventi previsti
nell’intervento di cui trattasi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 91 del PPTR.
bilancio previsionale per l’anno a regime (2024) con adeguamento dei dati affinché vi sia coerenza
con quelli risultanti dal precedente progetto PIA;
aggiornamento della tabella relativa alla capacità produttiva prevista per l'esercizio a regime
affinché vi fosse coerenza tra i dati comunicati nell'ambito del primo progetto PIA e quelli riportati
nella presente proposta;
D.S.A.N. a firma del legale rappresentante in cui si attesta, ai fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di investimenti
e che non ricorre l’ipotesi di cumulo di detti aiuti con quelli concedibili nell’ambito del presente
programma di investimento;
D.SA.N. Modello Pantouflage;
DSAN, a firma del legale rappresentante in merito alla modalità di erogazione del contributo
richiesto.
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

6020092369

14.12.2020

Importo
Accertato
1.862.412,25

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013#- TITOLO II-CAPO 2##AIUTI AI PROGRAMMI
INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/15 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPRESE AI SENSI
DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL
30 SETTEMBRE 2014”#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL#SOG
PROPONENTE:ITEM OXYGEN#S.R.L.COD PROG: AMI5LL8

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

E2032415

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

75

Data
Atto
14.12.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/16502)

Es.

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013#- TITOLO II-CAPO 2##AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI
DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/15 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA
PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17
DEL 30 SETTEMBRE 2014”#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL#SOG

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

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

Piano dei Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Soggetto

VIA VITTORIO VENETO, 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80230390587
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001845

14.12.2020

1.862.412,25

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013#- TITOLO II-CAPO 2##AIUTI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/15 E S.M.I.
#AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE
IMPRESE AI SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN
ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014”#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL
PROG DEFINITIVO DEL#SOG PROPONENTE:ITEM OXYGEN#S.R.L.COD PROG:
AMI5LL8

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1147031

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

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

75

Data
Atto
14.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016502)
FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007#2013#- TITOLO II-CAPO 2##AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI
DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/15 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA
PICCOLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17
DEL 30 SETTEMBRE 2014”#DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL#SOG
PROPONENTE:ITEM OXYGEN#S.R.L.COD PROG: AMI5LL8

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2098
“Servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell’ambito del Percorso Attuativo di
Certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Estensione degli effetti dei contratti in
corso”. Conclusione e Linee di indirizzo.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, come da relazione tecnica (Allegato
A), confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione
Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e dal Segretario
Generale della Presidenza riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Regione Puglia, in attuazione della Legge 266/2005 e nel rispetto del Patto per la Salute per il triennio 20102012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, ha avviato, con DGR n°1060/2012, un autonomo Percorso
Attuativo di Certificabilità (PAC), che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli
Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla
certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente - l’obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a
mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono state individuate delle società di revisione che hanno avviato
la predetta attività di accompagnamento.
A seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara, di cui ex D.G.R. n° 1060/2012 e, più
in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccomandazioni formulate, congiuntamente,
dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal Comitato LEA, sono stati affidati, alle summenzionate società di
revisione, ulteriori servizi complementari, volti alla soluzione di criticità di natura strettamente contabile,
il cui completamento, avvenuto nel 2016, ha portato alla certificazione dei soli II.RR.CC.SS. “Giovanni
Paolo II” e “De Bellis”, mentre i restanti Enti del S.S.R. pugliese non hanno portato a compimento la fase di
accompagnamento del PAC.
In tale contesto, la Regione Puglia ha previsto nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, il
completamento dell’intero Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) entro il 31.12.2019, come approvato
nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017.
Considerato che:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1011 del 27 giugno 2017, la Regione Puglia ha avviato un
secondo percorso di affiancamento, a coordinamento regionale, e collaterale rispetto al PAC, finalizzato al
raggiungimento dei requisiti di certificabilità dei bilanci di esercizio degli Enti del S.S.R., a norma del DM 17
settembre 2012 e del DM 1° marzo 2013.
A seguito dell’indizione e dell’aggiudicazione di una procedura di gara a rilevanza comunitaria, di cui ex DGR
n°1011/2017, i servizi di assistenza tecnica per le Aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione,
suddivise in 2 lotti funzionali, sono stati affidati a Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RR.TT.II.), come di
seguito articolati:
o Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, aggiudicato al
RTI Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) – PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A.
(mandanti);
o Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto, aggiudicato al RTI Deloitte
& Touche S.p.A. (mandataria) – KPMG S.p.A. (mandante).
Valutato che:
In attuazione dell’esecuzione dei contratti, repertoriati ai nn. 000137 e 000138, sono stati approvati, per
entrambi i lotti, i piani di lavoro, che successivamente, a seguito della presenza di criticità ostative alla

6434

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

certificabilità, sono stati oggetto, a seguito di condivisione con le Aziende sanitarie, di rimodulazioni, le quali
non hanno apportato modifiche all’oggetto del Contratto, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n° 50/2016, ma che
tuttavia, hanno comportato un notevole rallentamento temporale delle attività stabilite contrattualmente.
La chiusura del PAC al 31 dicembre 2019, come originariamente prevista, peraltro, avrebbe vanificato tutta
l’attività svolta presso le Aziende, sotto il profilo dell’economicità delle risorse e, al tempo stesso, avrebbe
inficiato la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale aziendale coinvolto nel PAC.
Preso atto che:
Allo scopo di implementare le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ministeriali previsti dal
D.M. del 1° marzo 2013, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 2362 del 16/12/2019, ha riprogrammato i tempi di
attuazione del PAC, prorogandoli al 30 giugno 2020, in seguito a condivisione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ispettorato Generale per la Spesa.
La riprogrammazione delle scadenze degli obiettivi ministeriali ha, peraltro, determinato, ai fini del
completamento del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci e del conseguimento dell’obiettivo della
certificazione, la necessità di estendere gli effetti dei contratti di assistenza tecnica in corso, che si è realizzata
attraverso la proroga temporale al 30/06/2020, e la correlata prestazione di servizi da parte degli RR.TT.II.
affidatari, mediante la D.G.R. n°2388 del 19 dicembre 2019.
A seguito della situazione nazionale di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
— 19 da parte degli Enti del S.S.R., si è verificato un naturale rallentamento delle attività in oggetto e,
conseguentemente, delle ripercussioni sul rispetto delle scadenze relative al PAC, che hanno determinato un
differimento delle relative scadenze al 30 settembre 2020, comunicato al Tavolo di Verifica degli Adempimenti
e dal Comitato LEA.
Atteso che:
Al termine delle attività complessivamente svolte, gli RR.TT.II. affidatari hanno presentato i report finali da cui
emerge che le rilevanti criticità inizialmente presenti sono state superate in quasi tutti gli Enti sanitari coinvolti
nel PAC, e laddove ciò non sia accaduto, si sono ottenuti notevoli progressi.
Le singole Aziende, attraverso i rispettivi Direttori amministrativi e i referenti PAC, al fine di non disperdere
quanto a tutto oggi profuso in termini di risorse finanziarie ed umane, hanno manifestato espressamente,
a seconda dei differenti risultati conseguiti, la volontà di proseguire nel Percorso della Certificabilità, con i
servizi di accompagnamento, ovvero di procedere con la certificazione dei propri bilanci.
In considerazione del contenuto strategico – in termini di razionalizzazione finanziaria e organizzativa del succitato risultato da parte delle Aziende del S.S.R., la competente Sezione Amministrazione, Finanza
e Contabilità del Dipartimento Promozione della salute individuerà nel prossimo DIEF le risorse finanziarie
indispensabili a supportare le predette attività.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di portare a compimento il Percorso Attuativo di
Certificabilità degli Enti del S.S.R. pugliese, attraverso quanto indicato nelle linee di indirizzo, di cui all’Allegato
A parte integrante del presente provvedimento.
Verifica al sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come dettagliatamente
illustrate nella relazione tecnica, allegata al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera
k, della Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
2. di stabilire, ai fini del completamento del Percorso di cui innanzi, i seguenti indirizzi:
I.
raggiungimento dell’obiettivo di Certificabilità per le Aziende sanitarie di Bari, Bat e Brindisi,
rimettendo a ciascuna Azienda ogni valutazione su termini e modalità di affidamento del
soggetto certificatore;
II.
prosecuzione dei servizi di accompagnamento, ai fini di una futura certificabilità, per le Aziende
sanitarie di Foggia, Lecce, Taranto e le AA.OO.UU. Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia
attraverso l’adozione di azioni di rafforzamento delle aree di bilancio caratterizzate da maggiore
criticità, monitoraggio periodico delle implementazioni procedurali, ed organizzazione di
programmi di formazione del personale coinvolto, secondo le attività individuate nel Manuale
delle Procedure amministrativo-contabili adottato da ciascuna Azienda;
3. di incaricare le direzioni strategiche di ciascuna Azienda sanitaria a presentare alla Segreteria Generale
della Presidenza, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, un crono-programma dettagliato e puntuale
contenente gli obiettivi da raggiungere e la stima della tempistica di conseguimento della certificazione
del bilancio;
4. di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo di provvedere, con propri
atti, all’assegnazione nel prossimo DIEF delle risorse finanziarie indispensabili a supportare le predette
attività;
5. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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 Funzionario Istruttore P.O.
Assistente Specialista Controllo
Bilanci degli Enti del S.S.R.
(Angela Saltalamacchia)
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi, Società partecipate e
Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)
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Il Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo				
(Benedetto G. Pacifico)					
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 					
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
(Vito Montanaro)					
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

				

LA GIUNTA
•
•
•

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

1. di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
2. di stabilire, ai fini del completamento del Percorso di cui innanzi, i seguenti indirizzi:
I.
raggiungimento dell’obiettivo di Certificabilità per le Aziende sanitarie di Bari, Bat e Brindisi,
rimettendo a ciascuna Azienda ogni valutazione su termini e modalità di affidamento del
soggetto certificatore;
II.
prosecuzione dei servizi di accompagnamento, ai fini di una futura certificabilità, per le
Aziende sanitarie di Foggia, Lecce, Taranto e le AA.OO.UU. Policlinico di Bari e Ospedali
Riuniti di Foggia attraverso l’adozione di azioni di rafforzamento delle aree di bilancio
caratterizzate da maggiore criticità, monitoraggio periodico delle implementazioni
procedurali, ed organizzazione di programmi di formazione del personale coinvolto,
secondo le attività individuate nel Manuale delle Procedure amministrativo-contabili
adottato da ciascuna Azienda;
3. di incaricare le direzioni strategiche di ciascuna Azienda sanitaria a presentare alla Segreteria Genrale
della Presidenza, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, un crono-programma dettagliato e puntuale
contenente gli obiettivi da raggiungere e la stima della tempistica di conseguimento della certificazione
del bilancio;
4. di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo di provvedere, con propri
atti, all’assegnazione nel prossimo DIEF delle risorse finanziarie indispensabili a supportare le predette
attività;
5. di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2099
Adempimenti ex art. 20 D.lgs. 175/2016 - Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2018 e
Revisione Periodica delle partecipazioni 2019.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Premesso che
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi
dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con la
Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
192 del 31 marzo 2016 è stata approvata la ”Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016”.
• per effetto dell’art. 24 del nuovo “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”
(TUSP) di cui al D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare, con provvedimento
motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2,
TUSP- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero
che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui
all’articolo 20, comma 2;
• l’art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 24, le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione; i suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno
e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
• l’art 20 del TUSP al comma 4 prescrive inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione
pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno
precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, di
cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell’art. 5, comma 4.
Considerato che:
• con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano operativo di
razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016” in uno con la
Relazione tecnica di ricognizione; ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 2 per la Regione Puglia il provvedimento
di ricognizione di che trattasi costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato,
con DPGR 191/2015, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato il ”Piano di razionalizzazione
annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” al 31 dicembre
2017;
• con DGR n. 2389 del 19 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato la “Relazione sull’attuazione del
Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017
ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016” e il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla
Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016”.
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Alla luce delle disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre 2020, occorre procedere:
- all’approvazione di una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato
nel 2019;
- all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.
A riguardo, si da atto che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato l’istruttoria relativa:
- all’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale approvato con DGR n. 2389 del 19 dicembre 2019 il cui
esito è rappresentato nella “Relazione sull’attuazione Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione;
- alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Puglia al
31 dicembre 2019, il cui esito è rappresentato nel ”Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016 ” che Allegato B) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si propone l’approvazione.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il ” Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31
dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. di disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, ovvero
tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
6. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP in versione integrale.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)		 					
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane) 							
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

LA GIUNTA
-

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

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. approvare la ““Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni
detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato A) alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. approvare il “Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia
al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016” che Allegato B) alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il coordinamento operativo e il monitoraggio
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione di cui al punto 2;
4. disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale a tutte le società partecipate dalla Regione Puglia;
5. disporre che gli atti di cui ai punti 1 e 2 siano comunicati, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, presso il
Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
ovvero tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
6. disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, a cura della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
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7. pubblicare la presente deliberazione sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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e.degiorgi@regione.puglia.it

Posta elettronica:

0805403304

Telefono:

Lungomare Nazario Sauro, 33 Bari

Indirizzo:

Recapiti:

Fax:

Cognome:
DE GIORGI

Nome:

ELEONORA

FUNZIONARIO

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

80017210727

PUGLIA

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Codice fiscale dell'Ente:

Denominazione Ente:

Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

01. SCHEDA ANAGRAFICA

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

SI
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01751950732

06837080727

00347000721

03094610726

07001290720

01426070585

93176440720

01359790746

03323360754

03258760713

06975220721

06838030724

A

Dir_1

Dir_2

Dir_3

Dir_4

Dir_5

Dir_6

Dir_7

Dir_8

Dir_9

Dir_10

Dir_11

Dir_12

1961

2005

1987

1998

2003

2009

2009

OSSERVATORIO REGIONALE
BANCHE - IMPRESE DI ECONOMIA
E FINANZA S.C.A.R.L.

"CITTADELLA DELLA RICERCA
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI" IN LIQUIDAZIONE

FIERA DI GALATINA E DEL
SALENTO S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GARGANO SOC. CONS. A.R.L.

CONFIDITALIA CONSORZIO
NAZIONALE FIDI E GARANZIE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2010

PUGLIA VALORE IMMOBILIARE
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE
SRL

TERME DI SANTA CESAREA SPA

1984

1999

2008

1988

D

Anno di
costituzione

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

PUGLIASVILUPPO S.P.A.

C

Denominazione società

Inattiva

Sono in corso procedure concorsuali
(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento

Sono in corso procedure concorsuali
(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Sono in corso procedure concorsuali
(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

E

Stato

0,048

0,053

18,125

16,97

2,02

12,3258

50,4876

100,00

99,59

100,00

100,00

100,00

G

% Quota di
partecipazione

SI

SI

SI

SI

SI

NO

La Società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività unicamente in
favore, per conto e su richiesta del socio Regione Puglia: supporto tecnico
alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di
innovazione basati sulle ICT per la PA regionale; supporto alla
programmazione strategica regionale a sostegno dell’innovazione. La
Società è Centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai
sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.
La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito
Territoriale Ottimale Puglia, e del servizio idrico integrato in alcuni comuni
della Campania (aderenti all’ATO Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa
idrica in sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I.
per l’ATO Basilicata.
La Società opera quale concessionaria per la "progettazione, lo sviluppo,
l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle
infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di
Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)", in virtù della convenzione del 25
gennaio 2002 stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile ("ENAC").
Società veicolo che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre
2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale già di proprietà
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai
fini del ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge regionale
n. 16 del 5 giugno 2007.
La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento delle acque
termali e minerali nonché le attività accessorie e complementari, quali la
produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti
da esse derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di cura,
riabilitazione e benessere, esercizi turistici, ricreativi, alberghieri e
stabilimenti balneari.
Favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza
dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle Regioni
del Mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di
collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il
sistema istituzionale delle medesime regioni.

La Società è inattiva

Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 della Legge
24/11/2003 n. 326

Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale, turistico, socio
economico e territoriale

Organizzazione di manifestazioni fieristiche senza intermediazione alcuna

02.01_Ricognizione_Dirette

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

NO

NO

NO

NO

NO

SI

La Società ha per oggetto esclusivo unicamente in favore, per conto e su
richiesta del socio unico Regione Puglia, lo svolgimento di attività tutte
riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto
della Regione Puglia e in particolare: la realizzazione di attività di interesse
generale in favore della Regione Puglia; la promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle
imprese esistenti; lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi
locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio; la
progettualità dello sviluppo

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria

I

Partecipazione di
controllo

H

Attività svolta

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

2017

2017

2017

2016

2013

F

Anno di inizio
della procedura

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Codice fiscale
società

Progressivo

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

J

Società in
house

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

K

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L

Holding pura

1
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B

01449520426

05339910720

05431930725

05436910722

04771610724

03355680823

01358130746

05413910729

01358130746

06975220721

06838030724

04279220752

A

Ind_1

Ind_2

Ind_3

Ind_4

Ind_5

Ind_6

Ind_7

Ind_8

Ind_9

Ind_10

Ind_11

Ind_12

1996

1999

1999

1999

1995

1985

1987

1999

1987

2009

2009

2010

PATTO TERRITORIALE
DELL'AREA METROPOLITANA DI
BARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

PATTO TERRITORIALE POLIS
DEL SUD-EST BARESE - S.R.L.
A SCOPO CONSORTILE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELL'AREA CONCA BARESE
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE
DEI MERCATI MOBILIARI SUDEST S.P.A. IN SIGLA "PROMEM
SUD-EST S.P.A."

CENTRO STUDI E RICERCHE
SVILUPPO EDILIZIA
TERRITORIO - CERSET S.R.L.

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE
PER LA RICERCA E LO
SVILUPPO DEI MATERIALI ANGELO RIZZO - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
(C.N.R.S.M.)"

TECNOPOLIS CONSULTING
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE
PER LA RICERCA E LO
SVILUPPO DEI MATERIALI ANGELO RIZZO - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
(C.N.R.S.M.)"

CONFIDITALIA CONSORZIO
NAZIONALE FIDI E GARANZIE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

G.A.L. TERRA D'OTRANTO
S.C.A.R.L.

D

Anno di costituzione

ASECO S.P.A.

C

Denominazione società

2017

2017

Sono in corso
procedure concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)
Sono in corso
procedure concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

Attiva

2003

2007

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento
Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2003

2019

F

Anno di inizio
della procedura

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

Sono in corso
procedure concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

Attiva

E

Stato

TERME DI SANTA CESAREA
S.P.A.

ACQUEDOTTO PUGLIESE
S.P.A.

PUGLIASVILUPPO S.P.A.

PUGLIASVILUPPO S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

INNOVAPUGLIA S.P.A.

ACQUEDOTTO PUGLIESE
S.P.A.

G

Denominazione
società/organismo tramite

7.5365

0.048

0.053

2.29

90.00

37.18

0.1228

6.17

7.00

5.6395

3.40

100.00

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

3.805

0.048

0.053

2.29

90.00

37.18

0.1228

6.17

7.00

5.6395

3.40

100.00

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

NO

NO

Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la
promozione e la partecipazione ai programmi leader
dell'Unione Europea per accedere a tutti gli interventi
comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

02.02_Ricognizione_Indirette

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

NO

NO

SI

La Società è inattiva

Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13
della Legge 24/11/2003 n. 326

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria. Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche.

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione.

NO

NO

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria. Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche.

NO

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria. Studi di fattibilità
per lo sviluppo urbano, la pianificazione e
programmazione del territorio, la progettazione,
analisi di mercato.

NO

NO

Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed
organismi pubblici per la crescita, la capitalizzazione
aziendale e la quotazione in borsa.

Altri servizi di sostegno alle imprese per i soggetti
aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area
della "CONCA BARESE"

Erogazione contributi in conto capitale. Altra attività
di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

NO

SI

Attività di consulenza gestionale. Attuazione del Patto
Territoriale di Bari.

K

J

Partecipazione di
controllo

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il
recupero e la trasformazione di rifiuti organici, e rifiuti
ligneo-cellulosici. L’attività della Società è funzionale
al completamento del ciclo di smaltimento dei fanghi
prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla
controllante Acquedotto Pugliese S.p.A.

Attività svolta

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Codice fiscale
società

Progressivo

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

L

Società in
house

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)
M

1

95
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02.03_Grafico_Relazioni

TECNOPOLIS CONSULTING SRL
IN LIQUIDAZIONE
90 %

PASTIS CNRSM S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
37,18%

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
0,048%

CERSET S.R.L.
0,1228%

FIERA DI GALATINA E DEL
SALENTO S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
16,97%

CITTADELLA DELLA RICERCA
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
2,02%

PARTECIPAZIONI DIRETTE IN
LIQUIDAZIONE/PROCEDURA
FALLIMENTARE

CONFIDITALIA CONSORZIO
NAZIONALE FIDI E GARANZIE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
0,053%

Osservatorio Regionale
Banche - Imprese di Economia
e Finanza s.c.a.r.l.
12,3258%

PROMEM SUD EST S.P.A.
6,17%

GAL TERRA D'OTRANTO
S.C.A.R.L.
7,53653%

TERME DI SANTA CESAREA
SPA
50,4876%

GAL GARGANO S.C.R.L. IN
LIQUIDAZIONE
18,125%

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
0,048%

CONFIDITALIA CONSORZIO
NAZIONALE FIDI E GARANZIE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE
0,053%

PATTO TERRITORIALE POLIS
DEL SUD-EST BARESE S.C.R.L.
5,6395%

99,59%

AEROPORTI DI
PUGLIA SPA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
AREA CONCA BARESE S.C.R.L.
7%

ASECO S.P.A.
100%

100,00%

ACQUEDOTTO
PUGLIESE SPA
100%

PASTIS CNRSM S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
2,29%

100,00%

100,00%

PUGLIA VALORE
IMMOBILIARE
SRL

PATTO TERRITORIALE
DELL'AREA METROPOLITANA
DI BARI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
3,4%

PUGLIASVILUPPO
SPA

INNOVAPUGLIA
SPA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

PUGLIASVILUPPO S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società ha per oggetto esclusivo
unicamente in favore, per conto e
su richiesta del socio unico Regione
Puglia, lo svolgimento di attività
tutte riconducibili alla gestione di
servizi di interesse generale svolti
per conto della Regione Puglia e in
particolare: la realizzazione di
attività di interesse generale in
favore della Regione Puglia; la
promozione, nel territorio della
Regione Puglia, della nascita di
nuove imprese e dello sviluppo delle
imprese esistenti; lo sviluppo della
domanda di innovazione e dei
sistemi locali di impresa, anche nei
settori agricolo, turistico e del
commercio: la progettualità dello
sviluppo

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

PugliaSviluppo S.p.A. rientra nell'Allegato A del D.lgs. 175/2016 (art. 26 co. 2), pertanto alla stessa non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

INNOVAPUGLIA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società, ha per oggetto esclusivo
le seguenti attività unicamente in
favore, per conto e su richiesta del
socio Regione Puglia: supporto
tecnico alla PA regionale per la
definizione, realizzazione e gestione
di progetti di innovazione basati
sulle ICT per la PA regionale;
supporto alla programmazione
strategica regionale a sostegno
dell’innovazione. La Società è
Centrale di committenza, costituita
ai sensi del comma 455 dell’articolo
1 della Legge 296/2006, e di
centrale di acquisto territoriale ai
sensi dell’articolo 33 del d.lgs.
163/2006.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di Società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente Pubblico affidante (art. 4, comma
2, lettera d) TUSP e che svolge servizi di committenza (art. 4, comma 2, lettera e) TUSP)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

ACQUEDOTTO PUGLIESE
S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società gestisce il Servizio Idrico
Integrato (S.I.I.) nell’Ambito
Territoriale Ottimale Puglia, e del
servizio idrico integrato in alcuni
comuni della Campania (aderenti
all’ATO Calore-Irpino). Fornisce
altresì, risorsa idrica in subdistribuzione ad Acquedotto Lucano
S.p.A., gestore del S.I.I. per l’ATO
Basilicata.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di Società istituita con decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo
acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997,
n. 59 per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

AEROPORTI DI PUGLIA
S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società opera quale
concessionaria per la
"progettazione, lo sviluppo,
l'adeguamento, la gestione, la
manutenzione e l'uso degli
impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei beni
demaniali, degli aeroporti di Bari,
Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)",
in virtù della convenzione del 25
gennaio 2002 stipulata con l'Ente
Nazionale Aviazione Civile
("ENAC").

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. gestisce in concessione gli Aeroporti della Regione Puglia di Bari, Brindisi,
Foggia e Grottaglie (Ta) sulla base della convenzione stipulata con ENAC il 25 gennaio 2002.
Si da tto che la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 all’art. 10 comma 13 prevede che “…sono costituite
apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali
interessati.” Il successivo DM 521/1997 di attuazione contiene una disciplina specifica applicabile al tali società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

PUGLIA VALORE IMMOBILIARE
SOCIETA' DI
Denominazione società partecipata:
CARTOLARIZZAZIONE S.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Diretta

(c)

Società veicolo che ha per oggetto
esclusivo la realizzazione di una o
più operazioni di cartolarizzazione,
ai sensi dell'art. 84 della Legge 27
dicembre 2002 n. 289 e delle
disposizioni ivi richiamate, dei
proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare non
strumentale già di proprietà delle
Aziende Sanitarie Locali (ASL) e
delle Aziende Ospedaliere Pugliesi,
ai fini del ripianamento del
disavanzo sanitario 2006 di cui alla
legge regionale n. 16 del 5 giugno
2007.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017. Si da
atto altresì che la costituzione della Società è stata prevista dall'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2009, ai sensi della
L. 27 dicembre 2002 n. 289.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

TERME DI SANTA CESAREA
Denominazione società partecipata:
SPA
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

La Società svolge attività di
valorizzazione e sfruttamento delle
acque termali e minerali nonché le
attività accessorie e
complementari, quali la produzione
e commercio, anche al minuto,
delle stesse e di tutti i prodotti da
esse derivanti, la realizzazione e la
gestione di centri di cura,
riabilitazione e benessere, esercizi
turistici, ricreativi, alberghieri e
stabilimenti balneari.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

OSSERVATORIO REGIONALE
BANCHE - IMPRESE DI
ECONOMIA E FINANZA
S.C.A.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Favorire lo sviluppo della cultura
d'impresa, il monitoraggio e la
conoscenza dei processi di sviluppo
territoriali con particolare
riferimento alle Regioni del
Mezzogiorno, migliorando ed
incentivando le relazioni di dialogo
e di collaborazione tra il sistema
creditizio, il sistema
imprenditoriale ed il sistema
istituzionale delle medesime
regioni.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

"CITTADELLA DELLA RICERCA
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI" IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013).
L'ultimo bilancio approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

FIERA DI GALATINA E DEL
SALENTO S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Organizzazione di manifestazioni
fieristiche senza intermediazione
alcuna

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo
bilancio approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_11

(a)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GARGANO SOC. CONS. A.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Attività di animazione e promozione
dello sviluppo rurale, turistico, socio
economico e territoriale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura di liquidazione della Società, deliberata con atto del 27/04/2017.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_ 11 - Ind_10

CONFIDITALIA CONSORZIO
Denominazione società partecipata: NAZIONALE FIDI E GARANZIE
S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Rilascio di garanzie collettiva fidi
prevista dall'art. 13 della Legge
24/11/2003 n. 326

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo
bilancio approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_12 - Ind_11

(a)

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

La Società è inattiva

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo
bilancio approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

ASECO S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

La Società opera nel comparto
ecologico attraverso il recupero e la
trasformazione di rifiuti organici, e
rifiuti ligneo-cellulosici. L’attività
della Società è funzionale al
completamento del ciclo di
smaltimento dei fanghi prodotti
dagli impianti di depurazione gestiti
dalla controllante Acquedotto
Pugliese S.p.A.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività che integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP facenti capo alla controllante Acquedotto Pugliese
S.p.A.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

PATTO TERRITORIALE
Denominazione società partecipata: DELL'AREA METROPOLITANA DI
BARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Indiretta
Attività di consulenza gestionale.

Attività svolta: Attuazione del Patto Territoriale di
Bari.

(a)

(b)

(c)
(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura fallimentare della società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019). L'ultimo
bilancio approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

PATTO TERRITORIALE POLIS

Denominazione società partecipata: DEL SUD-EST BARESE - S.R.L.
A SCOPO CONSORTILE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Erogazione contributi in conto
capitale. Altra attività di consulenza
imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
DELL'AREA CONCA BARESE
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

(b)

Indiretta

(c)

Altri servizi di sostegno alle imprese
per i soggetti aderenti al Patto
Territoriale per lo sviluppo dell'area
della "CONCA BARESE"

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_5

SOCIETA' PER LA
PROMOZIONE DEI MERCATI
Denominazione società partecipata: MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN
SIGLA "PROMEM SUD-EST
S.P.A."

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di consulenza ed assistenza
ad imprese ed organismi pubblici
per la crescita, la capitalizzazione
aziendale e la quotazione in borsa.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

CENTRO STUDI E RICERCHE
SVILUPPO EDILIZIA
TERRITORIO - CERSET S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria. Studi di fattibilità
per lo sviluppo urbano, la
pianificazione e programmazione
del territorio, la progettazione,
analisi di mercato, etc…

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non persegue finalità e non svolge attività ammesse ai sensi degli art. 4 e 26 del D.lgs. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_7 - Ind_9

(a)

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE
PER LA RICERCA E LO
SVILUPPO DEI MATERIALI ANGELO RIZZO - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI
(C.N.R.S.M.)"

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze naturali e
dell'ingegneria. Altre attività
professionali, scientifiche e
tecniche.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura di liquidazione della Società deliberata in data 20/11/2003.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_8

(a)

TECNOPOLIS CONSULTING
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione di servizi di
consulenza e formazione.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' in corso la procedura di liquidazione della Società deliberata in data 27/04/2007.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_12

(a)

G.A.L. TERRA D'OTRANTO
S.C.A.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Ricerche di mercato e studi di
fattibilità per la promozione e la
partecipazione ai programmi leader
dell'Unione Europea per accedere a
tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali e provinciali.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_12_GALT
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: PUGLIASVILUPPO S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società ha per oggetto esclusivo unicamente in
favore, per conto e su richiesta del socio unico
Regione Puglia, lo svolgimento di attività tutte
riconducibili alla gestione di servizi di interesse
generale svolti per conto della Regione Puglia e in
particolare: la realizzazione di attività di interesse
generale in favore della Regione Puglia; la
promozione, nel territorio della Regione Puglia,
della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle
imprese esistenti; lo sviluppo della domanda di
innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche
nei settori agricolo, turistico e del commercio; la
progettualità dello sviluppo

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

113.00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

64,000.00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

85,000.00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

6,246,084.00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

Importi in euro

2019

88,123.00

2019

2018

107,233.00

2018

2017

155,254.00

2017

9,010,720.00

2016

209,167.00

FATTURATO MEDIO

9,066,145.33

2015

84,508.00

9,372,645.00
8,815,071.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato dai dati sopra esposti con riferimento alla società in house PugliaSviluppo S.p.A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_1_PS
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

INNOVAPUGLIA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società, ha per oggetto esclusivo le seguenti
attività unicamente in favore, per conto e su
richiesta del socio Regione Puglia: supporto
tecnico alla PA regionale per la definizione,
realizzazione e gestione di progetti di innovazione
basati sulle ICT per la PA regionale; supporto alla
programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione. La Società è Centrale di
committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 296/2006, e di centrale
di acquisto territoriale ai sensi dell’articolo 33 del
d.lgs. 163/2006.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

217.00

Costo del personale
(f)

62,000.00
50,000.00

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
2018
2017
2016
2015

13,029,432.00

FATTURATO
2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

80,651.00
50,087.00
47,068.00
40,850.00
83,046.00

Importi in euro
33,534,505.00
12,116,017.00
40,403,689.00
28,684,737.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato dai dati sopra esposti con riferimento alla società in house Innovapuglia S.p.A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_2_IP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Diretta

(c)

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, e
del servizio idrico integrato in alcuni comuni della
Campania (aderenti all’ATO Calore-Irpino).
Fornisce altresì, risorsa idrica in sub-distribuzione
ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I.
per l’ATO Basilicata.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,994.00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

106,000.00

di cui nominati
dall'Ente

5

Compensi componenti
organo di controllo

184,000.00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
2018

105,605,676.00

FATTURATO
2019

31,887,049.00

2018

22,591,137.00

2017

18,478,459.00

2017

2016

15,220,363.00

FATTURATO MEDIO

2015

15,178,702.00

Importi in euro
549,345,402.00
528,167,290.00
514,612,468.00

530,708,386.67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato dai dati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., a socio unico Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_3_AQP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

La Società opera quale concessionaria per la
"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la
gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e
delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei
beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi,
Foggia e Grottaglie (Ta)", in virtù della
convenzione del 25 gennaio 2002 stipulata con
l'Ente Nazionale Aviazione Civile ("ENAC").

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

344.00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

21,436,598.00
108,128.00
52,000.00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

5,157,465.00

2019

2018

3,772,709.00

2017

2,446,821.00

2017

2016

1,856,043.00

FATTURATO MEDIO

2015

1,301,115.00

2018

Importi in euro
104,733,146.00
99,505,064.00
91,860,879.00
98,699,696.33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato dai dati sopra esposti con riferimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.A., controllata dalla Regione
Puglia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_4_ADP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

PUGLIA VALORE IMMOBILIARE
(b)
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE SRL
Diretta

(c)

Società veicolo che ha per oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge
27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi
richiamate, dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale già di proprietà delle Aziende
Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere
Pugliesi, ai fini del ripianamento del disavanzo
sanitario 2006 di cui alla legge regionale n. 16 del
5 giugno 2007.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2.00

Costo del personale
(f)

98,405.00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

32,400.00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi
componenti organo di
controllo

24,000.00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
2018
2017
2016
2015

FATTURATO

Importi in euro

2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

45,106.00
4,802.00
5,456.00
2,832.00
2,582.00

532,322.00
330,542.00
270,240.00
377,701.33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La Società è stata esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017. In ordine alla
ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d) del TUSP, come già rappresentato nei precedenti "Piani
di razionalizzazione", si evidenzia che, data la peculiarità dell'attività svolta, i ricavi della Società risultanti dal bilancio
d'esercizio, sono costituiti esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla controllante Regione Puglia per i costi di
funzionamento. La Società veicolo, di fatti, in linea con quanto previsto dalla legge 23 novembre 2001, n.410, non può
iscrivere tra i ricavi i corrispettivi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto costituiscono idoneo patrimonio separato.
Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_5_PVI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

TERME DI SANTA CESAREA SPA

(b)

Diretta

(c)

La Società svolge attività di valorizzazione e
sfruttamento delle acque termali e minerali
nonché le attività accessorie e complementari,
quali la produzione e commercio, anche al
minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse
derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di
cura, riabilitazione e benessere, esercizi turistici,
ricreativi, alberghieri e stabilimenti balneari.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

63.00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

16,000.00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

29,484.00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2,179,351.00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

-538,113.00

2019

2018

-588,431.00

2018

2017

32,554.00

2017

2016

15,382.00

FATTURATO MEDIO

2015

-1,638,983.00

Importi in euro
3,796,396.00
3,662,000.00
3,991,648.00
3,816,681.33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è indispensabile
per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_6_TER
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE IMPRESE DI ECONOMIA E FINANZA
Denominazione società partecipata:
S.C.A.R.L.
Diretta

(c)

Favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il
monitoraggio e la conoscenza dei processi di
sviluppo territoriali con particolare riferimento alle
Regioni del Mezzogiorno, migliorando ed
incentivando le relazioni di dialogo e di
collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema
imprenditoriale ed il sistema istituzionale delle
medesime regioni.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2.00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
2018
2017
2016
2015

62,458.00

FATTURATO

Importi in euro

2019
2018
2017
FATTURATO MEDIO

1,422.00
-64,193.00
-64,193.00
-47,862.00
-24,260.00

94,874.00
79,736.00
93,634.00
89,414.67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Recesso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_7_OBI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

"CITTADELLA DELLA RICERCA SOCIETA'
(b)
CONSORTILE PER AZIONI" IN LIQUIDAZIONE

Diretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

Importi in euro

2019

2018

2018

2017

2017

2016

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2015

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_8_CIT
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

FIERA DI GALATINA E DEL SALENTO
Denominazione società partecipata:
S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE
Diretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
(c)

Organizzazione di manifestazioni
(d)
fieristiche senza intermediazione alcuna

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

FATTURATO MEDIO

Importi in euro

#DIV/0!

2015

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_9_FI

1261
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
Denominazione società partecipata:
SOC. CONS. A.R.L.
Diretta

(c)

Attività di animazione e promozione dello sviluppo
rurale, turistico, socio economico e territoriale

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0.00

Numero
amministratori

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0.00
5,000.00
0.00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

FATTURATO

Importi in euro

5,784.00

2019

13,159.00

2018

-442.00

2018

107,393.00

2017

-11,584.00

2017

121,494.00

2016

0.00

FATTURATO MEDIO

80,682.00

2015

0.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura di liquidazione della società deliberata con atto del 27/04/2017.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_10_GA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_11 - Ind_ 10

CONFIDITALIA CONSORZIO NAZIONALE
(b)
FIDI E GARANZIE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

sia diretta che indiretta

(c)

Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art.
13 della Legge 24/11/2003 n. 326

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

Importi in euro

2019

2018

2018

2017

2017

2016

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2015

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_11_CO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_13 - Ind_11

(a)

SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

La Società è inattiva

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

Importi in euro

2018

2017

2017

2016

2016

2015

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2014

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_13_SV
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

ASECO S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

La Società opera nel comparto ecologico
attraverso il recupero e la trasformazione di rifiuti
organici, e rifiuti ligneo-cellulosici. L’attività della
Società è funzionale al completamento del ciclo di
smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione gestiti dalla controllante Acquedotto
Pugliese S.p.A.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

22.00

Costo del personale
(f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

Numero
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

155,362.00
27,950.00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

1,004,438.00

FATTURATO

-2,381,685.00

2019

2018

339,149.00

2018

2017

1,031,677.00

2017

2016

724,516.00

2015

243,292.00

FATTURATO MEDIO

Importi in euro
3,434,576.00
9,466,166.00
5,633,260.00
6,178,000.67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come evidenziato dai dati sopra esposti con riferimento alla società Aseco S.p.A., a socio unico Acquedotto Pugliese S.p.A.,
non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_1_ASE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

PATTO TERRITORIALE DELL'AREA
METROPOLITANA DI BARI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Indiretta

(c)

Attività di consulenza gestionale. Attuazione del
Patto Territoriale di Bari.

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

Importi in euro

2018

2017

2017

2016

2016

2015

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2014

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura fallimentare della Società (sentenza di fallimento Tribunale di Bari n. 112/2019). L'ultimo bilancio
approvato depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_2_PAT

1311

6585

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST
Denominazione società partecipata:
BARESE - S.R.L. A SCOPO CONSORTILE

Indiretta

(c)

Erogazione contributi in conto capitale. Altra
attività di consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1.00

Costo del personale
(f)

21,095.00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

20,250.00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

11,611.00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

Importi in euro

2019

0.00

2019

90,937.00

2018

0.00

2018

112,136.00

2017

0.00

2017

107,399.00

2016

0.00

FATTURATO MEDIO

2015

0.00

103,490.67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_3_POL

1321

6586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA
CONCA BARESE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

(b)

Indiretta

(c)

Altri servizi di sostegno alle imprese per i soggetti
aderenti al Patto Territoriale per lo sviluppo
dell'area della "CONCA BARESE"

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1.00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

35,663.00
0.00
13,371.43

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

Importi in euro

2019

2,487.00

2018

2,361.00

2018

2017

999.00

2017

2019

66,587.00

2016

524.00

FATTURATO MEDIO

86,174.33

2015

437.00

115,712.00
76,224.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_4_CON
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEI
Denominazione società partecipata: MERCATI MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN
SIGLA "PROMEM SUD-EST S.P.A."

Indiretta

(c)

Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed
organismi pubblici per la crescita, la
capitalizzazione aziendale e la quotazione in
borsa.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

2.00

Costo del personale
(f)

0.00
0.00

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

2

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

58,791.00

FATTURATO

127.00

2019

2018

637.00

2018

2017

-781.00

2017

2016

1,446.00

FATTURATO MEDIO

2015

3,714.00

Importi in euro
196,074.00
207,406.00
153,959.00
185,813.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_5_PRO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a)

CENTRO STUDI E RICERCHE SVILUPPO
Denominazione società partecipata:
EDILIZIA TERRITORIO - CERSET S.R.L.

Indiretta

Tipo partecipazione:

(b)
(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria. Studi di

Attività svolta: fattibilità per lo sviluppo urbano, la pianificazione (d)
e programmazione del territorio, la
progettazione, analisi di mercato, etc…

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0.00

Costo del personale
(f)

0.00
0.00

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

1,507.00

FATTURATO

Importi in euro

2019

55,001.00

2018

-4,416.00

2018

60,040.00

2017

1,984.00

2017

50,000.00

2016

8,050.00

FATTURATO MEDIO

55,013.67

2015

354.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b) e d) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_6_CER
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_7 - Ind_9

(a)

"PASTIS - CENTRO NAZIONALE PER LA
RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI ANGELO RIZZO - SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI (C.N.R.S.M.)"

(b)

Indiretta

(c)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali e dell'ingegneria. Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

FATTURATO

-88,461.00

Importi in euro

2019

0.00

2018

6.00

2018

31,400.00

2017

4.00

2017

24,006.00

2016

559,990.00

FATTURATO MEDIO

18,468.67

2015

363.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso procedura di liquidazione della società.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_7_PAS
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_8

(a)

TECNOPOLIS CONSULTING S.R.L. IN
Denominazione società partecipata:
LIQUIDAZIONE
Indiretta

(c)

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione.

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

Importi in euro

2019

2018

2018

2017

2017

2016

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2015

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

E' in corso la procedura di liquidazione della società. L'ultimo bilancio approvato è il bilancio al 31/12/2009.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi. Si resta in attesa della chiusura della procedura di liquidazione della Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_8_TEC
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_12

(a)

Denominazione società partecipata: G.A.L. TERRA D'OTRANTO S.C.A.R.L.
Indiretta

(c)

Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la
promozione e la partecipazione ai programmi
leader dell'Unione Europea per accedere a tutti gli
interventi comunitari, nazionali, regionali e
provinciali.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0.00

Costo del personale
(f)

0.00
0.00

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi
componenti organo di
controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018

1,500.00

FATTURATO

-3,418.00

2019

2017

-1,964.00

2018

2016

-26,513.00

2017

2015

-34,075.00

FATTURATO MEDIO

2014

-25,506.00

Importi in euro
346,717.00
370,660.00
380,752.00
366,043.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ricorrono le condizioni previste dalla lettera a), b), d) ed e) dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016. La Società non è
indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Azioni da intraprendere:
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite"
Terme di Santa Cesarea S.p.A.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_CondizioniArt20co.2_12_GA
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

La Società ha per oggetto esclusivo unicamente in favore,
per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia, lo
svolgimento di attività tutte riconducibili alla gestione di
servizi di interesse generale svolti per conto della Regione
Puglia e in particolare: la realizzazione di attività di
interesse generale in favore della Regione Puglia; la
promozione, nel territorio della Regione Puglia, della
nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese
esistenti; lo sviluppo della domanda di innovazione e dei
sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo,
turistico e del commercio.

100,00

PugliaSviluppo S.p.A. rientra nell'Allegato A del D.lgs.
175/2016 (art. 26 co. 2), pertanto alla stessa non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. 175/2016.
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs.
175/2016.

100,00

Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e
svolgimento di attività consentite dall'art. 4 e in particolare
"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente Pubblico
affidante" (art. 4, comma 2, lettera d) TUSP e "servizi di
committenza" (art. 4, comma 2, lettera e) TUSP).
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs.
175/2016.

100,00

Stretta necessità della società per le finalità di cui al D.lgs.
141/1999 istitutivo del Servizio Idrico Integrato.
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs.
175/2016.

99,59

Stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e
svolgimento di attività consentite dall'art. 4 e in particolare
"produzione di un servizio economico di interesse generale".
Si da atto altresì che la Legge n. 537 del 24 dicembre 1993
all’art. 10 comma 13 prevede che “…sono costituite apposite
società di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche
in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare
anche le regioni e gli enti locali interessati.” Il successivo DM
521/1997 di attuazione contiene una disciplina specifica
applicabile al tali società. Non ricorrono le condizioni di cui
all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

100,00

L'attività svolta dalla società di scopo Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartolarizzazione srl è qualificabile come attività
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali di cui alla L.R. 10/2009 che ne prevede la
costituzione. La Società è stata esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473/2017.
In ordine alla ricorrenza della condizione prevista dall'art. 20
comma 2 lettera d) del TUSP, si evidenzia che data la
peculiarità dell'attività svolta, gestita come patrimonio
separato, i ricavi della Società risultanti dal bilancio d'esercizio,
sono costituiti esclusivamente dai trasferimenti effettuati dalla
controllante Regione Puglia per i costi di funzionamento. La
Società veicolo, di fatti, in linea con quanto previsto dalla legge
23 novembre 2001, n.410, non può iscrivere tra i ricavi i
corrispettivi percepiti dalla vendita degli immobili, in quanto
costituiscono idoneo patrimonio separato.

Dir_1

Dir_2

INNOVAPUGLIA
S.P.A.

Diretta

La Società, ha per oggetto esclusivo le seguenti attività
unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio
Regione Puglia: supporto tecnico alla PA regionale per la
definizione, realizzazione e gestione di progetti di
innovazione basati sulle ICT per la PA regionale; supporto
alla programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione. La Società è Centrale di committenza,
costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della
Legge 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai
sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

Dir_3

ACQUEDOTTO
PUGLIESE S.P.A.

Diretta

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, e del servizio
idrico integrato in alcuni comuni della Campania (aderenti
all’ATO Calore-Irpino). Fornisce altresì, risorsa idrica in
sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore
del S.I.I. per l’ATO Basilicata.

Diretta

La Società opera quale concessionaria per la
"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la
manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli
aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)", in
virtù della convenzione del 25 gennaio 2002 stipulata con
l'Ente Nazionale Aviazione Civile ("ENAC").

Dir_4

AEROPORTI DI
PUGLIA S.P.A.

Dir_5

PUGLIA VALORE
IMMOBILIARE
SOCIETA' DI
CARTOLARIZZAZION
E SRL

Diretta

Società veicolo che ha per oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione,
ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289
e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL) e delle Aziende Ospedaliere Pugliesi, ai fini del
ripianamento del disavanzo sanitario 2006 di cui alla legge
regionale n. 16 del 5 giugno 2007.

Dir_8

"CITTADELLA DELLA
RICERCA SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI" IN
LIQUIDAZIONE

Diretta

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria

2,02

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di
fallimento Tribunale di Brindisi n. 35/2013). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011. Si
resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Dir_9

FIERA DI GALATINA
E DEL SALENTO
S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE

Diretta

Organizzazione di manifestazioni fieristiche senza
intermediazione alcuna

16,97

E' in corso la procedura fallimentare della società (sentenza di
fallimento Tribunale di Lecce n. 3/2016). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014. Si
resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Dir_10

GRUPPO DI AZIONE
LOCALE GARGANO
SOC. CONS. A.R.L.

Diretta

Attività di animazione e promozione dello sviluppo rurale,
turistico, socio economico e territoriale

18,125

E' in corso procedura di liquidazione volontaria della società
deliberata con atto del 27/04/2017. Si resta in attesa della
chiusura della procedura di liquidazione.

Dir_11

CONFIDITALIA
CONSORZIO
NAZIONALE FIDI E
GARANZIE S.C.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

sia diretta che Rilascio di garanzie collettiva fidi prevista dall'art. 13 della
Legge 24/11/2003 n. 326
indiretta

0,106

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di
fallimento Tribunale di Bari n. 5/2017). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014. Si
resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Dir_12

SV.IM. CONSORTIUM
CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELLE
IMPRESE S.C.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

sia diretta che
La Società è inattiva
indiretta

0,096

E' in corso la procedura fallimentare della società (Sentenza di
fallimento Tribunale di Bari n. 59/2017). L'ultimo bilancio
approvato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2012. Si
resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare.

Ind_1

ASECO S.P.A.

Le attività svolte dalla Società integrano quelle di cui all'art. 4
TUSP facenti capo alla controllante capogruppo Acquedotto
Pugliese S.p.A.. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20
comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Ind_2

Ind_7

Ind_8

04_Mantenimento

PUGLIASVILUPPO
S.P.A.

PATTO
TERRITORIALE
DELL'AREA
METROPOLITANA DI
BARI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE
"PASTIS - CENTRO
NAZIONALE PER LA
RICERCA E LO
SVILUPPO DEI
MATERIALI ANGELO RIZZO SOCIETA'
CONSORTILE PER
AZIONI
(C.N.R.S.M.)"
TECNOPOLIS
CONSULTING S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

Indiretta

La Società opera nel comparto ecologico attraverso il
recupero e la trasformazione di rifiuti organici, e rifiuti
ligneo-cellulosici. L’attività della Società è funzionale al
completamento del ciclo di smaltimento dei fanghi
prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla
controllante Acquedotto Pugliese S.p.A.

100,00

Indiretta

Attività di consulenza gestionale. Attuazione del Patto
Territoriale di Bari.

3,40

E' in corso la procedura fallimentare (sentenza di fallimento
Tribunale di Bari n. 112/2019). L'ultimo bilancio approvato
depositato è il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013. Si
resta in attesa della chiusura della procedura fallimentare della
Società.

Indiretta

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria. Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche.

39,47

E' in corso procedura di liquidazione della società deliberata il
20/11/2003. L'ultimo bilancio approvato è il bilancio al
31/12/2016. Si resta in attesa della chiusura della procedura di
liquidazione della Società

Indiretta

Realizzazione di servizi di consulenza e formazione.

90,00

E' in corso procedura di liquidazione della società deliberata in
data 27/04/2007. L'ultimo bilancio approvato è il bilancio al
31/12/2009. Si resta in attesa della procedura di liquidazione
della Società

1
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)
(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

50.4876

(b)

TERME DI SANTA
CESAREA S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

50.4876

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

La Società svolge attività di valorizzazione e sfruttamento delle acque termali e minerali nonché le attività
accessorie e complementari, quali la produzione e commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i
prodotti da esse derivanti, la realizzazione e la gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere,
esercizi turistici, ricreativi, alberghieri e stabilimenti balneari.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 dicembre 2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione_Terme

1421

6596
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3
PATTO TERRITORIALE
POLIS DEL SUD-EST
BARESE - S.R.L. A
SCOPO CONSORTILE

Quota di partecipazione detenuta:

5.6395

(b)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

5.6395

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

(e)

Erogazione contributi in conto capitale. Altra attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Polis

1431

6597
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

12.3258

(b)

OSSERVATORIO
REGIONALE BANCHE IMPRESE DI
(c)
ECONOMIA E
FINANZA S.C.A.R.L.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

12.3258

(d)

Dir_8

Diretta

Tipo partecipazione:

(e)

Favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali
con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e

Attività svolta: di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale delle medesime (f)
regioni.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 dicembre 2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione OBI

1441

6598
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

7

(b)

CONSORZIO PER LO
SVILUPPO DELL'AREA
CONCA BARESE
SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

7

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(e)

Altri servizi di sostegno alle imprese per i soggetti aderenti al Patto Territoriale per lo
sviluppo dell'area della "CONCA BARESE"

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo gratuito

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

30 giugno 2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Conca

1451

6599
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

6.17

(b)

SOCIETA' PER LA
PROMOZIONE DEI
MERCATI MOBILIARI
SUD-EST S.P.A. IN
SIGLA "PROMEM SUDEST S.P.A."

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

6.17

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(e)

Servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed organismi pubblici per la crescita, la capitalizzazione
aziendale e la quotazione in borsa.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Recesso a seguito di esito infruttoso della procedura di cessione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 dicembre 2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione Promem

1461

6600
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0.1228

(b)

Denominazione società partecipata: EDILIZIA TERRITORIO - (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0.1228

(d)

Ind_6
CENTRO STUDI E
RICERCHE SVILUPPO
CERSET S.R.L.

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. Studi di fattibilità per lo
sviluppo urbano, la pianificazione e programmazione del territorio, la progettazione, analisi di mercato,
etc…

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione a titolo oneroso

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione_Cerset

1471

6601
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Ind_12
G.A.L. TERRA

Denominazione società partecipata: D'OTRANTO S.C.A.R.L.

Quota di partecipazione detenuta:

3.805

(b)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3.805

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(e)

Ricerche di mercato e studi di fattibilità per la promozione e la partecipazione ai programmi leader
dell'Unione Europea per accedere a tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione a titolo oneroso della partecipazione nella "società tramite" Terme di
Santa Cesarea S.p.A.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

31 dicembre 2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione_Gal Terra

1481

6602
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)
(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione

1491

6603
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(c)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.04_Azioni_Fusione

1501

6604
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo
Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Dir_6

TERME DI SANTA CESAREA SPA

50.4876

31.12.2020

Dir_7

OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE IMPRESE DI ECONOMIA E FINANZA S.C.A.R.L.

12.3258

31.12.2020

7.00

30.06.2021

6.17

31.12.2021

3.805

31.12.2020

Ind_4

Ind_5
Ind_12

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA
CONCA BARESE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI
MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN SIGLA "PROMEM
SUD-EST S.P.A."
G.A.L. TERRA D'OTRANTO S.C.A.R.L.

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo

1

151
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2101
Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990 per l’esecuzione delle
attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal Comune di
Nardò.
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
operata dall’istruttore, dalla P.O. “Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici” e confermata dal Dirigente della
Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.
VISTO:
−

la Direttiva 2000/60/CE “Acque”, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

−

la Direttiva 2007/60/CE “Alluvioni”, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

−

la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche;

−

la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

−

il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” redatto dal Gruppo di
Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale, definizione di criteri di qualità” del
Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), che costituisce il riferimento metodologico dei Contratti
di Fiume italiani;

−

l’art. 68 bis (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”
che introduce i Contratti di fiume, specificando che concorrono alla deﬁnizione e all’attuazione degli
strumenti di pianiﬁcazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, quali strumenti
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle
risorse idriche e la valorizzazione dei territori ﬂuviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree;

−

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

−

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

−

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

PREMESSO che:
−

il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume” stabilisce che il processo di
formazione di un Contratto di Fiume si articola nelle seguenti fasi: A) condivisione e sottoscrizione, con
la rete di attori locali coinvolti, di un Documento d’Intenti; B) messa a punto di una appropriata Analisi
conoscitiva; C) elaborazione di un Documento strategico che definisca lo scenario; D) definizione di un
Programma d’Azione (PA); E) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi (fase trasversale); F)
sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume (CdF), che contrattualizzi le decisioni
condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti nel PA;

−

i CdF e i relativi PA hanno il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico o parte di
esso o altro contesto territoriale di riferimento, con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento su
base volontaria, di tutti gli enti istituzionali ed i soggetti privati insistenti sul territorio considerato;

−

i CdF concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di
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bacino e sotto-bacino idrografico e in particolare del Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano di
gestione delle acque e delle relative Misure WIN-WIN;
−

il 18/11/2020 la Commissione Ambiente della Camera ha approvato all’unanimità la Risoluzione
dell’onorevole Braga “Rafforzamento dell’istituto dei contratti di fiume”; l’atto di indirizzo al Governo
punta, tra le altre cose, a rafforzare il ruolo dei Contratti di fiume, a partire dal loro inserimento
nell’attuazione dei progetti green proposti dal Ministero dell’Ambiente per accedere ai fondi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Recovery Fund e delle nuove risorse della Programmazione UE 20212027.

CONSIDERATO che:
−

con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato
l’adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti
di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo
univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione
dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio;

−

nella citata Delibera si prende atto che il Bilancio di previsione 2018 prevede, sul capitolo di spesa del
bilancio autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, n. U0904000 denominato
“Monitoraggio quali-quantitativo e azioni di sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici”, una
dotazione aggiuntiva specifica utile ad avviare attività di sensibilizzazione, promozione e studio sul
territorio regionale anche attraverso progetti pilota al fine di implementare l’utilizzo dello strumento
Contratti di Fiume;

−

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2105 del 21 novembre 2018, è stata autorizzata la stipula
dell’Accordo per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello
strumento dei Contratti di Fiume, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, con il Comune di Nardò ed
è stato approvato lo schema di Accordo, per un importo di € 90.000,00, quale contributo della Regione
Puglia, a valere sulla dotazione finanziaria 2019-2020 del capitolo di spesa del bilancio autonomo
U0904010, istituito quale nuovo capitolo di spesa dedicato, per trasferimenti ad Amministrazioni Locali;

−

con Delibera di Giunta Regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la
costituzione del Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con
il compito, tra gli altri, di approvazione in linea tecnica delle Linee Guida per l’implementazione dei
Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia; la Regione Puglia ha altresì definito le Strutture
regionali che compongono il Tavolo Tecnico;

−

un Accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge N.
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati
dalla normativa sugli appalti pubblici;

−

con nota prot. N. 0050494 del 17/11/2020, acquisita agli atti della Sezione regionale Risorse Idriche
al prot. N. 12959 del 11/12/2020, il Comune ha espresso la propria “Manifestazione di interesse alla
sottoscrizione del Contratto di fiume del reticolo idrografico denominato “Canale Asso”.”, proponendosi
altresì quale Soggetto Coordinatore delle attività connesse previa condivisione con la Sezione regionale
competente per l’avvio e il supporto per tutte le attività propedeutiche;

−

il Comune di Nardò, in sede di riunione del 14/12/2020 convocata dalla Sezione Risorse Idriche con
nota prot. N. 12964 del 11/12/2020, ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un
Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990, per l’esecuzione
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delle attività relative al progetto presentato per l’implementazione dello strumento del Contratto di
Fiume nell’ambito del bacino idrografico del Canale Asso nel territorio della Provincia di Lecce.
ACCERTATO che:
−

l’Accordo suddetto non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti ai sensi dell’art. 1 del
D. Lgs. 50/2016.

VISTA:
−

la nota del Comune di Nardò prot. N. 0055377 del 15/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Risorse
Idriche al prot. N. 13163 del 16/12/2020, con cui veniva trasmessa la Proposta progettuale delle attività
relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso.

RILEVATO che:
−

l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie e complessive, sulla base della Proposta progettuale
proposta dal Comune di Nardò, è pari a € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento,00) di cui € 70.000,00
a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna
forma di corrispettivo, ed € 3.200,00 a carico del Comune di Nardò a titolo di cofinanziamento sul
contributo erogato;

−

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, dal titolo “Definizione dei criteri relativi
all’Avviso pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di Fiume nel territorio
della Regione Puglia. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”, nel condividere
l’esigenza di promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti di Fiume anche alla
luce dell’approvazione della Risoluzione Braga, stabiliva dei criteri da seguire per l’indizione di un Avviso
pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione
Puglia;

−

con la medesima D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, si prevedeva che, a seguito della variazione in
diminuzione sul capitolo U904000 di € 18.000,00, alla copertura della spesa riveniente dal provvedimento,
pari a complessivi € 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, si doveva provvedere mediante lo
stanziamento complessivo risultante sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, capitolo U0904010 del
bilancio autonomo;

−

a seguito della variazione al bilancio di cui alla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, sul capitolo di spesa
del bilancio autonomo U0904010, per l’esercizio finanziario 2020,, è prevista una dotazione finanziaria
pari a € 100.000,00 disponibile da impegnare;

−

le procedure connesse all’Avviso pubblico previsto dalla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, sono
risultate incompatibili con l’obbligo normativo di procedere all’impegno contabile entro la chiusura del
corrente esercizio finanziario. Pertanto, a causa del limitato tempo a disposizione, non è stato possibile
dar seguito all’”Avviso pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di Fiume nel
territorio della Regione Puglia” di cui alla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020;;

−

nell’ambito della Missione 9, Programma 4, Titolo 1, capitolo U0904010 del bilancio autonomo resta
pertanto disponibile uno stanziamento pari ad € 100.000,00 non ancora impegnato;

−

risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti di Fiume anche
alla luce dell’approvazione della Risoluzione Braga.
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RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:
-

l’approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990 per l’esecuzione
delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal
Comune di Nardò;

-

la prenotazione della spesa per l’Accordo di cui al punto precedente, per complessivi € 70.000,00, da
imputare allo stanziamento sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, capitolo U0904010 del bilancio
autonomo per l’E.F. 2020.

RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione degli opportuni adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 70.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2020,
trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio autonomo, U0904010, così come di seguito meglio
specificato:
BILANCIO AUTONOMO
Spese non ricorrenti – Codice UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
CAPITOLO DI SPESA
CRA

64.02

NUMERO

U0904010

DECLARATORIA
SPESE PER IL MONITORAGGIO QUALIQUANTITATIVO E AZIONI DI SISTEMA NON
STRUTTURALI A TUTELA DEI CORPI IDRICI
- ART. 27 L.R. N. 40/2016 (BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019).
TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

M.P.T

P.D.C.F.

Prenotazione
Spesa
E.F. 2020

09.04.1

1.04.01.02.000

70.000,00

L’operazione contabile proposta con la presente Deliberazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Alla copertura della spesa riveniente dall’Accordo oggetto del presente provvedimento, pari a complessivi €
70.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, da imputare al capitolo U0904010, si provvederà con successivi atti
dirigenziali di impegno e liquidazione a cura del Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
*
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, dott. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettere a) e e) della L.R. n. 7/1997 che detta
“Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”, propone alla Giunta:
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1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE ATTO che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti
di Fiume anche alla luce dell’approvazione della Risoluzione Braga.
3) DI AUTORIZZARE, in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, la stipula
dell’Accordo per l’esecuzione delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del
Canale Asso proposto dal Comune di Nardò ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990.
4) DI APPROVARE lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990 con il Comune di Nardò,
di cui all’Allegato 1 alla presente Delibera e parte integrante della stessa, per l’esecuzione delle attività
relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal Comune di Nardò,
per un importo di € 70.000,00 quale contributo della Regione Puglia.
5) DI STABILIRE che la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi €
70.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, è assicurata dallo stanziamento sulla Missione 9, Programma
4, Titolo 1, capitolo U0904010 del bilancio autonomo.
6) DI DISPORRE la prenotazione della spesa per l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990
per l’esecuzione delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso
proposto dal Comune di Nardò, per complessivi € 70.000,00, da imputare al capitolo U0904010 del
corrente Bilancio.
7) DI STABILIRE che, all’”Avviso pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di
Fiume nel territorio della Regione Puglia”, di cui alla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, per i motivi
meglio indicati in premessa, si provvederà nel corso negli esercizi finanziari successivi a quello corrente,
subordinatamente e nei limiti della futura disponibilità finanziaria.
8) DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
9) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Accordo ai sensi dell’art. 15
Legge N. 241/1990 con il Comune di Nardò, approvato con il presente atto, di nominare il Responsabile per
l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del presente Accordo,
nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura contabile, per il buon esito dell’attività.
10) DI INCARICARE il dirigente della Sezione Risorse Idriche a procedere, con successivi provvedimenti,
all’impegno di spesa e alla liquidazione delle somme a favore del beneficiario, secondo quanto stabilito
nell’Accordo, nel rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica.
11) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Comune di
Nardò.
12) DI DARE ATTO che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
13) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore
ing. Livia LAMBO
La PO “Pianificazione e Gestione Utilizzi Idrici”
ing. Claudia CAMPANA
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI
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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 osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche
avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE ATTO che risulta strategico promuovere e incentivare a livello regionale lo strumento dei Contratti
di Fiume anche alla luce dell’approvazione della Risoluzione Braga.
3) DI AUTORIZZARE, in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, la stipula
dell’Accordo per l’esecuzione delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del
Canale Asso proposto dal Comune di Nardò ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990.
4) DI APPROVARE lo schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990 con il Comune di Nardò,
di cui all’Allegato 1 alla presente Delibera e parte integrante della stessa, per l’esecuzione delle attività
relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso proposto dal Comune di Nardò,
per un importo di € 70.000,00 quale contributo della Regione Puglia.
5) DI STABILIRE che la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi €
70.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, è assicurata dallo stanziamento sulla Missione 9, Programma 4,
Titolo 1, capitolo U0904010 del bilancio autonomo.
6) DI DISPORRE la prenotazione della spesa per l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990
per l’esecuzione delle attività relative al processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso
proposto dal Comune di Nardò, per complessivi € 70.000,00, da imputare al capitolo U0904010 del
corrente Bilancio.
7) DI STABILIRE che, all’”Avviso pubblico finalizzato alla promozione ed incentivazione dei Contratti di
Fiume nel territorio della Regione Puglia”, di cui alla D.G.R. n. 1869 del 30 novembre 2020, per i motivi
meglio indicati in premessa, si provvederà nel corso negli esercizi finanziari successivi a quello corrente,
subordinatamente e nei limiti della futura disponibilità finanziaria.
8) DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
9) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Accordo ai sensi dell’art. 15
Legge N. 241/1990 con il Comune di Nardò, approvato con il presente atto, di nominare il Responsabile per
l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del presente Accordo,
nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura contabile, per il buon esito dell’attività.
10) DI INCARICARE il dirigente della Sezione Risorse Idriche a procedere, con successivi provvedimenti,
all’impegno di spesa e alla liquidazione delle somme a favore del beneficiario, secondo quanto stabilito
nell’Accordo, nel rispetto, tra l’altro, degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica.
11) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Comune di
Nardò.
12) DI DARE ATTO che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
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13) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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di Fiume nel territorio della Regione Puglia; la Regione Puglia ha altresì definito le Strutture regionali che
compongono il Tavolo Tecnico.
Con nota prot. N. 0050494 del 17/11/2020, acquisita agli atti della Sezione regionale Risorse Idriche al prot.
N. 12959 del 11/12/2020, il Comune ha espresso la propria “Manifestazione di interesse alla sottoscrizione
del Contratto di fiume del reticolo idrografico denominato “Canale Asso”.”, proponendosi altresì quale
Soggetto Coordinatore delle attività connesse previa condivisione con la Sezione regionale competente per
l’avvio e il supporto per tutte le attività propedeutiche.
Il bacino endoreico del Canale Asso si estende su una superficie di circa 255 kmq, che interessa, in maniera
più o meno estesa, il territorio di 15 comuni della Provincia di Lecce. Il Torrente o Canale Asso nasce nei
“Paduli” tra Collepasso e Cutrofiano, in un area caratterizzata dalla presenza di una falda freatica molto
superficiale, con il nome di canale Raschione, e lungo il suo corso presenta come tributari altri torrenti, il
primo dei quali è il Canale Sirgole, il Torrente Ruga, e tutta un’altra serie di canali e scoline (spesso appena
riconoscibili per la loro modesta profondità), per dirigersi poi verso il territorio di Galatina, Galatone e
giungere al suo recapito finale, rappresentato da un sistema di inghiottitoi carsici ubicati nel territorio del
Comune di Nardò (Vora Colucce e Parlatano). Recenti studi hanno ipotizzato un collegamento sotterraneo
diretto con il mare, e in particolare con le spunnulate in località S. Isidoro di Nardò, percorso che
sostanzialmente segue il medesimo percorso del canale scolmatore a mare realizzato in anni recenti dal
Consorzio di Bonifica di Arneo.
Il corso d'acqua naturale a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha subito numerose trasformazioni
che, secondo i criteri tecnici all'epoca vigenti, lo hanno in parte trasformato in un canale artificiale.
L'impermeabilizzazione delle sponde da una parte, la crescita degli apporti idrici determinati dalla crescente
impermeabilizzazione dei suoli e dal collettamento di sempre maggiori portate derivate dalle fognature
pluviali urbane, e non ultimo la maggiore incidenza di eventi meteorici di carattere eccezionale, determina
sempre più di frequente il verificarsi di allagamenti delle aree in prossimità del recapito finale; situazioni
critiche si verificano anche puntualmente in altre zone attraversate dal reticolo.
Altra situazione di criticità è determinata dallo stato ambientale del torrente Asso. I dati del “Monitoraggio
Qualitativo e Quantitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia” della Regione Puglia condotto da
ARPA, hanno portato a classificare quale “cattivo” lo stato ecologico del corpo idrico superficiale in
argomento, individuato come Corpo Idrico Artificiale (CIA).
Entrambe le problematiche, quella del rischio idraulico e quella di natura ambientale, richiedono un
approccio a livello di intero bacino e lo strumento del Contratto di Fiume si presta ragionevolmente ad
affrontare le suddette tematiche nell’ottica della programmazione strategica e negoziata.
Considerato che
Le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell’art. 15 della Legge N.
241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti
perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli
sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli
interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte.
I soggetti del presente Accordo sono pubbliche amministrazioni, cui la legge ha affidato il compito di
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (gestione sostenibile delle risorse e del territorio),
attribuendo competenze diverse per ampiezza, prospettiva e fini istituzionali, il cui esercizio congiunto
permette di massimizzare i risultati delle attività tecnico-scientifiche da svolgere, oggetto del presente
Accordo.
Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge N.
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla
normativa sugli appalti pubblici.
La Regione intende procedere con la promozione e incentivazione del percorso per l’implementazione dei
Contratti di Fiume sul territorio regionale, tramite il sostegno allo sviluppo di ulteriori Contratti di Fiume.
Il Comune di Nardò è l’unica Amministrazione Pubblica che nell’anno 2020 ha formulato alla Regione Puglia
una manifestazione di interesse a sviluppare un processo di Contratto di Fiume per il territorio del bacino
idrografico del Canale Asso nella Provincia di Lecce, proponendosi quale Soggetto Coordinatore.
La Regione Puglia intende supportare il processo per cui il Comune ha manifestato interesse, mediante una
collaborazione, intesa come reale divisione di compiti e responsabilità, finalizzata allo sviluppo del percorso
di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso, sulla base della proposta progettuale allegata al
presente Accordo.
Il Comune di Nardò ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge N. 241/1990, ai fini dello sviluppo del processo del
Contratto di Fiume del Canale Asso, proponendo di assumere il ruolo di Soggetto Coordinatore del
Contratto.
La Giunta regionale, con Delibera n. ________ del __/__/____ ha autorizzato il
_________________________________ a stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge N.
241/1990, con il Comune di Nardò per lo sviluppo del processo del Contratto di Fiume del Canale Asso.
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
3
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Art. 2
(Obiettivo)
Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge N. 241/1990, disciplina il rapporto di
collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Comune di Nardò, per l’esecuzione delle attività
relative allo sviluppo del processo del Contratto di Fiume del Canale Asso, come definite nei successivi
articoli.
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
3.1 La Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, si impegna a:
•
•

•

supportare il Comune nell’acquisizione e nella divulgazione della conoscenza dello strumento del
Contratto di Fiume, e delle connesse fasi e possibilità applicative;
supportare il Comune nel coordinamento di tutte le attività inerenti la raccolta degli strumenti
appropriati per garantire l’operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi, quali gli strumenti
di rappresentazione dei territori, gli strumenti di pianificazione esistenti, gli strumenti di
programmazione disponibili;
mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche
necessarie per la collaborazione alle attività di cui al presente Accordo.

3.2 Il Comune di Nardò si impegna, col supporto di un Soggetto Tecnico specializzato in percorsi
partecipati di programmazione strategica e negoziata, a:
•

•

con riferimento al bacino idrografico del Canale Asso, costruire il quadro conoscitivo, sul quale poi
procedere alla definizione delle analisi territoriali, tramite:
- ricostruzione del quadro dell'assetto ambientale, sociale, economico e patrimoniale del
territorio;
- analisi e rappresentazione delle interconnessioni con le pianificazioni territoriali regionali e
provinciali in materia di paesaggio, ambiente e mobilità, attuando un'esatta ricostruzione del
contesto territoriale interessato del Canale Asso;
- studio e caratterizzazione abiotica e biotica del reticolo fluviale e del bacino dell'Asso, e delle
sue valenze culturali, recuperando le testimonianze dirette e la memoria degli ambienti
originari, prima dell'intervento delle opere della bonifica;
- analisi e rappresentazione degli interventi strutturali e non, già programmati, in fase di
realizzazione o realizzati, nel territorio di interesse;
sviluppare il processo di formazione del Contratto di Fiume del Canale Asso con le seguenti
modalità:

4
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-

-

-

divulgazione della conoscenza dello strumento del Contratto di Fiume, inteso come sistema di
governance per uno sviluppo sostenibile, imperniato su un approccio integrato tra politiche di
sviluppo e di tutela ambientale; in particolare gli indirizzi metodologici saranno coerenti con la
normativa nazionale e il Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base del Contratti di
Fiume” redatto dal Gruppo di Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale,
definizione di criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015), specificando
il processo di governance in funzione del contesto amministrativo e in coerenza con l’impianto
normativo regionale;
implementazione dei contenuti del Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base del
Contratti di Fiume” (2015) di cui al punto precedente, al contesto territoriale del bacino
idrografico del Canale Asso, al fine di maturare, durante il percorso di formazione del Contratto
di Fiume, la definizione condivisa di regimi di tutela più appropriati e indicazioni circa forme più
sostenibili di utilizzo territoriale e inserimento delle necessarie opere di mitigazione idraulica, le
strategie di miglioramento delle capacità autodepurative del canale e di consolidamento del
ruolo di corridoio ecologico, nell'ambito di un sistema naturalistico e paesaggistico che può
costituire volano per l'economia dell'intero territorio interessato; tale percorso partirà quindi
dalla condivisione e sottoscrizione con la rete di attori locali coinvolti di un Documento
d’intenti, passando dalla messa a punto di appropriata Analisi conoscitiva, dall’elaborazione di
un Documento strategico che definisca lo scenario, dalla definizione di un Programma d’Azione,
per giungere alla sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che
contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici
dei contraenti;
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio attraversato dal Canale
Asso attraverso la costruzione di una visione condivisa del bacino idrografico sulla base di
analisi integrate e multidisciplinari; tale visione dovrà essere capace di guidare i sottoscrittori
del Contratto ad attuare un Piano d’Azione coerente con le reali potenzialità che il territorio
esprime.
Art. 4
(Responsabili dell’attività)

I responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle
attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:
-

Per il Comune di Nardò, Ing. Nicola D'Alessandro - Dirigente Area Funzionale 4.a - domiciliato
c/o uffici Via Falcone 1, 73048 Nardò - tel 0833 838202 - e-mail
nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it PEC protocollo@pecnardo.it;
Per la Regione Puglia, ___________________, afferente al __________________________
della Regione Puglia.
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Art. 5
(Oneri finanziari)
Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in €
73.200,00 di cui € 70.000,00 a carico della Regione a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che
lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, ed € 3.200,00 a carico del Comune di Nardò a titolo di
cofinanziamento sul contributo erogato, che saranno garantiti in termini di ore/uomo del personale
afferente all’Amministrazione Comunale.
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere
finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità,
rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del Comune di Nardò, con
le modalità di seguito indicate.
Il contributo previsto sarà erogato:
-

-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno
l’80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa alle
attività avviate. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale
esterno, eventi e materiale di consumo attinenti alle attività oggetto dell’Accordo;
saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una
relazione finale dettagliata relativa alle attività svolte. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili
per le seguenti voci di spesa: personale esterno, eventi e materiale di consumo attinenti alle attività
oggetto dell’Accordo.

Il personale impegnato ad esclusivo carico dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, è
rendicontabile per la quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle
attività sottese al presente Accordo.
La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione dovranno essere consegnate entro 60
giorni dalla chiusura delle attività e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
-

-

che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia,
di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui al II comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun
esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale;
che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a
carico del beneficiario.
6
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Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno essere
restituite alla Regione Puglia.
Art. 7
(Durata)
Il presente Accordo, avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della presente sottoscrizione e potrà
essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di
scadenza, senza variazione degli oneri finanziari previsti.
Art. 8
(Controversie)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e
adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel
corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono
di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.
Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza
tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.
Art. 9
(Proprietà intellettuale e industriale)
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di
proprietà di entrambe le Parti.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
Il presente Accordo garantisce l’ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 ‘Codice in materia di
protezione dei dati personali’ nonché del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 11
(Diritto di recesso)
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso
deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con
avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che
per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In caso di recesso, la Regione Puglia
7
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corrisponderà al Comune di Nardò l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente
Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)
Il Comune di Nardò assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 12
agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 13
(Oneri fiscali)
Le parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale,
sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente
atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - Tabella- Allegato B del DPR 642 del 26 ottobre del
1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia
________________________
________________________

Comune di Nardò
Il Rappresentante Legale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 c.c. e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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Premessa

Città di NARDO' - Cod. Amm. c_f842 - Prot. n. 0055377 del 15/12/2020 17:30 - PARTENZA

Il Comune di Nardò ha avanzato con nota prot. n. 0050494 del 17/11/2020 una
manifestazione di interesse per la sottoscrizione del Contratto di fiume del reticolo
idrografico denominato “Canale Asso”.
In relazione alla predetta manifestazione di interesse, con il presente documento si
formalizzano i contenuti a base della manifestazione di interesse in coerenza con il
Documento “Definizioni e requisiti qualitativi di base del Contratti di Fiume” redatto dal
Gruppo di Lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale,
definizione di criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (2015).

Stato dei luoghi e criticità
Il bacino endoreico dell'Asso interessa una superficie di circa 255 kmq, che
interessa, in maniera più o meno estesa, il territorio di 15 comuni della Provincia di Lecce.
Il Torrente o fiume Asso nasce nei “Paduli” tra Collepasso e Cutrofiano, in un area
caratterizzata dalla presenza di una falda freatica molto superficiale, con il nome di canale
Raschione, e lungo il suo corso presenta come tributari altri torrenti, il primo dei quali è il
Canale Sirgole, il torrente Ruga, e tutta un altra serie di canali e scoline (spesso appena
riconoscibili per la loro modesta profondità), per dirigersi poi verso il territorio di Galatina,
Galatone e giungere al suo recapito finale, rappresentato da un sistema di inghiottitoi
carsici ubicati nel territorio del Comune di Nardò (Vora Colucce e Parlatano). Recenti studi
hanno ipotizzato un collegamento sotterraneo diretto con il mare, e in particolare con le
spunnulate in località S. Isidoro di Nardò, percorso che sostanzialmente segue il
medesimo percorso del canale scolmatore a mare realizzato in anni recenti dal Consorzio
di Bonifica di Arneo.
Il corso d'acqua naturale a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha subito
numerose trasformazioni che – secondo i criteri tecnici all'epoca vigenti, lo hanno in parte
trasformato in un canale artificiale.
L'impermeabilizzazione delle sponde da una parte, la crescita degli apporti idrici
determinati dalla crescente impermeabilizzazione dei suoli e dal collettamento di sempre
maggiori portate derivate dalle fognature pluviali urbane, e non ultimo la maggiore
incidenza di eventi meteorici di carattere eccezionale, determina sempre più di frequente il
verificarsi di allagamenti delle aree in prossimità del recapito finale; situazioni critiche si
verificano anche puntualmente in altre zone attraversate dal reticolo.
Per fare fronte agli allagamenti di una parte consistente del territorio comunale di
Nardò, il cui abitato è attraversato dal tratto finale del Canale Asso che porta alla voragine
di Parlatano, negli anni recenti è stato realizzato un canale deviatore, primo stralcio
funzionale di un più vasto progetto di sistemazione del recapito finale.
E' stata di recente programmata l'esecuzione di un secondo stralcio funzionale; la
relativa progettazione esecutiva non ha ancora conseguito le necessarie approvazioni in
quanto in sede di VIA è emersa la necessità di una valutazione delle problematiche a
livello dell'intero bacino.
Altra situazione di criticità è determinata dal cattivo stato ambientale dell'Asso.
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Gli accertamenti effettuati nell’ambito del servizio di “Monitoraggio Qualitativo e
Quantitativo dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, commissionato dall’Ente
Regione ed avviato dall’Arpa nel Giugno 2010, hanno portato a classificare quale “cattivo”
lo stato di qualità del corpo idrico superficiale in argomento.
Nel documento “Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia:
tipizzazione, identificazione e classificazione dei corpi idrici ” approvato dalla
Giunta Regionale in due fasi successive con DGR n. 2564 del 22/12/2009 e DGR n. 774
del 23/03/2010, il Torrente Asso è individuato provvisoriamente tra quelli “probabilmente a
rischio” in quanto “non esistono dati sufficienti sulle attività antropiche e sulle pressioni o
per le quali, pur essendo nota l’attività antropica, non sia possibile la
valutazione dell’impatto provocato dall’attività stessa (per mancanza di un monitoraggio
pregresso sui parametri ad essa correlati ovvero sulla base di giudizio esperto in relazione
ai risultati dei monitoraggi pregressi)”.
Dai campionamenti effettuati negli anni scorsi dal CNR – Istituto delle Acque in
collaborazione con il Gruppo Speleologico e il biologo Salvatore Inguscio, è
stata riscontrata la presenza del polio virus) nelle acque che sfociano in uno dei nel
recapiti finale del canale (Vora delle Colucce). A ciò si aggiunga che il Torrente
Asso è attualmente il recapito finale del depuratore consortile di Maglie, di quello
consortile di Copertino, del depuratore di Galatone e del depuratore di Seclì.
Anche tali problematiche di natura ambientale richiedono un approccio a
livello di intero bacino.

Illustrazione 1: Il bacino endoreico dell'Asso interessa 15 comuni e le aree di competenza dei
Consorzi di Bonifica di Arneo e Ugento li Foggi
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Coinvolgimento degli attori locali

Città di NARDO' - Cod. Amm. c_f842 - Prot. n. 0055377 del 15/12/2020 17:30 - PARTENZA

Nei Contratti di Fiume il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due
diverse forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti istituzionali di pari livello,
ma che operano in differenti aree territoriali e/o in ambiti di competenza eterogenei; una di
carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri poteri su scale territoriali di
diversa ampiezza.
Il coordinamento orizzontale presuppone innanzitutto che, su scala locale, si
diffondano forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e cittadini, loro associazioni
o categorie; il coordinamento verticale si basa sul principio di sussidiarietà tra istituzioni
(Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di bacino/distretto, Stato,
Unione Europea), anche con modalità che coinvolgano contestualmente più livelli
territoriali superando le difficoltà talora indotte dalla frammentarietà delle competenze
istituzionali e territoriali.
Il Contratto di Fiume del Canale Asso dovrà coinvolgere tutti i diversi attori del
territorio dell'intero bacino idrografico: gli enti e le autorità direttamente interessati alla
gestione del canale e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi, in una
visione non settoriale ma integrata, considerando il fiume come ambiente di vita e dunque
come un bene comune da gestire in forme collettive.
Tra gli attori istituzionali si individuano in primo luogo gli Enti territoriali coinvolti, e
cioè la Regione Puglia, la Provincia di Lecce e i Comuni il cui territorio è, in maniera
maggiore o minore, interessato dal bacino endoreico dell'Asso: Comune di Nardò,
Galatina, Galatone, Seclì, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sannicola, Tuglie,
Collepasso, Parabita, Matino, Casarano, Ruffano e Supersano.
Tra gli Enti interessati in maniera diretta e indiretta dal governo del territorio
spiccano per la diretta competenza i due Consorzi di Bonifica di Arneo e Ugento li
Foggi, l'Autorità distrettuale di Bacino dell'Appennino meridionale.
Per gli aspetti ambientali, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto; ARPA Puglia e l'ASL Lecce; per quanto
attiene il sistema di gestione dei reflui, AqP e l'Autorità Idrica Pugliese
Tra gli attori del territorio si individuato in primo luogo le associazioni di categoria
degli Agricoltori presenti sul territorio (ad. esempio Coldiretti), le Associazioni
Ambientaliste e Culturali che operano sul territorio e i loro coordinamenti; tra queste a
livello cittadino si segnalano sin da ora il GSN (Gruppo Speleologico Neritino); A mare
Pulito; Consulta comunale dell'Ambiente; il Museo Preistoria di Nardò; Unisalento; .
La partecipazione degli attori espressione del territorio è estesa a tutti gli altri
soggetti, singoli e associati, che manifesteranno interesse al contratto di fiume nelle forme
tipiche dei processi di pianificazione partecipata.
A tale scopo si prevede il coinvolgimento di figure specializzate nella gestione di
processi partecipativi, sulla scorta di analoghe esperienze maturate dal Comune di
Nardò nel corso degli anni nell'implementazione dell'Agenda 21 locale e nei programmi di
rigenerazione urbana.
La governance del programma, precisato il numero dei soggetti aderenti, sarà
uniformata alle linee guida nazionali.
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Presenza di elementi significativi di natura ambientale, paesaggistica e
storico – culturale
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L'Asso è il più lungo corso d'acqua del Salento, ancorchè di natura non permanente
in ragione del suo regime prevalentemente torrentizio.
Il fiume Asso e i suoi affluenti principali sono iscritti nell'elenco ufficiale delle Acque
pubbliche, e in quanto tali sono tutelati direttamente dal PPTR della Regione Puglia e dal
Codice dei Beni culturali emanato con D.Lgs 42/04 come Beni Culturali (BC); altri rami
secondari del reticolo idrografico sono inclusi nella RER (Rete e Ecologica Regionale) e
tutelati dal PPTR come UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici).
Il bacino idrografico dell'Asso si sviluppa prevalentemente all'interno degli ambiti
paesaggistici “Salento delle serre” e “Tavoliere salentino” del PPTR; il tratto terminale del
canale scolmatore a mare segna il limite nord del Parco naturale regionale di
Portoselvaggio e Palude del Capitano, e ricade in zona A dell'Area Marina protetta di
Porto Cesareo; numerose sono le segnalazioni architettoniche del PPTR nei territori rurali
della parte iniziale del reticolo.
Non è possibile reperire studi organici sul valore naturalistico e paesaggistico
dell'intero corso del fiume Asso, sinora oggetto di studio soprattutto sotto il profilo
idraulico. Di conseguenza, uno dei primi obiettivi del Contratto di fiume sarà proprio
finalizzata allo studio, caratterizzazione e documentazione abiotica e biotica del
reticolo fluviale e del bacino dell'Asso, e delle sue valenze culturali, recuperando le
testimonianze dirette e la memoria degli ambienti originari, prima dell'intervento delle
opere della bonifica.

Illustrazione 2: Una immagine del corso naturale dell'Asso nelle campagne di Galatina (fotografia di
Maurizio Calò, in Oreste Caroppo, La rinascita della stupenda valle del ﬁumeAsso,
www.fondazioneterradotranto.it
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Tra l'altro, le stesse opere di bonifica, attraverso lo studio sistematico della
documentazione dei Consorzi, possono rappresentare un utile ambito di studio e di
approfondimento dello studio del territorio e della storia recente.
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Dalla compiuta e organica caratterizzazione territoriale potranno altresì discendere
regimi di tutela più appropriati e indicazioni circa forme più sostenibili di utilizzo
territoriale e inserimento delle necessarie opere di mitigazione idraulica, che
possono anche essi essere assunti quali ulteriori obiettivi del Contratto di fiume.
Anche tali tematiche possono essere utilmente declinate, oltre che dal punto di vista
squisitamente tecnico – scientifico e urbanistico – territoriale, in termini di riscoperta e
valorizzazioni delle componenti storiche, culturali e insediative attraverso un percorso di
partecipazione pubblica improntato alla ricostruzione dei luoghi della memoria e di una
“Mappa di Comunità”.
Infine, le attività di contratto potranno essere un'utile base per l'attivazione di
progetti di promozione e valorizzazione territoriale legati alla fruizione lenta del territorio. In
tal senso, la presenza di strade consortili di servizio lungo ampi tratti della rete fluviuale
oggetto di sistemazione nel corso degli interventi di bonifica bene si prestano
all'utilizzazione come piste ciclabili, anche in collegamento con altri itinerari cicloturistici
già programmati o in corso progettazione, quali Cyronmed o la Ciclovia dell'Acquedotto
Pugliese.
Individuazione del Soggetto Tecnico a supporto del Soggetto
Coordinatore
L'attuazione del contratto di fiume, l'esecuzione dei richiede necessariamente
l'acquisizione di servizi esterni per lo svolgimento delle attività previste, quali:
1. la costituzione del partenariato e la precisazione e definizione di obiettivi condivisi
sulla base della ricognizione del sistema delle conoscenze già acquisite, e sulla
base di un ulteriore campagna di studio multidisciplinare sugli aspetti morfologici,
idraulici, naturalistici, urbanistici e storico – culturali del contesto fluviale;
2. la progettazione, attivazione e gestione dei processi partecipativi e della
comunicazione;
3. la disseminazione e messa a sistema del quadro delle conoscenze acquisito;
4. l'elaborazione degli indirizzi condivisi per la pianificazione territoriale,
l'individuazione delle più appropriate strategia di tutela e valorizzazione che
costituiscono la strategia di lungo termine del contratto di fiume;
5. l'individuazione, pianificazione e programmazione, in un quadro di effettiva fattibilità
in un orizzonte temporale certo, delle azioni specifiche del Piano d'azione triennale;
6. la progettazione e lìimplemtazione di un sistema di gestione e controllo dei risultati,
che possa verificare periodicamente il grado di realizzazione, efficacia e
appropriatezza delle azioni attuate, al fine della programmazione di ulterioi
interventi e risorse, ed eventualmente la riprogrammazione ed adozione di
correttivi.
Per la programmazione delle predette attività è necessario poter disporre di un
finanziamento iniziale che assicuri la fase di startup del progetto; il partenariato assicurerà
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con il proprio cofinanziamento le successive attività di gestione, mantenimento e
implementazione del sistema.

Spesa complessiva e cronoprogramma delle attività
Sulla base di analoghe esperienze, si può ritenere che la spesa complessiva per
l'attuazione del programma possa quantificarsi come segue:

Fase di startup del programma – sino alla sottoscrizione del contratto di
fiume
Attività di segreteria e supporto per la costituzione del
partenariato

€ 5.000,00

Studi e rilievi

€ 40.000,00

Gestione attività partecipativa e comunicazione

€ 10.000,00

Eventi e rimborsi spese

€ 5.000,00
In uno

€ 60.000,00

IVA 22%

€ 13.200,00

totale

€ 73.200,00

Fase di mantenimento annuale
Attività di segreteria e comunicazione

€ 5.000,00

Attività di supporto tecnico e programmazione
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€ 10.000,00
In uno

€ 15.000,00

IVA 22%

€ 3.300,00

totale

€ 18.800,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2103
Approvazione schema di Convenzione per la gestione del centro territoriale di prima accoglienza fauna
selvatica in difficoltà con l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale – art. 6
della Legge Regionale n. 59/2017.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Osservatorio Faunistico Regionale, dott. Luca Domenico Di Pierro e confermata dal
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara e
dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
La Legge Regionale n. 59 del 21 dicembre 2017, all’art. 6, prevede che l’Osservatorio Faunistico regionale
coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella
raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle
popolazioni faunistiche, nell’ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli
habitat e per l’applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità.
Il medesimo art. 6 della Legge Regionale 59/2017 prevede che il Centro regionale per il recupero della
fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività dei centri territoriali di prima
accoglienza.
L’attività di ricezione e cura degli esemplari malati o feriti è una fonte di informazioni di grande importanza
per dati epidemiologici, per la rilevazione delle intossicazioni da agenti chimici e per questioni legate
al bracconaggio. La presenza dei centri territoriali garantisce una più efficace gestione dei recuperi ed un
miglioramento della capacità di raccolta dati sul territorio.
La funzione dell’Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente
legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì
strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell’ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE,
detta “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43 CEE, detta “Habitat”, rappresentano i massimi riferimenti per gli
Stati membri dell’Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora
e degli habitat naturali.
In particolare, la Direttiva “Uccelli” è stata adottata con il fine di conservare “tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri”, ponendo l’obbligo agli Stati
membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole
e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.
La Direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli
(articolo 10) e prevede un’attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine
di mantenere sempre aggiornate le parti.
L’importate Allegato V, identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla
conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio,
censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologi per prevenire danni da avifauna,
sviluppo di metodi per verificare l’impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).
Peraltro, occorre rammentare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell’art.
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1 della Legge n. 157/92, che recepisce la citata Direttiva comunitaria, ed è vietata la detenzione di fauna
selvatica da parte di privati cittadini; pertanto, chi trovi un esemplare in difficoltà è tenuto a conferirlo alle
autorità (polizia municipale, carabinieri forestali, coadiuvati spesso da associazioni di volontari) affinché lo
stesso giunga presso i Centri di recupero fauna selvatica.
Al fine di garantire tutte le azioni di tutela della biodiversità previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, è essenziale che i centri già presenti e attivi sul territorio pugliese proseguano la propria attività,
e che siano incrementati e migliorati i rapporti, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta dei
progetti di carattere scientifico con l’Osservatorio Faunistico Regionale.
È essenziale, altresì, per agevolare e incrementare il recupero e la reimmissione in natura degli animali
salvatici ritrovati feriti o malati, la stabilizzazione di una rete di centri di primo soccorso per la fauna selvatica
in difficoltà, che siano effettive articolazioni dell’Osservatorio Regionale.
Le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale sono divenute soggetto affidatario del
“Servizio di Accoglienza, primo soccorso e trasferimento della fauna selvatica ferita o in difficoltà al Centro
Recupero dell’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto a seguito di affidamento della gestione da parte
della Provincia di Taranto, all’epoca soggetto competente in materia, a seguito di bando avviato nel 2014.
Le Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale dispongono di mezzi, luoghi e personale specializzato
per lo svolgimento delle attività di prima accoglienza della fauna, di una convenzione con un veterinario
con esperienza specifica e di competenze per supportare anche l’attività di Osservatorio Faunistico tramite
censimenti e monitoraggio di specie selvatiche.
Con DGR n. 1876 del 24.10.2018, è stato approvato lo schema di protocollo per il riconoscimento della
funzione di centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà alle Riserve Naturali, e il protocollo è stato
sottoscritto e repertoriato al n. 021283 del 21.11.2018 per la durata di anni due, senza attribuzione di alcun
contributo economico a carico della Regione.
Con nota prot. 11639 del 03.11.2020 l’Ente sopra menzionato ha richiesto il rinnovo degli accordi, al fine
di proseguire le attività di centro di prima accoglienza fauna in difficoltà, con attribuzione di un contributo
annuo di €. 15.000,00.
La richiesta è stata corredata di una relazione sulle attività svolte nel biennio precedente da cui si rileva il
proficuo lavoro condotto e i risultati ottenuti.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa a carico del bilancio regionale pari ad €. 15.000,00 annui.
Ai conseguenti atti di impegno per l’e.f. 2020 e successivi, provvederà la Sezione Gestione Sostenibile delle
risorse forestali e Naturali entro il corrente esercizio finanziario, a valere sulla Missione 16 Programma 02
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Titolo 1 capitolo di spesa 841010 per €. 15.000,00 e nei limiti delle risorse accertate ed incassate sul collegato
capitolo di entrata 1012010 .
Il presente provvedimento garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541 a 545.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del
D.Lgs. 118/2011e a norma dell’art 4 comma 4 lettera k) della L.R. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, ai sensi dell’Art. 4 comma 4, lettera k)
della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento e parte
sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale
Tarantino Orientale, finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in
relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma sito nel
territorio del Comune di Manduria.
2. di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione della Convenzione e di tutti i successivi atti di impegno e
liquidazione di spesa rivenienti dall’accordo tra gli Enti sottoscrittori in virtù degli obblighi di legge
richiamati nelle premesse.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il vicario della P.O.
Dell’Osservatorio faunistico regionale		

dott. Luca Domenico Di Pierro

Il Dirigente del Servizio				

dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione			

dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii..
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
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 all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
viste le attestazioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’allegato “A” al presente provvedimento e parte
sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale
Tarantino Orientale, finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in
relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma sito
nel territorio del Comune di Manduria.
2. di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona
del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione della Convenzione e di tutti i successivi atti di impegno
e liquidazione di spesa rivenienti dall’accordo tra gli Enti sottoscrittori in virtù degli obblighi di legge
richiamati nelle premesse.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00063
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per la gestione del centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà con l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale – art. 6 della Legge Regionale n.
59/2017.

litorale tarantino orientale con sede a

Manduria, quale

articolazione territoriale

dell’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto.
In particolare, con la presente Convenzione si persegue

la prosecuzione e

potenziamento delle attività relative alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza
per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà situato a Manduria, nonché il miglioramento del
rapporto di collaborazione tra l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto e le altre
articolazione territoriali, al fine di ottenere maggiore supporto nello svolgimento di studi,
censimenti e monitoraggi di alcune specie selvatiche;
PREMESSO che


Il DPR dell’08/09/1997 n.357 dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche;



Le Regioni, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del DPR 357/97 garantiscono la salvaguardia e
il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario;



La Legge regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, prevede all’ art.6, comma 1, che
l’Osservatorio Faunistico Regionale coordini le attività dei centri territoriali costituiti;



Con DGR n. 1876 del 24.10.2018, è stato approvato lo schema di protocollo per il
riconoscimento della funzione di centro di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà alle Riserve Naturali, e il protocollo è stato sottoscritto e repertoriato al n.
021283 del 21.11.2018 per la durata di anni due.



Con nota prot. 11639 del 03.11.2020 l’Ente sopra menzionato ha richiesto il rinnovo
degli accordi, al fine di proseguire le attività di centro di prima accoglienza fauna in
difficoltà, con attribuzione di un contributo annuo di €. 15.000,00.

CONSIDERATO:


l’interesse congiunto delle parti di assicurare la prosecuzione, il potenziamento e la
valorizzazione del servizio di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma, e
preso atto della circostanza che il soggetto che richiede il riconoscimento è dotato di
strutture e personale di riferimento idoneo alla gestione di detta fauna in difficoltà;



l’esigenza dell’area della provincia di Taranto di essere dotato di un servizio territoriale
di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, che operi in collaborazione e
2
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00063
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per la gestione del centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà con l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale – art. 6 della Legge Regionale n.
59/2017.

sinergia con l’Osservatorio regionale faunistico e con il Centro regionale di recupero
della fauna selvatica omeoterma in difficoltà di Bitetto (BA);

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO E CONSIDERATO
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
Art.1 (Centro territoriali per la fauna selvatica)
All’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale è riconosciuta la qualifica di
Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, in continuità con il
lavoro svolto nel biennio 2018-2020, quale articolazione territoriale dell’Osservatorio
faunistico regionale di Bitetto, con le finalità e i compiti di cui all’art. 6 della L.R. 59/2017.
Art.2 (Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà)
L’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna ad espletare in nome e
per conto della Regione Puglia, sotto il controllo dei competenti uffici regionali e nel rispetto
del Regolamento di polizia veterinaria di cui all’art. 24 del DPR n. 320/1954 e s.m.i., le attività
previste dalla citata L.R. 59/2017, ed in particolare:
a) Accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi)
rinvenuti feriti o in difficoltà;
b) Comunicazioni e confronto con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in
difficoltà di Bitetto (BA);
c) Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli
animali selvatici;
d) Pronto soccorso veterinario;
e) Trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di
Bitetto BA,

degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e

riabilitazione;
f) Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e
coordinamento con la struttura regionale di Bitetto BA.
g) Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.
h) Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all’eventuale
trasferimento al Centro regionale di recupero;
3
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00063
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per la gestione del centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà con l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale – art. 6 della Legge Regionale n.
59/2017.

i) Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o
trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e
naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
j) Eventuale supporto alla Regione nella predisposizione di misure atte all’attuazione del
Reg. (UE) n. 1143/2014 e del D.Lvo n. 230/2017 inerente disposizioni volte a prevenire
e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.
k) Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale.
l) Realizzazione, in accordo e collaborazione con l’Osservatorio Faunistico Regionale, di
studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.
Art. 5 (Finanziamento dell’attività)
L’attività di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma è sostenuta con fondi propri
dell’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale e con un contributo a carico della
Regione pari ad €. 15.000,00 annui, a valere sui fondi riservati dall’art. 51 comma 3 lettera c)
dalla Legge Regionale n. 59/2017.
Il contributo sarà erogato dalla Regione in unica soluzione nel primo semestre di ciascun anno
di attività.
L’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna a rendicontare le spese
sostenute nell’anno precedente entro il primo trimestre dell’anno immediatamente successivo;
in mancanza, o in presenza di una rendicontazione di spesa inferiore a quanto effettivamente
erogato, la Regione non procederà al pagamento del contributo di cui al co. 1 e attiverà
opportune verifiche per l'eventuale recupero delle somme corrisposte per le quali non vi sia
riscontro contabile.
L’eventuale sviluppo di attività di studio, censimenti e monitoraggi di alcune specie selvatiche
coordinate con la rete territoriale facente capo all’Osservatorio faunistico regionale si Bitetto,
potrà essere effettuato nell’ambito di specifica progettualità con il ricorso a fondi ad eventuali
fondi ad hoc che dovessero rendersi disponibili, come richiamato nel successivo art. 6.
Art. 6 (Altre sovvenzioni)
L’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale può:
- acquisire specifici finanziamenti regionali finalizzati alla copertura delle spese di studi,
ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma;
4
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00063
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per la gestione del centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà con l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale – art. 6 della Legge Regionale n.
59/2017.

- ricevere ulteriori sovvenzioni e/o sponsor e donazioni, eventuali incentivi economici pubblici
e privati, da utilizzare esclusivamente per il miglioramento del servizio di gestione o per la
valorizzazione delle aree interessate, anche attraverso l’organizzazione di eventi e
manifestazioni mirati alla diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna
selvatica.
Art. 7 (Durata)
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due), prorogabili su espressa volontà delle
parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.
Art. 8 (Comunicazione Dirigenti/Responsabili)
L’Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna a comunicare alla
Regione Puglia entro trenta giorni dalla firma del presente atto il Responsabile del presente
protocollo, nonché, ove diverso, il referente tecnico della struttura, con i quali l’Osservatorio
faunistico regionale potrà avere contatti diretti ai fini operativi.
Art. 9 (Disservizi e interruzione dell’attività)
Qualora si ravvisassero disservizi per interruzione ingiustificata dell’attività di prima
accoglienza della fauna selvatica omeoterma in difficoltà, ovvero per gravi carenze
documentate nella gestione, la Regione Puglia potrà recedere dal presente riconoscimento
dando un preavviso di 60 (sessanta) giorni con missiva inoltrata via PEC entro i quali l’Ente
riconosciuto potrà procedere a fornire le controdeduzioni.
Art. 10 (Controversie legali)
Per eventuali controversie legali il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bari.
Firmato Digitalmente
Il Rappresentante dell’Autorità
Di Gestione delle Riserve Naturali

Il Rappresentante della Regione Puglia

5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2105
Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Esercizio 2020. Determinazione di criteri e modalità di concessione e restituzione delle anticipazioni.

L’Assessora all’Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. Programmazione negoziata e dalla responsabile P.O. Abusivismo, confermata dalla Dirigente del Servizio
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
La legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti operativi
all’’Amministrazione regionale e agli Enti locali del territorio pugliese per la prevenzione e la repressione
dell’abusivismo edilizio.
L’articolo 6 introduce misure di sostegno finanziario ai Comuni finalizzate all’esecuzione, in danno dei
responsabili, di interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di inadempimento da
parte dei responsabili medesimi.
Costituisce, infatti, casistica largamente maggioritaria la mancata esecuzione “spontanea” delle ordinanze di
demolizione e ciò, congiuntamente alle difficoltà dei Comuni a provvedere a causa della carenza di risorse
da anticipare, contribuisce fortemente a creare nel cittadino la percezione di mancata effettività della tutela
della legalità nel territorio.
Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce quale priorità, nelle assegnazioni delle anticipazioni finanziarie, la
realizzazione di interventi demolitori relativi ad immobili abusivi ricadenti in aree di pregio paesaggistico o
vulnerabilità ambientale più elevate.
Il terzo comma prevede la possibilità, per gli interventi disposti dall’autorità giudiziaria, che le autorità
procedenti segnalino alla Regione le demolizioni per le quali i Comuni non abbiano disponibilità di fondi, né
abbiano richiesto il finanziamento.
Al tal riguardo, anche in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15/2012, che prevede il
rafforzamento di forme di cooperazione istituzionale, è stato sottoscritto in data 02.08.2019 apposito
Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, AnciPuglia, Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari e Procure
di Bari, Foggia e Trani e la creazione di un Tavolo tecnico regionale per il contrasto all’abusivismo.
In occasione del Tavolo tecnico congiunto, insediatosi presso gli uffici regionali in data 26.11.2019, sono
stati individuati, in linea con quanto disposto la richiamata Legge regionale, puntuali criteri di priorità nella
selezione degli interventi di demolizione da portare ad esecuzione, con specifico riguardo ad immobili abusivi
oggetto di ordinanze esecutive di demolizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, come nel seguito indicato:
 Immobili di rilevante impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona coperta da vincolo
ambientale, paesaggistico, archeologico o sottoposta a vincolo idrogeologico, con precedenza per gli
immobili di più rilevanti dimensioni;
 Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.), con priorità per i complessi turistici
o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
 Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, con priorità a quelli di rilevanti dimensioni.
L’assegnazione dei finanziamenti regionali rimane, comunque, subordinata alle disponibilità in bilancio a
valere su apposito fondo di rotazione e, in caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle richieste
pervenute, la ripartizione viene effettuata sulla base di specifici criteri selettivi.
Al fine di reintegrare il fondo e permettere il finanziamento di nuovi interventi, i Comuni beneficiari sono
tenuti alla restituzione delle somme percepite. Il sesto comma dell’articolo 6, al riguardo, chiarisce che le
somme devono essere restituite alla Regione entro cinque anni dall’erogazione. Per assicurare effettività a
tale principio, la legge regionale prevede che, in caso di mancata restituzione entro tale termine, la Regione
adotti un meccanismo compensativo da far valere su qualsiasi trasferimento di fondi regionali previsto in
favore del Comune inadempiente.
Per il corrente esercizio finanziario, la dotazione del fondo di rotazione per le anticipazioni sulle spese di
demolizione in termini di competenza è pari a € 135.000,00.
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RITENUTO opportuno procedere alla definizione di criteri di priorità per l’individuazione degli interventi da
finanziare e per la ripartizione del fondo, tenuto conto delle istanze comunali di gran lunga superiori alle
disponibilità in bilancio e ferma restando l’obbligatorietà dell’azione tesa al ristabilimento della legalità per
tutte le fattispecie di abusivismo edilizio;
RITENUTO anche necessario, in attuazione del quarto comma dell’articolo 6, determinare modalità e termini
per la restituzione delle somme anticipate;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 art. 6;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21.01.2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 135.000,00, trova
copertura finanziaria sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
- capitolo 571050, per € 35.000,00 - Missione 8, Programma 1, Titolo 1;
- capitolo 801005, per € 100.000,00 - Missione 8, Programma 1, Titolo 3
Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Urbanistica provvederà all’impegno della suddetta
somma entro il corrente esercizio finanziario
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera f) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
• DI APPROVARE i contenuti della relazione nelle premesse riportata;
• DI APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2020, i criteri di priorità per la concessione di anticipazioni a
valere sul fondo regionale di rotazione, finalizzate alla esecuzione di interventi di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive di nuova realizzazione o in ampliamento, come nel seguito
indicato:
a) in relazione alle caratteristiche delle opere abusive:
1. Immobili di notevole impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, storico-architettonico, archeologico, sismico, idrogeologico o da PAI o
in area naturale protetta appartenente alla Rete Natura 2000 o da altri vincoli rivenienti da
normativa nazionale e regionale, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze divenute
definitive di demolizione;
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2.

•

•

•

•
•

Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.), particolarmente quelli
oggetto di sentenze di demolizione divenute definitive, con precedenza per quelli oggetto di
lottizzazione abusiva;
3. Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, dando priorità agli immobili oggetto di
sentenze divenute definitive di demolizione;
b) in relazione a precedenti finanziamenti:
1. nell’individuazione dei Comuni beneficiari si terrà conto degli importi già concessi, specificando
che verranno preferiti Comuni che in precedenti esercizi finanziari non hanno mai beneficiato
di anticipazioni a valere sul fondo di demolizione ovvero, qualora già beneficiari, che ne hanno
fruito in misura minore;
DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
a. Attribuzione di eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio
alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
b. Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune,
previo invio alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 certificato di regolare esecuzione;
 attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
c. La restituzione al Fondo di rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, nel caso di erogazione in unica soluzione, del saldo. La restituzione
resta svincolata dal recupero delle spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili
degli abusi come disposto dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001. La restituzione
delle somme sarà accertata a valere sul Capitolo di Entrata 5230400. In caso di mancata restituzione
si provvederà, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della vigente legge regionale n. 15/2012, a trattenere
la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale
che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria e
alla valutazione delle istanze trasmesse, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione delle
anticipazioni sulla base dei criteri di priorità fissati nel presente atto;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere, previa valutazione delle
istanze e delle motivazioni addotte dai Comuni beneficiari, alla devoluzione di anticipazioni già concesse ai
medesimi Enti ad interventi diversi rispetto a quelli originariamente individuati;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Programmazione negoziata
(dott.ssa Antonietta GUERRA)				
P.O. Abusivismo
(avv. Elena RUCCI)						
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La Dirigente del Servizio Osservatorio e Usi Civici
(dott.ssa Giovanna LABATE)					
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 					
Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
					
(ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
• DI APPROVARE i contenuti della relazione nelle premesse riportata;
• DI APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2020, i criteri di priorità per la concessione di anticipazioni a
valere sul fondo regionale di rotazione, finalizzate alla esecuzione di interventi di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive di nuova realizzazione o in ampliamento, come nel seguito
indicato:
a) in relazione alle caratteristiche delle opere abusive:
1. Immobili di notevole impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, storico-architettonico, archeologico, sismico, idrogeologico o da PAI o
in area naturale protetta appartenente alla Rete Natura 2000 o da altri vincoli rivenienti da
normativa nazionale e regionale, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze divenute
definitive di demolizione;
2. Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.), particolarmente quelli
oggetto di sentenze di demolizione divenute definitive, con precedenza per quelli oggetto di
lottizzazione abusiva;
3. Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, dando priorità agli immobili oggetto di
sentenze divenute definitive di demolizione;
b) in relazione a precedenti finanziamenti:
1. nell’individuazione dei Comuni beneficiari si terrà conto degli importi già concessi, specificando
che verranno preferiti Comuni che in precedenti esercizi finanziari non hanno mai beneficiato
di anticipazioni a valere sul fondo di demolizione ovvero, qualora già beneficiari, che ne hanno
fruito in misura minore;
• DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
a. Attribuzione di eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo
invio alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio dei lavori;
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 copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
b. Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune,
previo invio alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 certificato di regolare esecuzione;
 attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
c. La restituzione al Fondo di rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, nel caso di erogazione in unica soluzione, del saldo. La restituzione
resta svincolata dal recupero delle spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili
degli abusi come disposto dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001. La restituzione
delle somme sarà accertata a valere sul Capitolo di Entrata 5230400. In caso di mancata restituzione
si provvederà, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della vigente legge regionale n. 15/2012, a trattenere
la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale
che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria e
alla valutazione delle istanze trasmesse, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione delle
anticipazioni sulla base dei criteri di priorità fissati nel presente atto;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere, previa valutazione
delle istanze e delle motivazioni addotte dai Comuni beneficiari, alla devoluzione di anticipazioni già
concesse ai medesimi Enti ad interventi diversi rispetto a quelli originariamente individuati;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2107
Dichiarazione di Impegno (Pledge) e riconoscimento “membership” Regione Puglia nell’Alleanza Europea
per l’Apprendistato (EAfA), Direzione Generale per l’Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della
Commissione Europea. Presa d’atto e determinazioni.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalle
Dirigenti delle Sezioni, rispettivamente, Promozione e Tutela del Lavoro, e Formazione Professionale, D.sse
L.A. Fiore e A. Lobosco, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 81/2015 che ha definito il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro che integra
istruzione formazione e lavoro individuandone tre tipologie, diverse per finalità, soggetti destinatari, e profili
normativi, come di seguito indicate (artt.43,44,45):
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,il diploma di istruzione secondaria superiore
il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. apprendistato professionalizzante:
3. apprendistato di alta formazione e di ricerca;
VISTO il Regolamento UE 2016/589 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una
rete europea di servizi per l’impiego (EURES), e all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità, che ha, tra
le altre cose, esteso il ruolo della suddetta rete, ed in particolare la sua mission primaria, quella dell’incrocio
domanda-offerta, ai contratti di apprendistato,permettendone la relativa pubblicazione sul portale EURES, se
inquadrati in un regolare contratto di lavoro, poiché l’apprendistato è considerato uno strumento di Politiche
Attive per il Lavoro in continuità con le finalità della Raccomandazione del Consiglio del 30.10.2020 relativa
a un ponte verso il lavoro che rafforza la garanzia per i giovani (2020/C 372/01);
VISTA la Raccomandazione 2017/C 189/03del Consiglio sul Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento
permanente che ha raccomandato agli Stati Membri e, a tutti i portatori di interessi coinvolti, l’elaborazione
del Sistema Nazionale delle Qualifiche, ivi incluse quelle conseguibili con un contratto di apprendistato di cui
al D.Lgs 81/2015, quale complesso di attività connesse con il riconoscimento dell’apprendimento e altri
meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro ivi inclusa l’elaborazione
e l’attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio
delle qualifiche medesime. Il sistema Nazionale delle Qualifiche è composto da vari sottosistemi , tra cui,il
Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) , riconducibile e strettamente correlato al Quadro Europeo delle
Qualifiche per l’Apprendimento permanente (QEQ-EQF), che, mediante un processo di referenziazione,
permette la comparabilità, trasparenza e riconoscimento reciproco automatico dei titoli della formazione
superiore secondaria e dei risultati dei periodi di studio all’estero al fine di attuare il Mercato Unico Europeo
e la libera circolazione dei lavoratori;
VISTA la Raccomandazione 2018/C 153/01 del Consiglio relativa ad un Quadro Europeo per apprendistati
efficaci e di qualità,che ha definito in modo univoco l’apprendistato, elencando, tra i criteri minimi che
concorrono alla qualità dello stesso, nella sezione relativa ai criteri per le condizioni di apprendimento e lavoro
(art.4) la componente del posto di lavoro e della mobilità: …”Una parte sostanziale dell’apprendistato, vale a
dire, almeno la metà dello stesso, dovrebbe essere effettuata in un luogo di lavoro che preveda, l’opportunità
di svolgere una parte dell’esperienza di lavoro all’estero”…
PREMESSO che:
• Nel 2013 è stata lanciata l’Alleanza Europea per l’Apprendistato (EAFA), in seguito alla Dichiarazione
congiunta della Commissione Europea, della Presidenza di turno Lituana dell’Ue e delle parti sociali, con
il sostegno di una Dichiarazione del Consiglio da parte degli Stati Membri, al fine di rafforzare la qualità,
l’offerta e l’immagine degli apprendistati con l’individuazione, in quattro elementi chiave, dei requisiti
prioritari di qualità di cui alla Raccomandazione UE 2018/C 153/01 sopra menzionata:Offerta,Qualità,
Immagine, Mobilità;
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I singoli Stati Membri,ivi inclusa l’Italia, hanno aderito all’Alleanza Europea per l’apprendistato (EAFA)
con un impegno diretto, individuato dalla formulazione di una“Pledge”(letteralmente dichiarazione di
impegno), tesa ad aumentare l’attrattività del contratto di apprendistato;
RILEVATO che
• La Regione Puglia, per il tramite del medesimo Assessorato, ha già aderito, in veste di partner
associato,al bando di gara europeo VP/2018/009 EaSI-EURES Targeted Mobility Scheme,TMSYour
First EURES Job,Capo progetto (Lead Partner), Ufficio di Coordinamento Nazionale(UCN) EURES
Italia,ANPAL;
• la proposta progettuale di cui sopra, denominata “Targeted Mobility Scheme (TMS) Your first EURES
job 6.0”ha posto particolare enfasi su uno schema pilota, sviluppato all’interno dello stesso progetto,
rivolto a tirocini e apprendistati in mobilità transnazionale, promuovendo e supportando la ricerca di
opportunità di apprendistato in mobilità in entrata ed in uscita nel mercato unico europeo;
• il progetto “TMS Your first EURES job 6.0” é implementato sull’intero territorio regionale, dalla rete
EURES Puglia,(Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Regione Puglia e UO Coordinamento Servizi
per l’Impiego ARPAL), e si concluderà il 30.04.2021,ma avrà,comunque,un ulteriore sviluppo nel
nuovo bando di gara VP/2020/009/002 EASI EURES TMS appena aggiudicato (Novembre 2020) a
EURES Italia,Regione Puglia partner associato;
• Il suddetto progetto eroga, per il tramite del competente Ufficio EURES, un pacchetto di servizi
integrati alla mobilità transnazionale, che comprende, oltre alla ricerca attiva di organismi ospitanti
per lo svolgimento della componente “on the job” dell’apprendistato e del relativo percorso di
conseguimento qualifica prevista,equivalenza/riconoscimento/trasferimento crediti; il processo di
validazione dell’organismo ospitante mediante, gli oltre 900 consulenti della rete EURES, funzionari
dei Servizi Pubblici per l’Impiego europei, e la verifica di conformità dei contratti di apprendistato ai
sensi della Raccomandazione 2018/C 153/01, ed infine l’erogazione di un insieme di benefit finanziari
in favore del candidato apprendista e del datore di lavoro tesi a rimuovere gli ostacoli alla mobilità
transnazionale;
• EURES Puglia (dirigenti competenti, rispettivamente D.sse L.A. Fiore, Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro e A. Pannaria, UO Coordinamento Servizi per l’Impiego, ARPAL) ha ritenuto, pertanto,
per le motivazioni sopra-elencate, presentare una proposta di “membership” all’Alleanza Europea
per l’Apprendistato, quale piattaforma e network europeo, sotto l’egida della Commissione Europea,
Direzione Generale per l’Occupazione, raggruppante tutti gli stakeholder coinvolti in percorsi di
Apprendistato al fine di individuare opportunità di apprendistato in mobilità transnazionale per
candidati pugliesi;
• la Dichiarazione di impegno formulata (pledge) dalla Regione Puglia-EURES pone particolare enfasi su
due dei quattro pilastri di cui al precedente paragrafo, rispettivamente Qualità e Mobilità, riassunti
della formula della medesima Dichiarazione di impegno (pledge) “Fair apprenticeships in mobility”;
• la Commissione Europea, Direzione Generale per l’Occupazione ha valutato positivamente la suddetta
proposta confermandola all’interno dell’Alleanza al seguente link:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=534;
• la Commissione Europea, Direzione Generale per l’Occupazione ha invitato la Regione Puglia, in veste
di nuovo membro dell’EAfA, a presentare la sua Dichiarazione di Impegno all’interno della Settimana
Europea delle competenze (EuropeanVocationalSkills Week del 9-10 Novembre 2020)
https://ecorys-events.events.idloom.com/apprenticeships-and-the-twin-green-and-digitaltransition-challenges-and-opportunities-ahead/pages/programm (Report evento e certificato di
memebrship, allegati 1 e 2 rispettivamente);
CONSIDERATO altresì che, con la Comunicazione COM 2020/276 dell’01.07.2020 della Commissione Europea
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale, al Comitato delle Regioni denominata
“Sostegno all’Occupazione Giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione” la Commissione
Europea ha già individuato (direttamente ed indirettamente) le aree prioritarie di finanziamento volte a
sostenere ed incrementare le opportunità per i giovani, all’interno delle seguenti macroaree:
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Un ponte verso il lavoro - Rafforzare la garanzia per i giovani
Una politica UE di istruzione e formazione professionale adeguata alle esigenze future
Un nuovo impulso agli apprendistati
Ulteriori misure a sostegno dell’occupazione giovanile
Nel terzo pilastro della suddetta Comunicazione denominato “Un nuovo impulso agli apprendistati”, gli
apprendistati efficaci e di qualità sono identificati come strumenti di Politica Attiva del Lavoro fondamentali
per preservare e creare l’occupazione giovanile e, al tempo stesso, bisognosi di ogni forma di sostegno perché
particolarmente colpiti dalle misure di blocco dovute al COVID-19, e , pertanto, per fare in modo che gli
apprendistati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale nella ripresa del mercato del lavoro, è prevista
la possibilità di mobilitare finanziamenti dell’UE. La Commissione sottolinea inoltre, che, l’Alleanza Europea
per l’apprendistato, sin dalla sua istituzione, ha contribuito alla creazione di oltre 900 000 opportunità per i
giovani, e, quindi, sarà rinnovata, ed ulteriormente sostenuta, per promuovere gli apprendistati in tutta l’UE,
in modo da contribuire a garantire un’offerta stabile, con un impegno particolare a favore degli apprendistati
digitali e verdi, incentrati sui settori economici che saranno in prima linea nella transizione verso un’Europa
climaticamente neutra.
L’Alleanza rinnovata, interlocutore privilegiato della Commissione Europea, punterà a promuovere
apprendistati efficaci e di qualità, incentivare gli Stati membri e le aziende a impegnarsi in questo senso,
rafforzando le coalizioni per l’apprendistato a livello nazionale; incentivare il sostegno alle PMI per garantire
un’offerta stabile di apprendistati, mobilitare le autorità locali e regionali affinché fungano da catalizzatori per
gli apprendistati all’interno del contesto dell’ imprenditoriale locale; rafforzare il dialogo sociale attraverso
un coinvolgimento più attivo delle organizzazioni nazionali delle parti sociali promuovendo nel contempo la
mobilità degli apprendisti.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale:
• di prendere atto che la Regione Puglia-EURES, ha aderito all’Alleanza Europea per l’Apprendistato
(EAfA) con l’intento di potenziare ed ampliare le opportunità di esperienze di apprendistato in
mobilità transnazionale grazie rispettivamente ai progetti VP/2018/009e VP/2019/009 (dei quali è
partner associato);
• di garantire la partecipazione, da parte della rete EURES Puglia, alla suddetta Alleanza e fruire di una
serie di servizi gratuiti, quali moduli formativi, incontri di benchmarking con i membri dell’Alleanza,
analisi bandi di gara dedicati ai diversi soggetti dell’apprendistato, al fine di potenziare lo strumento
medesimo del contratto di apprendistato e renderlo sempre più rispondente ai criteri di qualità
contenuti nella Raccomandazione 2018/C 153/01;
1)
2)
3)
4)

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE. “
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS 118/2011 E SS.MM.II
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lett. k) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
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1. Fare propria la relazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata;
2. Prendere atto della adesione della Regione Puglia alla Alleanza Europea per l’Apprendistato
formalizzata nella Dichiarazione di impegno (Pledge) approvata dalla Direzione Generale per
l’Occupazione il cui contenuto è stato trascritto sulla piattaforma dell’Alleanza Europea al seguente link:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=534, parte integrante del
presente provvedimento, insieme al report di presentazione formale della medesima dichiarazione di
impegno (pledge) avvenuta durante la Settimana Europea delle Competenze (allegato 1 ) e al certificato
di membership ottenuto (allegato 2) ;
3. Individuare nell’Ufficio EURES della Regione Puglia-Arpal la struttura regionale competente a partecipare
ai lavori dell’Alleanza Europea, con la collaborazione, ove opportuno, della Sezione Formazione
Professionale e del Servizio Delegazione di Bruxelles della Regione Puglia;
4. Prendere atto che tale partecipazione e dichiarazione di impegno non comportano alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
5. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi allegati nel BURP ai sensi della L.R.
n.13/94, art.6;
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia				
L’Assessore proponente				
Prof. Sebastiano Leo 		

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•
•

Di fare propria la relazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata;
Di prendere atto della adesione della Regione Puglia alla Alleanza Europea per l’Apprendistato
formalizzata Dichiarazione di impegno (Pledge)approvata dalla Direzione Generale per l’Occupazione
il cui contenuto è stato trascritto sulla piattaforma dell’Alleanza Europea al seguente link:
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=534 ,parte integrante del
presente provvedimento, insieme al report di presentazione formale della medesima dichiarazione
di impegno (pledge) avvenuta durante la Settimana Europea delle Competenze (allegati 1 e 2) e al
certificato di membership ottenuto;
Di individuare nell’Ufficio EURES della Regione Puglia-Arpal la struttura regionale competente
a partecipare ai lavori dell’Alleanza Europea, con la collaborazione, ove opportuno, della Sezione
Formazione Professionale e del Servizio Delegazione di Bruxelles della Regione Puglia;
Di prendere atto che tale partecipazione e dichiarazione di impegno non comporta alcun onere
finanziario a carico del bilancio regionale;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO “1”

Apprenticeships and the twin green
and digital transition
European Alliance for Apprenticeships online
event
9-10 November 2020
Meeting report

9-10 November 2020
Social Europe
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Apprenticeships and the twin green and digital transition:
challenges and opportunities ahead
European Alliance for Apprenticeships online event
The event ‘Apprenticeships and the twin green and digital transition: challenges and
opportunities ahead’, organised by the European Alliance for Apprenticeship (EAfA)
took place online on 9 and 10 November 2020. Speakers at the live-streamed
conference discussed how vocational education and training through apprenticeships
can adapt to the digital and green transitions in Europe. The two days brought
together a record number of over 800 participants, including EAfA members,
businesses, education providers, social partners, NGOs, apprentices, and other
relevant stakeholders of the European VET sector. The meeting was promoted online
through different social media channels with the hashtag #ApprenEU. The
presentations from the event are available here.

DAY 1 – Live Discussions
1.0

Live Discussion 1: Skills for the green economy

The first Live Discussion of the event explored the definition of green skills, the
challenges of integrating them into apprenticeships, and good practices that the VET
sector can implement to promote green skills.
Norbert Schöbel, Team Leader of the Apprenticeships, VET and Adult Learning
Unit of the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
of the European Commission, welcomed all participants to the event with a brief
introduction. He highlighted that whilst the topic of digital skills has been a recurrent
one in EAfA, this conference was the first in EAfA’s history to focus on green skills.
This was inspired by the importance of the topic on the EU policy agenda and the EU
flagship initiative, the European Green Deal. Both the green and digital transitions are
crucial as the EU implements its COVID-19 exit strategy and moves towards a new
normal. The Commission’s initiatives, including the new Pact for Skills as part of the
European Skills Agenda, contribute to socially inclusive and fair green and digital
transitions. EAfA and its members, representing key VET actors, stand committed to
contributing to the greening of the European economy and of our society.
The speakers of the Live Discussion were the following:






Barbara Archesso, Project Manager of LIFE FOSTER, a project led by Italian
consortium for VET, ENAIP NET, which is a best practice case on food waste
reduction from the Italian Platform for Circular Economy;
Chiara Palazzetti, Project Manager at FORMA.Azione, education and training
provider operating in different economic sectors, including environmental
protection and renewable energies, Italy;
Richard Pond, Policy Officer at European Federation of Public Services
Unions (EPSU), trade union representing workers in the energy, water and
waste sectors, health and social services and local, regional and central
government;
Stelina Chatzichristou, Expert at Cedefop, EU agency for the development
of vocational training and author of the Skills for Green Jobs Report.

2
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Kicking off the Live Discussion, Stelina Chatzichristou outlined that green skills can
be divided into two categories: job-specific skills that allow workers to participate in
production and operations benefitting the green economy, and skills that raise
environmental awareness among citizens. Ways to integrate green skills into
apprenticeships include fostering the necessary apprenticeship culture among learners
and companies, and ensuring that the company, the educational provider and the
learner cooperate to develop and implement apprenticeship schemes.
Barbara Archesso stressed that green skills are acted rather than learnt, and that
cooperation between stakeholders, including SMEs and micro companies, is important
to allow green skills to develop across sectors and in society. A concrete example from
the restaurant sector was highlighted showing how monitoring the environmental
impact of people’s actions can increase awareness of green issues, including waste of
food, water and electricity.
Sharing her experience from the Italian regional SME sector, Chiara Palazzetti
underlined that it can be challenging to have all actors onboard when fostering a new
mindset on sustainability and environment in the VET sector. For green skills to be
built into apprenticeships, VET providers play a role in promoting innovation, greening
themselves, and empowering apprentices to become catalysts of ecological change.
Bringing in a trade union perspective, Richard Pond stressed the value of social
dialogue and collective bargaining to ensure the quality of training provision. A
bottom-up approach that involves locally led practices, such as local green
representatives can help to raise awareness of green issues. Whilst green skills vary
hugely by sector, there are also many shared elements upon which common green
skills frameworks can be developed. To find these and to involve companies across the
economy, in particular SMEs, sectoral consultations and cross-sectorial coordination
are key.
The Q&A session focussed on how EU level frameworks (e.g. DigComp, e-CF,
EntreComp, LifeComp) can be used in the training design for apprenticeships. The
speakers highlighted that while frameworks can play an important role in promoting
green skills, they must be understandable to all stakeholders which can be a challenge
at a local level. The question of how best to support companies whose business model
is disrupted by the ecological transition was also discussed. Speakers here highlighted
the importance of having a network of partners in place to identify challenges and
understand what needs to be done to adapt to the green transition.
To conclude the discussion attendees were asked on Slido what they believed was the
most important factor to ensure green skills in the apprenticeship sector. The most
popular answers were awareness, collaboration and innovation.

2.0

Live Discussion 2: Digital skills in apprenticeships

3
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The second Live Discussion addressed the importance of digital skills in
apprenticeships and the impact of the digital transition on companies, education
providers and apprentices in the VET sector.
Introducing the session, Chiara Riondino, Head of Unit of the Apprenticeships,
VET and Adult Learning Unit of the Directorate-General for Employment,
Social Affairs and Inclusion of the European Commission raised the issue of how to
harness digitalisation and unlock the potential of technologies that enable learning,
teaching and the development of digital skills for all. The pandemic has accelerated
the digital transition and given a strong impetus to make vocational training and
education systems more agile and resilient. Due to differences in digital infrastructures
and skill-levels, digital skills are found at varying levels between and within countries.
Raising the provision of digital skills and reducing skill gaps is crucial to ensure social
cohesion and innovation, and critical to make Europe fairer and more sustainable. To
achieve this and to support VET actors, unprecedented levels of EU funding in the form
of grants and loans are now available for up- and reskilling programmes, and
participants are encouraged to take advantage of these.
The following speakers participated:




Cristina Romero, Training Coordinator at Inercia Digital, a digital skills
training provider, Spain;
Daniel
Schrapp,
Project
Manager
of
#HESSENbildung.digital
at
HessenChemie, the Association of Chemical and Related Industry Employers
for the State of Hesse, Germany;
Safet Getxhaliu, President of the Kosovo Chamber of Commerce,
representing Western Balkan 6 Chamber Investment Forum, a regional
platform of Chambers of Commerce, WB6 CIF.

Cristina Romero stressed that digital competences can provide knowledge, skills and
attitudes applicable across five different areas of professional performance:
information and data literacy, communication and collaboration, digital content
creation, safety and problem solving. Throughout the training process, it is important
to go beyond curricular and academic criteria and focus on skills that can be
implemented in pragmatic ways across these five areas.
Daniel Schrapp shared several regional digital initiatives and invited interested
partners to reach out to his organisation. Digitalisation is not an end in itself but a
means to improved learning efficiency. To enable success in digital learning, each
company must define its goals and motivation. Local level actors are often best suited
to find digital solutions as they know their needs best and can best respond to
emerging changes in the working environment.
Safet Getxhaliu stressed the value of cooperation and dialogue by bringing actors
together around issues concerning digitalisation, including data and data protection.
Today, it is difficult to envision a future without digitalisation and it is therefore crucial
that investments are made in education and digital skills now. As the importance of
digitals skills in the modern workplace grows, ICT and more innovation can offer
solutions to tackling youth unemployment, which is increasing as a result of the
pandemic.
During the Q&A session, speakers addressed how quickly the VET-sector can respond
to the digital transformation. Speakers agreed that there are limits to the extent that
digital skills can and should be adopted in the learning environment, stressing that
face-to-face learning remains essential. Participants were also interested in how to
strengthen the role of social partners when reforming apprenticeship systems for the
digital transition. Speakers agreed that social partners need to be involved from the
start and be part of an inclusive process to digitalise the VET-sector.

4
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To conclude the discussion attendees were asked on Slido what they believed was the
most important factor to ensure digital skills in the apprenticeship sector. The most
popular answers were funding, teachers and trainers, and tools.

DAY 2 – the high level event
1.0

Introduction and welcome

Setting the scene for the second day of the event, Commissioner for Jobs and
Social Rights Nicolas Schmit, made a keynote video intervention in which he
congratulated EAfA members and the involved social partners and organisations on
the achievement of reaching 1 million pledged EAfA apprenticeships. The
Commissioner reminded the audience that apprenticeships have shaped our common
history, and that they will remain instrumental in the future. The green and digital
transitions will have an impact on jobs and how we work, produce and consume.
Apprentices on the front line will be affected. This is particularly the case today, as
young people are significantly impacted by the COVID-19 crisis. Continuing to offer
quality apprenticeships gives young people strong life prospects and equips the
European workforce with the necessary skilled workers of tomorrow.

2.0

Panel Discussion 1: Green Transitions

The first panel discussion revolved around the opportunities and challenges for
apprenticeships stemming from the green transition. The panellists discussed how
green skills and the sustainability agenda could improve the attractiveness of
apprenticeships, and how VET could help meet the skills needs of the green transition
in the energy sector. The panellists were the following:





Alexandre Grillat, National Secretary of CFE-CGC ENERGIES, trade union
representing employees in the energy sector and organisers of #Skills2Power,
France
Alfonso Balsamo, Policy Officer at Confindustria, employer’s federation
representing manufacturing and service companies, Italy
Michael Fitzgerald, Technical Training & Development Manager at Electricity
Supply Board (ESB) Networks, a large electricity company active in the
apprenticeships field, Ireland

Michel Fitzgerald stressed that there were major opportunities for apprentices in the
green transition. To support the green transition, apprenticeships must enable a

5

6657

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Apprenticeships and the twin green and digital transition

deepening of broad engineering skills through both the mainstreaming of
environmental aspects and a focus on digital technologies. The ESB currently
coordinate a four-year programme, whose syllabus has been revamped to respond to
the challenges of the green and digital transitions, as well as a new two-year
university-level apprenticeship programme for future graduate engineers. Michael also
outlined the challenges of adapting training to the COVID-19 pandemic context,
especially in the area of safety.
Alexandre Grillat presented an energy trade union perspective on the green
transition. He stressed that while political discourse most often highlighted the
promises of the green transition in terms of job creation in the energy sector, it was
crucial to also recognise that some current job positions may become obsolete, with a
clear need to anticipate the upskilling and reskilling needs that will result from this.
VET is key to ensuring both a just transition and the adequate skills endowment of the
workforce. Alexandre also expressed hope that the digital transition would make the
energy sector more attractive to young people.
Alfonso Balsamo highlighted Italy’s structural labour market mismatch, with a
significant share of companies struggling to attract young people with the skills they
need, despite high youth unemployment. The Italian industry, due to its large raw
materials and electricity sectors, has the potential to make a meaningful contribution
to the sustainability agenda. The link between sustainability and employability is an
important one, and currently there is a process of ‘cultural sowing’ regarding skills and
the green transition. Nevertheless, work and education are still two very separate
worlds in Italy, which is why Confindustria is working to bring high schools and the
business world closer, while promoting a sustainability agenda through the
dissemination of a circular economy kit for teachers. Alfonso Balsamo hopes that
NextGenerationEU funding will be used to develop apprenticeships at both upper
secondary and tertiary level and suggested the idea of a European network for green
skills.
During the Q&A session, the audience asked the panellists if they believed green and
digital skills could help increase the attractiveness of apprenticeship. Michael
Fitzgerald answered that it was important to link sustainability to young peoples’
goals and ambitions and that this was done yearly by ESB Networks through a social
media campaign. ESB Networks also try to increase diversity by reaching out to
groups that might not consider apprenticeships a viable option. As a result, they have
increased their numbers of female students. Alfonso Balsamo answered that
attractiveness was a cultural challenge, as most people in Italy were not aware of the
existence of apprenticeships as a potential education path. Alexandre Grillat took a
question from the audience on mid-career workers and elaborated upon his
organisation’s work with the French government to offer retraining to 800 coal fire
power station workers to join the nuclear industry.
On Slido, attendees were asked what they believed was needed to ensure
apprenticeships can support the green economy. The most frequent answers were
cooperation, funding and collaboration.

6

6658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

Apprenticeships and the twin green and digital transition

3.0

Panel Discussion 2: Digital Transitions

The second panel discussion revolved around opportunities and challenges linked to
digitisation and tackled the issues of changes to the learning model, inclusion of
vulnerable groups and curriculum revamping. The panellists were the following:






Attila Szekely, VP Enterprise Business at OpenClassrooms, an online
education platform providing courses in digital skills and entrepreneurship,
France;
Belén Sánchez-Rubio, Head of the International Department at the
Fundación Secretariado Gitano (FSG), representing Empleando Digital, last
year’s European Social Fund Award winner 2019 focused on digitalisation and
technological change in VET, Spain;
Markus Bell, Head of Global Vocational and Training department at SAP,
software company incorporating Industry 4.0 into apprentice training,
Germany.

Matthäus Fandrejewski, from the European Apprentice’s Network (EAN)
kicked off the session with a five-point speech summarising the thoughts of the EAN
on the green and digital transitions:
1. The Just Transition Fund must be used to finance a socially fair green
transition which leaves no one behind. VET is therefore crucial, not just for
young people but also for adult reskilling and upskilling;
2. Green skills and behaviours must be mainstream across the curricula;
3. Increase youth ownership of the green transition by appointing youth
ambassadors for sustainability in schools and companies;
4. VET schools and providers must be adequately equipped with digital devices;
5. Teachers and trainers must benefit from adequate training themselves to be
able to pass on digital and green knowledge.
The speech further emphasised that the green transition needs to be socially fair,
with everyone having access to work and social protection.
Kicking-off the panel discussion on digital transitions, Attila Szekely highlighted the
opportunities offered by digitisation for the development of the apprenticeship model.
His organisation, OpenClassrooms, offers an all-online training model which removes
both geographical and time constraints. With OpenClassrooms, apprentices and
companies may start a training programme whenever they wish, as they are not
subject to an annual school calendar. Likewise, the online educational centre removes
the need to find an education provider and a company both located in the same
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geographical area. OpenClassrooms aims to create 1,600 new apprenticeships in 2021
and is currently expanding its offer outside France. The main barrier OpenClassrooms
faces currently is a lack of concept awareness.
Belén Sánchez-Rubio was asked how digital training could be made available to
vulnerable and disadvantaged groups. Fundación Secretariado Gitano has developed
Empleando digital, a joint project with the Spanish Red Cross and the Accenture
Foundation, co-financed by the European Social Fund. Empleando digital aims to
mainstream digital skills in the Fundación’s existing employment programmes. The
Fundación started by going digital itself. It then trained the beneficiaries on basic
digital skills and also used digital tools for specific courses in occupations (e.g.: virtual
reality for cleaning or waiting tables), which also helped improve soft skills. Belén
highlighted though that digital skills were not sufficient alone to secure integration in
the labour market. Soft skills such as communication and work habits also proved to
be crucial. She stressed that EU funding has been crucial in developing the
programme, especially in providing beneficiaries with adequate IT equipment.
Markus Bell presented SAP’s revamped apprenticeship programme. To better reflect
the needs of labour market in its training programme, SAP did some surveying and
market research across the IT sector. The company came up with an updated training
offer including new modules such as data science, internet of things, additional
programming languages and security training. SAP also addresses the development of
social and personal skills through a focus on student self-organisation. For instance,
students must plan the rotating phases of their training plan themselves. Innovation is
also an important aspect of SAP’s training programme, which includes a dedicated
week during which students come together to work on innovation topics, create
prototypes and then pitch their results.
During the Q&A session, the panellists were asked for their views on the ideal
balance between most advanced digital technologies such as virtual reality (VR) or
artificial intelligence (AI) and more basic digital skills in the training offer. Panellists
acknowledged that it was important to train individuals in these advanced technologies
but that the provision of such trainings may raise budgetary concerns for training
providers. Panellists also underlined that young people from vulnerable groups might
not necessarily be literate in digital technologies. As such, basic digital skills and
physical presence remain important in the learning process. Regarding national
regulatory frameworks, panellists outlined that national skills frameworks should
consider the increased need for digital skills if countries wished to retain a competitive
edge.
On Slido, attendees were asked the following question: How can we ensure
apprenticeships best equip people with digital skills? The most cited answers were
training, funding, train the trainers, equipment, online and motivation.

8
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Norbert Schöbel closed the panel discussion by stressing that companies had a
responsibility to play in training the trainers and invited companies which had not yet
done so to join the Alliance.

4.0

Closing session

Ashwani Aggarwal from the International Labour Organisation introduced an
international perspective on apprenticeships. He focused on how the use of digital
technology is transforming apprenticeships, and how apprenticeships are addressing
the rising demand of digital skills. Global trends identified during the pandemic include
digital degree apprenticeships, an increased reliance on E-learning, and a greater use
of new technologies involving mobile apps, virtual reality and augmented reality.
However, with only half of the world population connected to internet, there is great
variation in the extent to which countries outside Europe can embrace digital
technologies in teaching and learning processes. One key challenge is to continuously
adjust education curricula to meet rapidly changing digital developments. The low rate
of apprenticeships in many countries represents an opportunity given that
apprenticeships have the potential to reduce the widening digital divide and provide a
tool to keep pace with new digital demands.

Norbert Schöbel of the European Commission presented the renewed European
Alliance for Apprenticeships. The Commission has just adopted a package of measures
related to youth employment and upskilling, driven in part by the concern around the
impact of the Covid-19 pandemic on youth employment. The package includes a
Proposal for a Council Recommendation on reinforcing the Youth Guarantee, the
European Skills Agenda, a Proposal for a Council Recommendation on VET and a
renewed EAfA, with 6 renewed EAfA priorities:







encouraging commitment among Member States and companies to quality and
eﬀ ective apprenticeships, by fostering national apprenticeship coalitions;
incentivising support to small and medium-sized enterprises, providing a stable
supply of quality and eﬀ ective apprenticeships;
mobilising local and regional authorities as catalysts for apprenticeships within
the local business environment;
strengthening social dialogue through the more active involvement of national
social partner organisations
proactively engaging European sectoral social dialogue committees on
apprenticeships, with a view to obtaining agreement on joint sectoral pledges;
supporting the representation of apprentices in the Member States by
relaunching the European Apprentices Network.

Norbert Schöbel gave an overview of the 2020-2021 EAfA activities (11 events, 7
live discussion, 8 webinars and 5 online training modules) and briefly explained the
methodology for reforming EU national apprenticeship systems – the Benchlearning
activities – a process which combines benchmarking and peer learning.

24 organisations have joined the EAfA since March 1st 2020. These organisations
come from 15 different countries and together aim to create a total of 4,078
apprenticeship places. The newcomers follow the objectives on supply, quality image
and mobility. They come from a variety of sectors (education providers, business
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world, public authorities, employer organisations, etc.). Norbert Schöbel announced
that thanks to these new members and a new pledge from Nestlé, EAfA members
have pledge to create 1 million apprenticeship places. Representatives of three
different newcomer organisations and Nestlé, a committed member of the alliance,
were given the floor to present their pledges.
Giorgos Giorgakis, managing director at Eurosuccess consulting (CY), a
consultancy specialising in EU funds in the area of education and training. Eurosuccess
consulting is committed to promoting European mobility of apprentices and quality
apprenticeships in Cyprus, through awareness campaigns and events and through
open discussion with various key stakeholders at the national level. The organisation is
hopeful that EAfA membership will expand its network of organisation and give it
access to best practice examples, so as to fulfil its twin goal of offering better
apprenticeships and to foster apprentice mobility within its network of partners.
Giorgos believes that quality standards and labour rights are a key issue in the field of
apprenticeships in Cyprus, and that by fostering public dialogue at the national level,
his organisation can help improve the quality of apprenticeships.
Orhan Yazkhan, vocational project manager at TürkTraktör (TR), an
automotive industry company involved in several EU vocational projects. The
organisation provides diversified training through different ‘laboratories’ and a
mentoring scheme. TürkTraktör is committed to sharing good practices with fellow
EAfA members and increasing its knowledge and awareness of innovative learning
approaches. The organisation sees the EAfA as a source of opportunities for its
apprentices.
Bernadette Gréco, programme officer and EURES advisor at the Department
of Labour of Regione Puglia (IT) shared that apprenticeships awareness among
both young people and employers, is low in the Region of Puglia. The Department of
Labour of Regione Puglia advised the local Istituti Tecnici Superiori (ITS) to shift from
a traineeship to an apprenticeship model to increase awareness. With the support of
EURES and in particular the ‘Your first EURES job’ initiative, they built an
apprenticeship programme with an EU mobility component.
Finally, Bart Vandewaeter, head of corporate communications and government
relations at Nestlé, presented the company’s renewed pledge to the EAfA, of which
it is a long-standing member. Bart stressed the responsibility of companies towards
young people during this difficult period throughout which they face reduced learning
and working opportunities. Nestlé and its 300 supply chain business partners have
offered more than 450,000 first opportunities (jobs and apprenticeships) in the last six
years and have pledged to offer 300,000 more by 2025. Nestlé itself will create
40,000 jobs and training opportunities. Bart stressed the benefits of this objective for
both society and businesses, which young people must steer in the right direction in
light of the challenges of both the digital and the green transitions.

Closing the event, Manuela Geleng, Director of Skills in DG Employment, Social
Affairs and Inclusion, thanked the participants and the speakers and reiterated the
great importance of EAfA reaching the milestone of 1 million pledged apprenticeships.
Today, both the green and the digital transition are at the heart of the Youth
Employment Support Initiative and the European Skills Agenda which aim to
implement the European Pillar of Social Rights. The recently announced Pact for Skills
further calls for businesses, social partners, public authorities, and training providers
to work on the up- and reskilling of the labour force, where also the VET-sector can
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play an active role. In the coming years, funding is a crucial aspect considering the
levels of investments needed in green and digital skills. The current EU-budget for
resilience and recovery is aiming to make serious investments in skills and
apprentices. VET stakeholders, including event participants, are encouraged to apply
to the unprecedented levels of funding that are available.
Finally, the participants were reminded of the EAfA agenda and were cordially invited
to take part in the following events:

11
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2110
D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia – a.a. 2019-2020.

L’Assessore alla salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e
dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
L’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, determini il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle
Province autonome con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di formazione specialistica dei
medici, ha previsto al comma 1, lett. b) dell’art.21 che all’esito delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione mediche “è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria”.
L’art. 5, comma 4, del D.M. n. 105 del 30 giugno 2014, recante il “Regolamento concernente le modalità di
ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n.
368/1999”, prevede che “le Università sedi di Scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione
specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (…). I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano
comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico”.
Con nota prot. AOO_DGSINFS n. 22125 del 11.08.2020 il MIUR ha comunicato alle Università ed agli
Assessorati alla Salute delle Regioni il numero totale dei contratti statali e la loro ripartizione tra le singole
Scuole di Specializzazione.
Con la medesima nota prot. AOO_DGSINFS n. 22125 del 11.08.2020 ha altresì previsto la possibilità per le
Regioni di comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione alle
Scuole per l’a.a. 2019-2020, nel presupposto che tali contratti abbiano copertura finanziaria autorizzata e
certa per tutta la durata del corso di specializzazione.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, sentite le
Università degli Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi
regionali di formazione specialistica ed il relativo numero sulla base dei seguenti parametri:
1. Differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e fabbisogno
regionale di specialisti medici, anche alla luce di criticità ed urgenze emerse di anno in anno;
2. Rispetto del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascuna Scuola di specializzazione, come
previsti dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca;
3. Differenziale tra posti iscrivibili e contratti assegnati dal MIUR.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute pertanto, con nota pec del 13.8.2020 ha comunicato
al MIUR il numero dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento regionale, specificando
le Scuole di specializzazione destinatarie.
In considerazione di tutto quanto su precisato, per l’anno accademico 2019-2020 si propone di assegnare alle
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Università degli Studi di Bari e di Foggia, sulla base del fabbisogno regionale di formazione specialistica dei
medici e nel rispetto del numero di studenti iscrivibili alle Scuole di Specializzazione, n. 30 (trenta) contratti
di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di
specializzazione e le quantità comunicate al MIUR ed elencate nell’Allegato A, composto di n.1 (una) pagina,
che è parte integrante del presente schema di provvedimento.
Inoltre, considerato che il D.M. n. 68/2015, a partire dall’a.a. 2014-2015, indica in quattro o in cinque anni
accademici il numero degli anni di corso a seconda del tipo di Scuola di Specializzazione – specificati nella
colonna intitolata “Numero anni di corso” della tabella di cui all’Allegato A – il finanziamento dei contratti di
formazione in oggetto dovrà coprire quattro anni di corso per n. 20 contratti (ossia sino all’a.a. 2022-2023) e
cinque anni di corso per n. 10 contratti (ossia sino all’a.a. 2023-2024).
Con specifico riferimento ai costi si richiama il D.P.C.M. del 7.3.2007, che determina il costo dei contratti di
formazione specialistica in 25.000,00 (venticinquemila) euro per i primi due anni di corso ed in 26.000,00
(ventiseimila/00) euro per ciascun anno successivo.
Ne consegue che il costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale, per l’intero corso di studi è
quantificato come segue:
• a.a. 2019-2020 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - primo anno di corso per n. 30
contratti;
• a.a. 2020-2021 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - secondo anno di corso per n. 30
contratti;
• a.a. 2021-2022 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - terzo anno di corso per n. 30 contratti;
• a.a. 2022-2023 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - quarto anno di corso per n. 30
contratti;
• a.a. 2023-2024 _ euro 260.000,00 (duecentottantaseimila/00) - quinto anno di corso per n. 10
contratti.
Risulta pertanto indispensabile che per ogni anno di corso sia assicurata la copertura finanziaria dei contratti
aggiuntivi regionali specificati, considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione
già autorizzati nei precedenti anni. Pertanto considerato che ai sensi del D.lgs. 118/2011 è possibile effettuare
stanziamenti per i primi tre anni (2021-2022-2023), per gli anni successivi si provvederà a effettuare gli
ulteriori stanziamenti per i successivi anni di corso.
La spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2019-2020 di € 750.000,00
(settecentocinquantamila/00) non comporta variazioni di bilancio e trova copertura nello stanziamento
dell’annualità 2021 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle
Università Pugliesi”, pari a 4 milioni di euro.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 “
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi rappresentato, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. d) propone
alla Giunta:
 Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2019-2020, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato
per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie
di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
 Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l’intero corso di
studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura
finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già
autorizzati negli anni precedenti.
 Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 20192020 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell’annualità
2021 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università
Pugliesi”, pari a 4 milioni di euro.
 Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi
finanziari;
 Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli
aventi titolo che siano iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi, che abbiano la residenza in
Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto e che il medico in formazione specialistica
assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale presti servizio per Aziende o Enti del
SSR pugliese per almeno tra anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
La responsabile P.O.

(Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
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Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)
L’Assessore

(Piero Luigi Lopalco)

LA GIUNTA
-

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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2019-2020, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato
per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie
di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
 Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l’intero corso di
studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura
finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già
autorizzati negli anni precedenti.
 Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 20192020 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell’annualità
2021 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università
Pugliesi”, pari a 4 milioni di euro.
 Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi
finanziari;
 Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli
aventi titolo che siano iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi, che abbiano la residenza in
Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto e che il medico in formazione specialistica
assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale presti servizio per Aziende o Enti del
SSR pugliese per almeno tra anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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TOTALE CONTRATTI ASSEGNATI
DAL MIUR 2019-2020
BARI
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
CARDIOCHIRURGIA

FOGGIA

TOTALE

CONTRATTI REGIONALI
AGGIUNTIVI 2019-2020
BARI

FOGGIA

NUMERO ANNI
DI CORSO

TOTALE

7

7

6

6

1

1

4

90

1

1

5

2

2

4

59

31

3

3

MALATTIE APPARATO DIGERENTE

4

CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA,
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE

19
0
0
3

3

1

1

5

3
5

3
5

1

1

5

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

6

6

EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE
DEL METABOLISMO
FARMACOLOGIA MEDICA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA

6

6

1

1

4

7

7

1

1

4

0
3
11
19

10
6

0
3
21
25

1

1

4

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

17

9

26

17

14

31

8

11

19

1

1

4

12
4

5

17
4

1
2

1

2
2

4
4

1

1

2

4

MALATTIE DELL’APPARATO
CARDIOVASCOLARE
MALATTIE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DI EMERGENZA
URGENZA

4
6

25
0
0

28

28

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

15

7

22

MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA NUCLEARE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA

26
8
4
4
14
0
10
6
7
7

14
3

40
11
4
4
23
0
10
6
7
7

1
1

1
1

4
5

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

17

17

1

1

5

OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOTERAPIA
RADIODIAGNOSTICA
REUMATOLOGIA
MEDICINA SPORT ED ESERCIZIO
FISICO
STATISTICA SANITARIA E
BIOMEDICA
MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE
CURE PRIMARIE
UROLOGIA
TOTALE

7
9
19
13
0
18
2

10
14
24
20
0
30
4

1
1

1
1

5
4

1

2
2

2
3

4
4

2
21

2
9

4
30

5
/

9

3
5
5
7
12
2

3

3

3

3
10

10
8
457

4
163

12
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2116
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Atto Dirigenziale n.
797 del 07/05/2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
– Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: ECOLOGISTIC S.p.A. (già
Logistic & Trade S.r.l.) - Codice progetto: V68M9T1

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 27 del
28/09/2020;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

6671

Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
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contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore variazione al bilancio e ha
autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli
importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 20142020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione
e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale,
delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso
degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
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 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti, nonché con la stessa DGR si è provveduto alla variazione compensativa
attingendo per complessivi euro € 61.377.612,46 alle somme appostate sui capitoli relativi alla quota
UE/Stato 1161000 e 1162000 con L.R. n. 68 del 28/12/2018 Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) in
data 16 dicembre 2016 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con A.D. n. 8 del 17 gennaio 2018 l’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.)
(Codice progetto V68M9T1), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per
un investimento complessivo in Attivi Materiali e Innovazione Tecnologica di € 13.500.000,00= con
l’agevolazione massima concedibile pari ad € 5.671.544,95= così specificato:
Sintesi Investimenti
ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.)

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

13.423.293,00

5.633.191,45

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

76.707,00

38.353,50

13.500.000,00

5.671.544,95

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Innovazione Tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi
antecedenti la
presentazione dell’istanza di
accesso

N. Unità nell’Esercizio a Regime
(2018) – PIA TIT IX – Dato di partenza
per la variazione ULA

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA ULA

44,16

60,39

102,39

42,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/390 del 17/01/2018,
ha comunicato all’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) l’ammissibilità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) ha trasmesso telematicamente a
mezzo PEC in data 15/03/2018, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158/1988 del 15/03/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3049/I del 19/03/2018,
la proposta del progetto definitivo per un investimento complessivo rimodulato in Attivi Materiali e
Innovazione Tecnologica pari ad € 13.493.758,89 come di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

ECOLOGISTIC S.p.A.
(già Logistic & Trade S.r.l.)
Attivi Materiali

13.417.108,89

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

76.650,00

TOTALE

13.493.758,89

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03/12/2020 prot. n. 26786/U, trasmessa in data 03/12/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 03/12/2020 al prot.
n. AOO_158/16300, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) (Codice progetto V68M9T1), con
le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

135.000,00

135.000,00

60.750,00

77.057,00

77.057,00

34.675,65

0,00

0,00

0,00

2.173.521,89

1.709.177,20

427.294,30

11.031.530,00

11.023.500,00

4.960.575,00

0,00

0,00

0,00

13.417.108,89

12.944.734,20

5.483.294,95
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Investimento
Proposto
(€)

Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

Investimento
Ammesso
(€)

76.650,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

76.650,00

13.493.758,89

13.021.384,20

6675
Agevolazioni
Ammesse
(€)
38.325,00

5.521.619,95

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

N. Unità nell’Esercizio a Regime
(2018) – PIA TIT IX – Dato di partenza
per la variazione ULA

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA ULA

44,16

60,39

102,39

42,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 03/12/2020 con nota prot. n.
26786/U del 03/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in data 03/12/2020 al prot. n. AOO_158/16300, allegata alla presente per farne parte integrante, si è
conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come
previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Innovazione Tecnologica è pari
a € 5.521.619,95=, di cui € 5.483.294,95 per Attivi Materiali ed € 38.325,00 per Innovazione Tecnologica
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 13.021.384,20=, di cui € 12.944.734,20 per
Attivi Materiali ed € 76.650,00 per Innovazione Tecnologica.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) (Codice
progetto V68M9T1) - con sede legale in Contrada Girifalco sn, S.P. 9 - 74013 Ginosa (TA), cod.fisc.
02682630732 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 – 1162310 – 1161130 – 1162130 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.483.294,95

Esercizio finanziario 2020

€ 5.483.294,95

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

38.325,00

Esercizio finanziario 2020

€

38.325,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 5.521.619,95=
è garantita dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022 giusta DGR n. 1492 del 02/08/2019 di
variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I –
III – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2020/2022 approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020.
Disposizione di accertamento:
-

-

-

€ 3.248.011,74= sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE – Fondo FESR” esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
€ 2.273.608,21= sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO – MEF Fondo FESR” esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di spesa di € 5.521.619,95= così suddiviso:

•

€ 3.225.467,62 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 – Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 – Codice
Transazione Europea: 3 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – esigibili nell’esercizio
finanziario 2020

•

€ 2.257.827,33 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 – Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999
– Codice Transazione Europea: 4 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – esigibili
nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 22.544,12 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 – Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 – Codice Transazione
Europea: 3 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – esigibili nell’esercizio finanziario 2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

•

6677

€ 15.780,88 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 – Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 – Codice P.C. 2.03.03.03.999 – Codice
Transazione Europea: 4 – Codice programma politica regionale unitaria: 1 – esigibili nell’esercizio
finanziario 2020

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 03/12/2020 con nota prot. n. 26786/U del 03/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 03/12/2020 al prot. n. AOO_158/16300, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic
& Trade S.r.l.) (Codice progetto V68M9T1) - con sede legale in Contrada Girifalco sn, S.P. 9 - 74013 Ginosa
(TA), cod.fisc. 02682630732 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo
ammissibile in Attivi Materiali e Innovazione Tecnologica di € 13.021.384,20=, di cui € 12.944.734,20 per
Attivi Materiali ed € 76.650,00 per Innovazione Tecnologica, comportante un onere a carico della finanza
pubblica di € 5.521.619,95=, di cui € 5.483.294,95 per Attivi Materiali ed € 38.325,00 per Innovazione
Tecnologica, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
(Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.), per un importo complessivo in Attivi Materiali e Innovazione
Tecnologica di € 13.021.384,20=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.521.619,95= e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.
42,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali

Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

135.000,00

135.000,00

60.750,00

77.057,00

77.057,00

34.675,65

0,00

0,00

0,00

2.173.521,89

1.709.177,20

427.294,30

11.031.530,00

11.023.500,00

4.960.575,00

0,00

0,00

0,00

13.417.108,89

12.944.734,20

5.483.294,95

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)
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Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

76.650,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

76.650,00

13.493.758,89

13.021.384,20

38.325,00

5.521.619,95

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

N. Unità nell’Esercizio a Regime
(2018) – PIA TIT IX – Dato di partenza
per la variazione ULA

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA ULA

44,16

60,39

102,39

42,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) (Codice progetto V68M9T1) - con sede legale in Contrada
Girifalco sn, S.P. 9 - 74013 Ginosa (TA), cod.fisc. 02682630732 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa
1161310 – 1162310 – 1161130 – 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.483.294,95

Esercizio finanziario 2020

€ 5.483.294,95

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

38.325,00

Esercizio finanziario 2020

€

38.325,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
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La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio 		
			

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								
				
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 03/12/2020 con nota prot. n. 26786/U del 03/12/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 03/12/2020 al prot. n. AOO_158/16300, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic
& Trade S.r.l.) (Codice progetto V68M9T1) - con sede legale in Contrada Girifalco sn, S.P. 9 - 74013 Ginosa
(TA), cod.fisc. 02682630732 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo
ammissibile in Attivi Materiali e Innovazione Tecnologica di € 13.021.384,20=, di cui € 12.944.734,20 per
Attivi Materiali ed € 76.650,00 per Innovazione Tecnologica, comportante un onere a carico della finanza
pubblica di € 5.521.619,95=, di cui € 5.483.294,95 per Attivi Materiali ed € 38.325,00 per Innovazione
Tecnologica, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
(Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.), per un importo complessivo in Attivi Materiali e Innovazione
Tecnologica di € 13.021.384,20=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.521.619,95= e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.
42,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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Investimento
Proposto
(€)

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

135.000,00

60.750,00

77.057,00

77.057,00

34.675,65

0,00

0,00

0,00

2.173.521,89

1.709.177,20

427.294,30

11.031.530,00

11.023.500,00

4.960.575,00

0,00

0,00

0,00

13.417.108,89

12.944.734,20

5.483.294,95

Suolo aziendale

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali

Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

Investimento
Ammesso
(€)

76.650,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Agevolazioni
Ammesse
(€)

135.000,00

Spese di progettazione

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

investimento
ammesso
(€)

76.650,00

13.493.758,89

13.021.384,20

Agevolazioni
Ammesse
(€)
38.325,00

5.521.619,95

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

N. Unità nell’Esercizio a Regime
(2018) – PIA TIT IX – Dato di partenza
per la variazione ULA

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA ULA

44,16

60,39

102,39

42,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
ECOLOGISTIC S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.) (Codice progetto V68M9T1) - con sede legale in Contrada
Girifalco sn, S.P. 9 - 74013 Ginosa (TA), cod.fisc. 02682630732 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa
1161310 – 1162310 – 1161130 – 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.483.294,95

Esercizio finanziario 2020

€ 5.483.294,95

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

38.325,00

Esercizio finanziario 2020

€

38.325,00

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

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)
Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 16/12/2020 16:47:43

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione Progetto

“Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)”

Impresa proponente:
Ecologistic S.p.A.
(già Logistic&Trade S.r.l.)

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso

n. 8 del 17/01/2018

Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

prot. n. AOO_158/390 del 17/01/2018

Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

€ 13.500.000,00

Investimento industriale rimodulato da
Progetto Definitivo

€ 13.493.758,89

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 13.021.384,20

Agevolazione concedibile

€ 5.521.619,95

RatIng di legalità

No

Premialità in R&S

No

Incremento occupazionale

+ 42 ULA

Localizzazione investimento: Contrada Girifalco S.N., S.P. 9 – 74013 Ginosa (TA)

1
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

Indice
Premessa .............................................................................................................................................. 4
1. Verifica di decadenza ....................................................................................................................... 5
1.1Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale) 5
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1.2.1 Verifica del potere di firma ................................................................................................. 6
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento ............... 7
1.2.3 Verifica di avvio del programma di investimenti ................................................................ 7
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni
di concessione della premialità (ratIng. di legalità) ..................................................................... 8
1.3 Conclusioni ................................................................................................................................. 8
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2.1 Soggetto proponente ................................................................................................................. 9
2.2 Sintesi dell’iniziativa ................................................................................................................. 16
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020 ............................................................................................. 16
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa ...................................................................................................... 19
2.4.1

Immediata realizzabilità dell’iniziativa ......................................................................... 19

2.4.2

Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa ........................................................................ 29

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti ...... 42
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali ....................................... 43
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese .......................................................................................................................................... 43
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori ..................... 43
3.1.2 Congruità suolo aziendale ................................................................................................. 46
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili ............................................................................. 46
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici ................. 59
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate .............. 66
3.1.6 Note conclusive ................................................................................................................. 66
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo .......................................................... 75
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione............................................................................................................................. 76
5.1 Verifica preliminare.............................................................................................................. 76
5.2 Valutazione tecnico economica ........................................................................................... 83
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi ....................................... 88
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Premessa
L’impresa Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) (Partita IVA 02682630732) è stata ammessa
alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 8 del 17/01/2018, notificata a mezzo
PEC in data 17/01/2018 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/0390 del
17/01/2018, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per €
13.500.000,00 con relativa agevolazione concedibile pari ad € 5.671.544,95, così come di seguito
dettagliato:
Sintesi degli investimenti istanza di accesso
Tabella 1

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

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

Innovazione tecnologica dei
processi e
dell’organizzazione

Investimenti
Proposti

Contributo
Richiesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo
Ammesso

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

13.423.293,00

5.633.191,45

13.423.293,00

5.633.191,45

13.423.293,00

5.633.191,45

13.423.293,00

5.633.191,45

76.707,00

38.353,50

76.707,00

38.353,50

TOTALE ASSE I

76.707,00

38.353,50

76.707,00

38.353,50

TOTALE

13.500.000,00

5.671.544,95

13.500.000,00

5.671.544,95

Si precisa che la proponente ha già realizzato un progetto industriale, finanziato nell’ambito
dell’Avviso PIA Piccole Imprese Tit IX – PO 2007-2013 a seguito presentazione, in data 05/03/2014
(acquisita con prot. regionale n. AOO_158/2456 del 12/03/2014), di un’istanza di accesso avente
per oggetto la realizzazione di una nuova unità produttiva, da insediarsi in parte del complesso
industriale ex Miroglio – Ginosa (Ta), da destinare:
a) alla realizzazione di prodotti per il settore ortofrutticolo, quali spugne, casse e cassette in
legno e/o plastica, manicotti in PVC (Codice Ateco 2007: 16.24.00 - Fabbricazione di
imballaggi in legno; 22.22.00 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche);
b) all’attività di selezione, imballaggio e prepulitura per conto terzi di materiale plastico di
recupero e destinato al riciclaggio (Codice Ateco 2007: 38.32.20 - Recupero e preparazione
per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie plastiche, resine sintetiche).
Il programma di investimenti è stato concluso in data 30/11/2016 con investimenti realizzati per
complessivi € 7.711.969,93 ed agevolazioni pari ad € 3.718.361,05 oltre alla realizzazione di un
incremento occupazionale pari a + 50 ULA a partire dall’anno a regime (2018) e per i tre successivi
passando da 10,39 ULA a 60,39 ULA.
Inoltre, con PEC del 06/04/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2576/I del
08/04/2019, la proponente ha inviato DSAN di monitoraggio, a firma del legale rappresentante,
nella quale dichiara che il dato occupazionale al 31/12/2018 è pari a 108,71 ULA e registra un
incremento ulteriore di +48,32 ULA rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare.
In merito al presente programma di investimenti la proponente intende realizzare l’ampliamento
4
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del progetto d’investimento di “Reindustrializzazione del complesso industriale ex Miroglio sito nel
Comune di Ginosa (TA)”. La superficie complessiva dello stabilimento è occupata per la metà dai
due cicli produttivi esistenti e oggetto di agevolazione del precedente programma di investimento;
il presente programma di ampliamento, invece, verrà realizzato all’interno della restante
superficie coperta dell’ex Stabilimento Filatura e Tessitura di Puglia, anch’esso acquisito dal
Comune di Ginosa, al fine di:
 integrare l’internalizzazione della produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e
non;
 ampliare la capacità di selezione del materiale plastico di recupero e destinato al
riciclaggio;
 completare il processo di valorizzazione e recupero dei materiali e/o rifiuti plastici
(compresi quelli provenienti dal settore agricolo quali: film plastici utilizzati per le serre,
tunnel, pacciamatura, coperture temporanee, ecc.);
 introdurre innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e
non.
La società proponente è un Centro di Selezione COREPLA (CSS) autorizzato a ricevere dagli impianti
intermedi per la pressatura (Cento Comprensoriale – CC) i rifiuti plastici comunemente identificati
con il termine “CIT” che, dopo essere giunti presso l’impianto della Ecologistic S.p.A. (già
Logistic&Trade S.r.l.), vengono separati per polimero e per colore (PET) nell’ambito della linea CSS
COREPLA.
L’impresa evidenzia che la presente proposta progettuale si configura come un esempio di
integrazione dei processi produttivi finalizzata alla chiusura dei cicli interni; infatti, alcuni materiali
in uscita dalla “linea CSS COREPLA” (oggetto del precedente programma d’investimento)
costituiranno materie prime in Ingresso alle linee che si realizzeranno con la presente proposta
progettuale, mentre, parte del prodotto (granuli e/o scaglie) ottenuto dalle nuove linee di
lavorazione verrà utilizzato per la produzione di prodotti per imballaggio.
1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 15/03/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di
riferimento. Si segnala che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente
a mezzo PEC in data 17/01/2018;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l’impresa ha
presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7_8 _10 del progetto definitivo – D.S.A.N. su conflitto di interessi, su
eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità
5
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-

della maggiorazione in R&S;
Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno
occupazionale comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti.

Si precisa che, la società proponente, successivamente alla richiesta di integrazioni e
chiarimenti, avanzata da Puglia Sviluppo S.p.A., con PEC del 01/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. 16807/I del 02/10/2020 e con PEC del 20/10/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 18508/ del 21/10/2020, ha rimodulato il programma di
investimento ed ha allegato le seguenti Sezioni aggiornate:
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno
occupazionale.
c) il progetto definitivo è pervenuto a mezzo PEC del 15/03/2018, acquisito dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/1988 del 15/03/2018 e
da Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/03/2018 con prot. n. 3049/I; sono state, successivamente,
presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della
documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade
S.r.l.) è sottoscritta d’allora Amministratore Unico, Grazia Miccolis.
A tal proposito, si precisa che la società proponente con PEC del 13/01/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 192/I del 14/01/2020, ha fornito “Comunicazione variazione
denominazione e forma societaria con nuovo Organo Amministrativo e Sede Legale” riportando
quanto di seguito:
“Il sottoscritto, Bitetti Felice, nella qualità di Amministratore Delegato della società Ecologistic
S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) con sede legale in Milano alla Via Fabio Filzi, 10 e sede operativa in
Ginosa (TA) alla Contrada Girifalco, S.P. 9, comunica che:
- con verbale di assemblea ordinaria dei soci del 27/11/2019 è stata:
 modificata la forma di amministrazione da “Amministratore Unico” a “Consiglio di
Amministrazione”;
 la cessazione dell’Amministratore Unico Dott.ssa Grazia Miccolis;
 la nomina del Consiglio di Amministrazione costituito da:
a) Avv. Marcello Maria De Napoli in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
b) Dott. Felice Bitetti in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) Avv. Vincenzo Casucci in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione.
 la nomina del Collegio Sindacale costituito da:
a) Dott. Enrico Vincenzo Franco Ianelli in qualità di Presidente del Collegio
Sindacale;
b) Dott. Francesco Cotrufo in qualità di Sindaco Effettivo;
c) Rag. Sergio Di Sanza in qualità di Sindaco Supplente;
d) Dott. Oronzo Marcario in qualità di Sindaco Supplente.
- con verbale del consiglio di amministrazione del 28/11/2019 è stato nominato il Dott. Felice
Bitetti alla carica di Amministratore Delegato della Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade
6
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-

S.r.l.);
con verbale di assemblea del 05/12/2019 innanzi al Dott. Marco Monti, Notaio in Laterza
iscritto al ruolo del Distretto di Taranto (Repertorio n. 59525 – Raccolta n. 32839), è stata
deliberata la trasformazione evolutiva della società dalla forma della “S.r.l.” in quella della
“S.p.A.” compresa la modifica della ragione sociale da “Logistic & Trade S.r.l.” a “Ecologistic
S.p.A.”;
con verbale di consiglio di amministrazione del 20/12/2019 è stata deliberata la variazione
della sede legale e fiscale da Castellaneta (TA) alla Via San Francesco, 26 a Milano alla Via
Fabio Filzi, 10 presso lo Studio Gazzani”.

Inoltre, dalla presente documentazione si evince che “nulla è cambiato riguardo al progetto di
reindustrializzazione del sito produttivo ex Miroglio”.
Infine, come accertato da visura camerale del 18/11/2020, si prende atto che le informazioni
riportate in visura coincidono con quanto risultante dal verbale di assemblea del 27/11/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a seguito delle integrazioni
fornite e della relativa rimodulazione, risultano esaustive ed approfondite ed il progetto riporta, i
contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
-

il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a
regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.

1.2.3 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali ed Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero
programma degli investimenti pari a 57 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 12/03/2018;
- ultimazione del nuovo programma: 31/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
- anno a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (17/01/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta
testualmente quanto segue: “Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di
costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante
ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la
7
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richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei
lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve
essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che
ha determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (ratIng. di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25
del Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del rating di legalità. Da verifica sul
sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si conferma la mancata presenza
dell’impresa nell’elenco delle aziende in possesso del rating di legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.

8
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
La società proponente Ecologistic S.p.A. (già Logistic & Trade S.r.l.), Partita IVA 02682630732, è
stata costituita in data 06/12/2007, ha avviato la propria attività in data 31/03/2009 ed, in sede di
istanza di accesso, aveva sede legale ed amministrativa a Castellaneta (TA) in Via San Francesco n.
26 e sede operativa a Ginosa (TA) in Contrada Girifalco sn, S.P. n. 9 presso l’ex stabilimento
Filatura e Tessitura di Puglia.
Come precedentemente relazionato, in data 05/12/2019, mediante Assemblea (Repertorio n.
59525 e Raccolta n. 32839) tenutasi innanzi al Notaio, Dott. Marco Monti, la proponente ha
deliberato la trasformazione della società dalla forma della “S.r.l.” in quella della “S.p.A.”
compresa la modifica della ragione sociale da “Logistic&Trade S.r.l.” a “Ecologistic S.p.A.”.
Da visura camerale in data 18/11/2020 è emerso che la proponente possiede un capitale sociale
pari ad € 100.000,00 detenuto da:
- Pozzerese Carmela: con una quota di partecipazione pari ad € 50.000,00 (pari al 50% del
capitale sociale);
- Giordano Orsini Sara: con una quota di partecipazione pari ad € 50.000,00 (pari al 50% del
capitale sociale).
Si precisa che la suddetta divisione e possesso del capitale sociale è rimasta invariata rispetto
all’istanza di accesso.
I legali rappresentanti della società sono Bitetti Felice (Amministratore Delegato) e Di Napoli
Marcello Maria (Presidente del Consiglio di Amministrazione), nominati entrambi con atto del
27/11/2019.
Per completezza informativa e così come già esplicitato in sede di istanza di accesso, da verifica
della visura camerale, in data 21/02/2018, è emerso che con Decreto di sequestro preventivo (ex
art. 321 del C.P.P.) n. 5662/14 RGNR, 521/15 RG GIP del 12/10/2016, il Tribunale di Taranto
(Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari) ha disposto il sequestro preventivo (finalizzato alla
conquista per equivalente) delle quote societarie dell’impresa intestate formalmente a Carmela
Pozzessere ma nella disponibilità di Bruno Vitiello sino alla concorrenza dell’importo complessivo
di € 1.800.000,00. Con provvedimento dell’08/06/2016 è stato nominato l’Amministratore
Giudiziario della procedura il Dott. Gianvito Morelli.
A tal proposito, l’impresa ha fornito, in sede di presentazione del progetto definitivo, adempiendo
quanto prescritto in sede di istanza di accesso, la relazione legale sullo stato delle quote societarie,
a firma dell’Avv. Angelo Loreto, in data 12/03/2018. Tuttavia la visura camerale al 18/11/2020 non
riporta più alcun sequestro preventivo delle quote atteso che, come comunicato dall’impresa con
PEC del 03/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7902/I del 10/12/2019, il
Tribunale del Riesame il 18/10/2019 ha annullato il decreto di sequestro.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a
verificare l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:

9
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 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
relative alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2014. In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi
due anni:
Tabella 3

Ecologistic S.p.A.
Patrimonio Netto

2019 (€)
(ultimo esercizio)

2018 (€)
(penultimo esercizio)

15.086.961,00

4.724.127,00

Capitale

100.000,00

100.000,00

Riserva Legale

31.351,00

31.351,00

Riserva straordinaria

715.038,00

1.186.788,00

1.877.741,00

1.877.738,00

0,00

0,00

12.362.831,00

1.528.250,00

Altre Riserve
Utile (Perdita) portate a nuovo
Utile (Perdita) dell’esercizio

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

Tabella 4

Verifica
l’impresa risulta attiva come
da verifica del certificato
camerale del 18/11/2020.
Dai Bilanci degli ultimi due
esercizi e dai relativi allegati
non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl. n. 115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, in data 15/10/2020, da cui è emerso quanto segue:
 Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultato gli aiuti con i seguenti Codici
COR: 1409259;
o COR: 1833607;
o COR: 1417036;
o COR: 2034664;
o COR: 1410389;
10
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o COR: 1421596;
o COR: 1440289;
o COR: 1698276;
o COR: 1408226;
o COR: 1408080;
o COR: 1833665;
o COR: 1415412;
o COR: 1417011;
o COR: 1701173;
o COR: 1312881;
o COR: 1412786;
o COR: 1410326;
o COR: 1417076;
o COR: 1412839;
o COR: 1412738;
o COR: 1417019;
o COR: 1411312;
o COR: 1585182;
o COR: 1408151;
o COR: 1408308;
o COR: 1417093;
o COR: 1417062;
o COR: 1409204.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 02682630732, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha
inviato, con PEC del 20/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del
21/10/2020, ai fini della cumulabilità di detti aiuti, DSAN, a firma del Legale Rappresentante,
riportante che i predetti aiuti non riguardano i beni oggetto del programma di investimento
presentato ai sensi del Regolamento Generale nel regime di aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
e s.m.i. – Titolo II Capo 2 – “Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 27 del Regolamento”.
Oggetto sociale
La società Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) ha per oggetto sociale le seguenti attività:
1. la trasformazione della carta, del cartone, del legno, della plastica, del ferro e sue
leghe, vetro e affini;
2. la produzione e la commercializzazione di ogni prodotto derivante o derivabile dalla
trasformazione delle materie descritte sopra;
3. l’attività di agenzia e/o rappresentanza relativa a merci e/o prodotti derivati di cui ai
punti precedenti senza limitazione alcuna o restrizione territoriale;
4. il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di addobbi, imballaggi ed affini per i settori
alimentari e non alimentare;
5. l’assunzione di servizi pubblici e privati finalizzati:
a. alla tutela, alla bonifica e al risanamento ambientale;
11
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b. allo stoccaggio, trattamento, selezione al servizio di Consorzi di filiera aderenti al
CONAI e Consorzi obbligatori sui rifiuti quali: CONAI, CNA, CAL, COMIECO, RILEGNO,
COREPLA, CO.RE.VE., CONIP, POLIECO per piattaforme pubbliche e private per il
ritiro di rifiuti di I e II categoria di tutte le tipologie.
Struttura organizzativa
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito
PEC del 20/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del 21/10/2020,
riportante l’aggiornamento della Sezione 2 – Scheda Tecnica di Sintesi, dalla quale si evince che
l’attuale gestione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione, composto dal
presidente, dal vice presidente e dal consigliere. Inoltre, vi è il Collegio Sindacale.
Nella struttura organizzativa, riportata di seguito, sono individuate tutte le funzioni responsabili
aziendali che per le specifiche attività dipendono dagli uffici costituenti la struttura della società,
suddivisa nelle seguenti Aree:
- direzione;
- gestione sicurezza/ambiente;
- direzione tecnica;
- reparto amministrativo.
Figura 1
CdA

De Napoli M.M. - Bitetti F. - Casucci V.

Amministratore Delegato

Prof. Dott. F. Bitetti
Consulenza sul
lavoro

Consulenza fiscale
e Ass. Contabile

Schiavone e Partners

Assistenza Fiscale
e Cons. Lavoro

Studio Gazzani

Caprioli e Associati

Direttore di
Stabilimento
F. Cervellera

Coord.
Amministrazione
e Finanza

Personale
P. Facilla

Approvvigioname
nti Macchinari e
Servizi

G. Miccolis

Marketing e
E-Commerce
V. Vitiello

Fatt. Attiva
Vendite
P. Facilla

Produzione
Packaging
A. Lauretti

Fatt. Passive
Acquisti
S. Stante

Approvvigioname
nti Merci
S. Stante
V. Calabrese

Logistica
R. Marchitelli
M. Pafundi
M. Massaro

Commerciale
G. Vitiello
V. Calabrese

Ufficio
Programmaz.
Tecnica

Direzione Tecnica
Selezaione Plastica
R. Bruno

A. Vitiello
B. Vitiello

Analisi Qualitative

Ambiente
Autorizzazioni
Certificazioni

T. Cancelliere '67

C. Bianchi

T. Cancelliere

Ufficio Sel. Plastica
D. Caponio
F. Rucci
P.Galante
C. Vitiello
G. Pinneri

Addetti Vendite
S. Casareale

Campo di attività
La società svolge, secondo quanto emerge dalla visura camerale al 18/11/2020, quale attività
principale quella di cui al seguente Codice Ateco 2007: 38.32.20 - recupero e preparazione per il
riciclaggio di materiale plastico per la produzione materie prime plastiche, resine sintetiche.
Inoltre dispone dei seguenti Codici Ateco 2007 secondari:
- 22.22.00 - fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
- 16.24.00 - fabbricazione di imballaggi in legno;
12
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-

46.76.3 - Commercio all’ingrosso di imballaggi;
47.91.1 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.

L’iniziativa proposta, come già confermato in sede di istanza di accesso, interessa i seguenti Codici
Ateco 2007:
 38.32.20 – Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione
di materie prime plastiche e resine sintetiche;
 16.24.00 – Fabbricazione di imballaggi in legno;
 22.22.00 – Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.), nella Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi del progetto
definitivo, dichiara di possedere una consolidata esperienza nel mercato di riferimento e di essere
una delle prime a livello europeo e la prima nel Sud Italia ad attivare il ciclo chiuso. A tal proposito,
mediante il presente programma di investimento, la proponente intende realizzare l’ampliamento
della propria unità locale completando il progetto industriale riguardante la “Reindustrializzazione
del complesso industriale ex Miroglio sito a Ginosa (TA)”.
La realizzazione del presente programma di investimenti, a parere della proponente, permetterà
di:
 integrare l’internazionalizzazione della produzione di packaging per il settore ortofrutticolo
e non;
 ampliare la capacità di selezione del materiale plastico di recupero e destinato al riciclo;
 rendere completo il processo di valorizzazione e recupero dei materiali e/o rifiuti plastici
(compresi quelli provenienti dal settore agricolo: film plastici utilizzati per le serre, tunnel,
pacciamatura, coperture temporanee, ecc);
 introdurre innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e
non.
L’azienda, inoltre, dichiara che alcuni materiali provenienti dai Consorzi di Filiera aderenti al CONAI
e/o da piattaforme pubbliche o private, costituiranno materie prime in ingresso alle linee che si
realizzeranno con la nuova proposta progettuale, mentre parte del prodotto (granuli e/o scaglie)
ottenuto dalle nuove linee di lavorazione verrà utilizzato per la produzione di prodotti per
l’imballaggio.
Come precedentemente accennato, la proponente rimarca il ruolo di primaria azienda a livello
europeo e di primaria azienda del Centro-Sud Italia impegnata ad attivare il cosiddetto “ciclo
chiuso” ponendosi in linea con gli obbiettivi fissati dalla Commissione UE in materia di “economia
circolare” ed in particolare di riciclo della plastica. Pertanto, per la proponente, l’obiettivo
principale che intende perseguire è la “valorizzazione del recupero di materiali e/o rifiuti plastici”,
quali film in “PE”1, bottiglie, flaconi, corpi stampati o lastre in “HDPE”2, “LDPE”3 e “PP”4, bottiglie in
“PET”5 post-consumo, pre-selezionate e suddivise per colori.

1

Benchmark Polyethylene (PE).

2

Coestrusione in Multistrato di Polietilene Alta Densità (HDPE).

3

Polietilene a Bassa Densità (LDPE).

4

Polipropilene (PP).

5

Polietilene Tereftalato o Polietilentereftalato (PET).

13
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La proponente, inoltre, mediante il presente programma di investimento intende ambire ad una
crescita in termini economici, innovativi e qualitativi grazie all’impiego di macchinari di ultimissima
generazione e perseguire i seguenti obiettivi:
 conseguimento di economie di costo grazie all’internalizzazione della produzione del
packaging per il settore ortofrutticolo e non, all’utilizzo di macchinari tecnologicamente
avanzati che utilizzano materia prima plastica proveniente anche dalla raccolta
differenziata, alla razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro poiché si disporrà
complessivamente di un capannone industriale con spazi adeguati;
 maggiore capacità di assumere commesse, facendo affidamento su una struttura
produttiva tecnologicamente avanzata che consentirà di proporsi alla propria clientela
come azienda all’avanguardia rispettosa di puntualità e di qualità nella realizzazione dei
prodotti commissionati.
Nella Sezione 2 del progetto definitivo, la proponente rimarca la connessione tra il progetto già
approvato nell’ambito della programmazione PO 2007/2013 e quello di “ampliamento”,
soprattutto da un punto di vista dell’attività industriale in questione, avvalorata dal fatto che le
due attività si integrano reciprocamente e sono consequenziali, non generando alcun motivo di
contrasto e/o di contrapposizione. Inoltre, per la proponente le prospettive di sviluppo come
effetto incentivante del progetto di agevolazione, le consentiranno di conseguire evidenti vantaggi
finanziari e, quindi, un aumento dei volumi del fatturato. Infatti, nell’esercizio a regime (2023),
aggiornato in seguito alla rimodulazione dell’investimento, l’impresa stima un fatturato di €
33.785.000,00 derivanti dalle produzioni inerenti all’attività già agevolata con Determina
Dirigenziale n. 1655 del 25/09/2015 e da un incremento del valore della produzione generato dalla
realizzazione della presente proposta progettuale, in particolare:
 dalla produzione di materiali in PET, foglia per termoformatura contenitori, contenitori per
alimenti termoformati e materiale plastico macinato;
 dall’attività di selezione, imballaggio e prepulitura per conto terzi di materiale plastico di
recupero e destinato al riciclaggio.
In seguito a richiesta di integrazioni circa gli obiettivi di fatturato a regime da parte di Puglia
Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito, DSAN, a firma del legale rappresentante, dalla quale si
evince che: “con riferimento alle ipotesi di ricavo relativa all’esercizio a regime di seguito si
specifica quanto segue.
 Linea di recupero di materiali in PET per una capacità di circa 2/t ai fini della produzione di
materiale in scaglie (lavato).
La predetta linea ha una capacità produttiva massima pari a 4.800 ton/anno così derivante:
- numero 1 turno di 8 ore x 2 ton/ora materiale x 300 giorni lavorati.
Dalla predetta linea si prevede di processare prudenzialmente una quantità pari a 4.080 ton/anno
che avranno le seguenti destinazioni:
1) Flakes di “PET” puliti:
- Ton/anno 2.040 x € 500,00 prezzo unitario medio = € 1.020.000,00
2) Foglia per termoformatura:
- Ton/anno 1.020 x € 700,00 prezzo unitario medio = € 714.000,00
3) Contenitori termoformati per alimenti termoformati:
- Ton/anno 1.020 x € 1.600,00 prezzo unitario medio = € 1.632.000,00
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Linea di recupero di materiali (produzioni granuli) per una capacità produttiva pari a 2 t/h

La predetta linea ha una capacità produttiva massima pari a 4.800 ton/anno così derivante:
- Numero 1 turno di 8 ore x 2 ton/ora materiale x 300 giorni lavorativi
Dalla predetta linea si prevede di processare prudenzialmente una quantità pari a 4.080 ton/anno
che avrà la seguente destinazione:
1) Materiale plastico granulato:
- Ton/anno 4.080 x € 450,00 prezzo unitario medio= € 1.836.000,00


Linea CSS Corepla

La predetta linea processerà 48.000 ton/anno, nel dettaglio:
- Numero 2 turni di lavoro (2x8 ore) x 10 ton/ora materiale x 300 giorni lavorativi
Dal predetto processo si prevede di poter ottenere 40.800 ton/anno il cui prezzo unitario medio è
pari ad € 140,00 a tonnellata per un valore totale della produzione di € 5.712.000,00”.
Si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente indicante la capacità produttiva
aziendale nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a
regime (2023).

Tabella 5

Prodotti/Servizi

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2015)
Unità di
N° unità di
Prezzo Valore della produzione
Produzione Max Produzione
misura per Produzione max
tempo per
Unitario
effettiva
teorica annua effettiva annua
unità di per unità di tempo
anno
Medio
(in €)
tempo

commercio all’ingrosso
di imballaggi, addobbi
Pezzo/anno
ed affini per settore
ortofrutticolo

Prodotti/Servizi

9.223.335,00

1,00

9.223.335,00

9.223.335,00

1,00

Totale

Unità di
Produzione max
misura per
per unità di
unità di
tempo
tempo

9.223.335,00
9.223.335,00
Tabella 6

Esercizio a regime (2023)
N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max Produzione
teorica anno effettiva annua

Prezzo Valore della produzione
Unitario
effettiva
Medio
(in €)

fatturato anno a regime
Pezzo/anno 22.781.000,00
primo progetto
realizzato

1

22.781.000,00

22.781.000,00

1,00

22.781.000,00

Flakes di PET puliti
Foglia per
termoformatura
Contenitori
termoformati per
alimenti
Materiale plastico
macinato
Linea CSS
Altro non dettagliato

Ton/anno

2.040

1

2.040

2.040

50,00

1.020.000,00

Ton/anno

1.020

1

1.020

1.020

700,00

714.000,00

Ton/anno

1.020

1

1.020

1.020

1.600,00

1.632.000,00

Ton/anno

4.080

1

4.080

4.080

450,00

1.836.000,00

Ton/anno

20.400

2

40.800

40.800

140,00

5.712.000,00
90.000.00
33.785.000,00

Totale

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall’impresa,
derivano da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell’azienda, sia degli atti
15

6697

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

conseguenti alla realizzazione del programma di investimenti.
Il fatturato a regime (€ 17,1 milioni Esercizio 2018) del precedente programma di investimenti
dimostra che l’azienda, rispetto all’esercizio 2015, ha registrato un notevole incremento per
effetto di detto investimento, tuttavia segnala una stima delle previsioni alquanto superiore (€
22,7 milioni a regime). Pertanto, riguardo il presente programma di investimenti, atteso che lo
stesso, in termini di processo industriale, si integra con il precedente, si raccomanda di
monitorare, nel corso della realizzazione del programma di investimenti, dette stime di previsione,
al fine di renderle quanto più in linea possibile con gli sviluppi del piano industriale.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimenti consiste nell’acquisizione della seconda parte del complesso
industriale ex Miroglio di Ginosa al fine di ampliare le linee di produzione ed aumentare la capacità
produttiva dell’impianto riguardante la Linea CSS Corepla.
Il presente programma di investimento prevede investimenti in Attivi Materiali ed in Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
L’iniziativa progettuale proposta dalla società presenta un carattere innovativo, essendo
fortemente orientata alla realizzazione di prodotti maggiormente sostenibili ed ecocompatibili,
realizzati attraverso il riutilizzo di sottoprodotti e materiali di scarto. Il progetto raccoglie in tal
senso la spinta sempre più forte che arriva, in questa direzione, sia dalle istituzioni (molti gli
interventi normativi recenti, soprattutto a livello comunitario, volti a favorire la diffusione di
sistemi produttivi a più basso impatto ambientale, l’orientamento all’economia circolare e la
riduzione, sino all’annullamento, degli scarti “inutilizzati”), e sia dal mercato, con consumatori
finali e clienti intermedi sempre più attenti agli aspetti ambientali e di sostenibilità dei prodotti
che acquistano, packaging incluso.
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di
seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto industriale ha come obiettivo l’ampliamento di un precedente progetto sulla
“Reindustrializzazione del complesso industriale Ex Miroglio sito nel comune di Ginosa (TA)”.
La reindustrializzazione, di una parte del complesso industriale “Ex Miroglio”, è stata
realizzata ai fini della produzione di prodotti per il packaging per il settore ortofrutticolo e
dell’attività di selezione, imballaggio e prepulitura di materiale plastico di recupero destinato
al riciclaggio (Codice Ateco 2007: 38.32.20 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di
materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche).
L’ampliamento, oggetto dell’attuale progetto definitivo, sarà realizzato sulla parte restante
dello stesso complesso industriale.
Gli Obiettivi dell’ampliamento riguardano i seguenti aspetti:
- integrare l’internalizzazione della produzione di packaging per il settore ortofrutticolo
e non;
16
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-

rendere completo il processo di valorizzazione e recupero dei materiali e/o rifiuti
plastici compresi quelli provenienti dal settore agricolo;
- introdurre innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore
ortofrutticolo e non.
Il progetto industriale definitivo non presenta modifiche rispetto all’istanza di accesso.
Infatti, la proponente conferma l’obiettivo di realizzare quattro linee produttive innovative di
seguito descritte:
1. linea di recupero di materiali in PET per una capacità di circa 2 t/h ai fini della
produzione di materiale in scaglie;
2. linea di recupero di materiali in LDPE (film) per una capacità di circa 2 t/h o di
materiali in HDPE/PP (plastiche rigide) per una capacità di circa 2 t/h ai fini della
produzione di materiale granulare;
3. linea di estrusione (produzione granuli e foglia) per una capacità produttiva pari a 2
t/h (PET) o 2t/h (PP);
4. linea di termoformatura per produzione di contenitori alimentari di capacità pari a 50
cicli/minuto.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il programma di investimento presenta significativi elementi di innovatività in relazione alla
integrazione di una linea primaria per la produzione di prodotti per il packaging destinato al
settore ortofrutticolo con una linea di riciclo di materiale plastico proveniente, in parte, dal
recupero dei prodotti finiti della filiera primaria. Nel complesso l’intervento si configura
come un’integrazione di processi produttivi finalizzata alla chiusura dei cicli interni
all’azienda stessa con la conseguente attivazione di un ciclo chiuso di sistema che risponde ai
paradigmi indicati dalla UE sull’economia circolare incentrata, nello specifico, sul riciclo dei
materiali plastici. In tal senso si osserva che:
- i materiali in uscita dalla linea CSS COREPLA, oggetto del precedente programma
d’investimento, costituiranno materie prime in ingresso alle quattro linee che si
realizzeranno con il progetto definitivo;
- parte del prodotto (granuli e/o scaglie) ottenuto dalle nuove linee di lavorazione
verrà utilizzato per la produzione di prodotti per l’imballaggio.
In questo ambito il progetto presenta elementi di innovatività e trasferibilità, rispetto lo
stato dell’arte, essendo questa tipologia di sistemi non ancora industrialmente diffusi e
caratterizzati dalla necessità di azioni di ottimizzazione per le quali si rendono necessarie
specifiche attività di innovazione sui seguenti temi:
o caratteristiche e disponibilità di materiali polimerici per il riciclo e loro variabilità;
o caratteristiche della domanda di materiali polimerici da riciclo;
o valutazione dell’impatto ambientale;
o valutazione delle caratteristiche e delle proprietà del polimero da riciclo e sua
utilizzabilità nei processi primari;
o livello di integrabilità dei cicli e massimizzazione del rendimento tecnico e
economico;
o metodologie per il controllo di processo.
Gli elementi di innovazione dell’intervento riguardano aspetti gestionali degli impianti
integrati, delle tecnologie di riciclo dei materiali polimerici e implicano l’innovazione di
17
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processo. In merito a quest’ultimo aspetto con il progetto si introducono quattro nuove linee
le cui caratteristiche innovative sono descritte nel seguito.
1. Linea di recupero materiali in PET. Nella fase di prelavaggio (prewashIng. –
delabeller): si intendono adottare detectors elettronici innovativi con elevata
efficienza in grado di migliorare il riconoscimento del polimero e ridurre gli scarti, si
prevede un sistema di lavorazione specifico in grado di effettuare il recupero delle
bottiglie con etichetta “sleeve” (avvolgente), si realizza un aumento significativo della
durata delle lame dei mulini con una conseguente riduzione del numero di
sostituzioni/manutenzioni delle stesse;
2. Linea di recupero materiali in LDPE o HDPE/PP. Nella fase di prelavaggio sono
presenti le seguenti innovazioni: trituratore innovativo con sistemi antiusura; sistema
di lame con elevata funzionalità; mulino progettato per ridurre i fenomeni di rottura
a fatica dovuti all’impiego in immersione negli impianti di lavaggio, adozione del
trattamento ad alta frizione non distruttiva per tempi brevi; centrifuga di nuova
progettazione che triplica l’efficienza di asciugatura e dimezza la potenza installata;
3. Linea di estrusione (produzione granuli e foglia). Adozione della tecnologia di
coestrusione che consente utilizzare i materiali di scarto trattati;
4. Linea di termoformatura (produzione di vaschette alimentari). Riduzione dei
consumi idrici ed energetici; riduzione degli sfridi; maggiore durata delle macchine;
possibilità di lavorare con un’ampia gamma di materie prime.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
La proposta è coerente con l’area di innovazione “Manifattura sostenibile”, “Fabbrica
intelligente” in quanto mira:
- alla verifica di nuove soluzioni progettuali in grado di sviluppare innovazione di
prodotto e di processo;
- alla migliore efficienza del sistema;
- alla riduzione dell’impatto ambientale.
L’area di innovazione è collegabile alla KET “Tecnologie chiave abilitanti” e, in particolare,
alle “Tecnologie di Produzione Avanzata”.
Il tema della riduzione dell’impatto ambientale, considerato prioritario nell’ambito dell’area
della manifattura sostenibile, è obiettivo principale del progetto che mira al riciclo di
materiali polimerici, in una logica di circular economy, con l’implementazione delle quattro
nuove linee di produzione.
In merito agli altri aspetti, citati in precedenza, si formulano le seguenti considerazioni per
singola linea:
 Linea di recupero materiali in PET. La verifica di nuove soluzioni progettuali in grado
di sviluppare innovazione di prodotto e di processo comprendono l’adozione di
detectors elettronici innovativi con elevata efficienza in grado di migliorare il
riconoscimento del polimero e ridurre gli scarti. La migliore efficienza del sistema è
realizzata:
 mediante la nuova tecnologia che consente il recupero delle bottiglie con
etichetta “sleeve” (avvolgente);
 l’aumento significativo della durata delle lame dei mulini con una
conseguente riduzione del numero di sostituzioni/manutenzioni delle stesse.
 Linea di recupero materiali in LDPE o HDPE/PP. La verifica di nuove soluzioni
18
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progettuali in grado di sviluppare innovazione di prodotto e di processo
comprendono:
 il trituratore innovativo con sistemi antiusura;
 lame con elevata funzionalità;
 il mulino specifico per la lavorazione in acqua progettato per ridurre i
fenomeni di rottura a fatica.
La migliore efficienza del sistema è realizzabile mediante:
 l’adozione del trattamento ad alta frizione non distruttiva;
 la centrifuga di nuova progettazione che triplica l’efficienza di asciugatura e
dimezza la potenza installata.
Linea di estrusione (produzione granuli e foglia). La verifica di nuove soluzioni
progettuali in grado di sviluppare innovazione di prodotto/processo e una migliore
efficienza del sistema vengono perseguite adottando la tecnologia di coestrusione in
linea con il riutilizzo dei materiali di scarto;
Linea di termoformatura (produzione di vaschette alimentari). La verifica di nuove
soluzioni progettuali in grado di sviluppare innovazione di prodotto e di processo
comprendono la possibilità di lavorare con un’ampia gamma di materiali polimerici di
riciclo. La migliore efficienza del sistema è realizzata attraverso:
 la riduzione dei consumi idrici ed energetici;
 la riduzione degli sfridi; una maggiore durata delle macchine.

 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Non vi sono indicazioni.
 Giudizio finale complessivo
Il progetto definitivo presenta significativi elementi di innovatività in relazione
all’integrazione di una linea primaria esistente per la produzione di prodotti per il packaging
destinato al settore ortofrutticolo con quattro nuove linee di cui: due destinate al recupero
di materiale plastico proveniente, in parte, dai prodotti fine vita della filiera primaria e due
destinate alla produzione per estrusione di semilavorati (granuli e foglie) e per
termoformatura (packaging.).
In quest’ambito il progetto presenta elementi di innovatività e trasferibilità, rispetto lo stato
dell’arte, essendo questa tipologia di sistemi non ancora diffusi e caratterizzati dalla
necessità di azioni di ottimizzazione per le quali si rendono necessarie specifiche attività di
innovazione.
La trasferibilità e la validità del progetto sono supportate da attività di innovazione come si
illustrerà successivamente.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il presente programma di investimento è realizzato all’interno della restante parte (21.773
19
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m2) del complesso industriale “Ex Miroglio” localizzato nell’agro del Comune di Ginosa (TA)
alla S.P. n. 9 (Contrada Girifalco s.n.), identificato catastalmente al Foglio 117, P.lla 187,
sub. 1.
L’area oggetto di investimento è nella disponibilità della società a mezzo dei seguenti atti
così come descritti alla lettera b) del presente paragrafo.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
La proponente ha stipulato, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al
progetto definitivo, ai fini della dimostrazione della disponibilità dell’area oggetto di
investimento, quanto segue:
 “Contratto di Comodato gratuito della seconda porzione dell’immobile ex filatura e
tessitura di Puglia”, stipulato in data 09/04/2018, Cron. Gen. 31, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Matera al n. 425, serie 3 in data 10/04/2018, tra il
Comune di Ginosa (comodante) e la “Logistic&Trade S.r.l.” (comodante), dal quale
si evince:
Premesso che:
 con Deliberazione del C.C. n. 05 del 28.02.2014, il Comune di Ginosa
deliberava di acquisire al patrimonio comunale gli immobili facenti parte
dello stabilimento di proprietà della Soc. Filature e Tessitura di Puglia S.r.l.
sito in Contrada Girifalco, approvando il relativo schema di contratto, ai sensi
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale” convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 e s.m.i.;
 in data 13 marzo 2014, con atto repertorio n. 49786 raccolta n, 25300, a
rogito del Notaio Dott. Marco Monti in Laterza, veniva stipulato il relativo
atto di cessione a titolo gratuito di complesso immobiliare, tra il Comune di
Ginosa e "Filatura e Tessitura di Puglia S.r.l.";
 nella predetta deliberazione n. 05/2014 si disponeva: ”In qualsiasi atto di
disposizione successivo del complesso immobiliare sopra specificato, il
Comune ed il Consiglio Comunale non potrà prescindere dalla necessaria
ricollocazione dei Lavoratori Miroglio in mobilità, di cui all’allegato elenco
nominativo, condizionando i suddetti atti di disposizione con clausola che
prevedano I'assunzione in via prioritaria dei lavoratori Miroglio in mobilità di
cui all'allegato elenco nominativo;
 con Deliberazione del C.C. n. 29 del 09/08/2014, immediatamente esecutiva,
il Comune di Ginosa deliberava tra I’altro:…omissis....
1. Prendere atto ed approvare gli impegni assunti dal Comune di Ginosa nel
verbale di incontro presso I 'Assessorato al Lavoro della Regione Puglia del
1agosto 2014, allegato alla presente per farne parte (All.1);
2. Concedere in comodato gratuito, secondo lo schema di contratto allegato
(ALL. 2), alla società Logistic & Trade S.r.l. con sede in Castellaneta (TA), Via
San Francesco n. 26, C.F. e Partita Iva 02682630732 la porzione dello
Stabilimento ex Filatura e Tessitura di Puglia sito in loc. Girifalco in Ginosa,
Fg. 117 P.Ila 187 sub 1, risultante dalla allegata planimetria (ALL. 3), per lo
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svolgimento delle attività proposte di cui alla relazione e slides allegate (ALL.
4 e ALL. 5);
 con Deliberazione della G.C. n. 195 dell'11.08.2014, immediatamente
esecutiva, si deliberava la cessione gratuita in comodato di una porzione
dello stabilimento di che trattasi e si approvava lo schema definitivo di
contratto di comodato, che veniva successivamente stipulato in forma di
scrittura privata in data 11/08/2014 al Rep. N. 142 Cron. Gen.;
 a seguito di procedure di evidenza pubblica ed incontri avvenuti presso il
Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) in Roma tra il Comune di
Ginosa, la Regione Puglia, il M.IS.E. e le Organizzazioni Sindacali interessate,
sulle modalità di concessione in comodato gratuito della parte restante
libera dell'insediamento industriale, con Deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Ginosa n. 01 del 15/01/2016 si disponeva tra
l'altro: ….omissis..;
3. Prendere atto ed approvare gli impegni assunti dal Comune di Ginosa e
riportati nel verbale di incontro al MI.S.E. in Roma in data 22/12/2015,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
4. Concedere in comodato gratuito, secondo lo schema di contratto allegato
che con la presente si approva, alla Soc. Logistic & Trade S.R.L. con sede in
Castellaneta (TA), Via San Francesco n. 26, Partita Iva e Codice Fiscale
02682630732, la porzione dello Stabilimento ex filatura e Tessitura di Puglia
sito in località Girifalco in Ginosa, Fg. 117 P.Ila 287, risultante dalla allegata
planimetria, per lo svolgimento delle attività proposte di cui alla relazione ed
elaborati allegati alla manifestazione di interesse prot. n. 29882 del
09/11/2015 agli atti del Comune e parte integrante e sostanziale del
presente atto anche se non materialmente allegati;
 in data 02/05/2016 al Rep. N. 51 Cron. Gen. veniva stipulato in forma di
scrittura privata la cessione gratuita in comodato della seconda porzione
dello stabilimento di che trattasi;
 in data 02/10/2017 e 1 1/10/2017 presso il M.I.S.E. si svolgevano 2 incontri,
alla presenza di Comune di Ginosa, soc. Logistic & Trade S.r.l., OO.SS.,
Regione Puglia e M.I.S.E. per la verifica dello stato di attuazione del progetto
industriale della medesima società realizzato nella prima porzione dello
stabilimento. Tra le risultanze di detta riunione omissis " Le Organizzazioni
Sindacali hanno chiesto l'assunzione di impegni specifici a tutela della
stabilità occupazionale dei lavoratori già in organico e delle aspettative di
nuova assunzione di lavoratori del Bacino ex Miroglio. A tale proposito hanno
chiesto e I'Azienda ha confermato il prolungamento del vincolo
occupazionale fin al 2030 per gli addetti….”;
 con atto dirigenziale n. 8 del 17/01/2018 Il Dipartimento Sviluppo Economico
— Servizi Incentivi alle PMI della Regione Puglia, ha ammesso la proposta
progettuale presentata dalla Società Logistic & Trade S.r.l., avente ad
oggetto l'utilizzo della seconda porzione stabilimento ex Miroglio, alla
successiva fase di presentazione del progetto definitivo entro il 17/03/2018,
pena la decadenza dell’istanza. Nelle Prescrizioni circa la cantierabilità è
riportato Omissis.... 6. "Per evidente refuso il contratto di comodato d'uso
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menziona nella parte introduttiva la particella 187, ma tutti gli altri
riferimenti contenuti in contratto si riferiscono alla particella 287. L'impresa
in sede di progettazione definitiva dovrà provvedere alla rettifica in
occasione del nuovo contratto in cui sarà precisata la durata;
in data 28/02/2018, dopo vari incontri tra gli Amministratori del Comune di
Ginosa e i rappresentanti della Soc. Logistic & Trade S.r.l., si è giunti ad una
bozza di accordo sull'intera vicenda della reindustrializzazione dell'ex
stabilimento Miroglio, pervenuta al protocollo generale del Comune di
Ginosa al n. 6089 del 02/03/2018 (agli atti del Comune e parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato) che
prevede, tra l'altro:.... Omissis…;

4. Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere un nuovo contratto di
comodato novativo di quello in data 02/05/2016 e relativo alla seconda
porzione dello stabilimento, in cui il termine, finale di durata sarà fissato al
31/12/2025. Nel medesimo contratto il Comune si impegnerà a cedere alla
società la seconda porzione dell’immobile non prima dello scadere del
termine di durata del comodato e solo laddove la società abbia adempiuto
agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 3 e al successivo punto 6.
Costituiranno comunque condizione risolutiva del contratto di comodato il
mancato rispetto dei termini e le condizioni prescritte nel verbale di accordo
quadro da stipulare presso il MISE, la mancata approvazione del progetto
definitivo nell’ambito del bando PIA-POR Puglia 2014-2020, il mancato
adempimento del verbale di accordo quadro in riferimento al piano di
investimento ed al piano produttivo e la confisca definitiva delle quote della
società ad oggi sottoposte a sequestro preventivo. L'atto del Consiglio
Comunale autorizzativo della concessione in comodato della seconda
porzione di immobile dovrà essere approvato entro il 31/03/2018, previa
delibera di Giunta Comunale da approvarsi entro il 09/03/2018.
….Omissis….
Si conviene e si stipula quanto segue:
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto;
2) Il Comune di Ginosa dà e concede da oggi e sino al 31/12/2025 in comodato
gratuito alla società Logistic & Trade S.r.l. che accetta, i seguenti beni
immobili: in Comune di Ginosa, Cont.da Girifalco, restante porzione libera di
immobile dello stabilimento Ex Filatura e Tessitura di Puglia, censito nel
NCEU al foglio di mappa n. 117, p.lla 287, sub 1, come da allegata
planimetria;
3) […].
Si riporta di seguito le planimetrie allegate al suddetto Atto:
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Figura 2

Figura 3

In virtù della scadenza alla data del 31/12/2025 del Contratto di Comodato gratuito della
seconda porzione dell’immobile ex filatura e tessitura di Puglia, stipulato in data
09/04/2018, ed in seguito a quanto descritto all’art. 4 dello stesso, Puglia Sviluppo S.p.A.
ha richiesto alla proponente l’Accordo stipulato il 28/02/2018 tra il Comune di Ginosa e la
società proponente e copia del verbale di Delibera del Consiglio Comunale e Delibera di
Giunta circa l’autorizzazione alla stipula del Comodato ad uso gratuito della seconda
porzione dell’immobile Ex Filatura e Tessitura di Puglia, forniti dalla società proponente con
PEC del 11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23799/I del
11/11/2020.
Dall’analisi dell’accordo del 28/02/2018 stipulato tra il Comune di Ginosa e la società
23
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proponente, così come riportato nel Comodato summenzionato, si riscontra, tra gli altri
che:
Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere un nuovo contratto […] relativo alla seconda
porzione dello stabilimento, in cui il termine, finale di durata sarà fissato al 31/12/2025. Nel
medesimo contratto il Comune si impegnerà a cedere alla società la seconda porzione
dell’immobile non prima dello scadere del termine di durata del comodato e solo laddove
la società abbia adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 3 e al successivo
punto 6.
Per completezza, si riportano i punti 1, 3 e 6 così come si evince dall’Accordo
summenzionato:

24
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Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità dell’immobile del
presente programma sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimenti (n. 5 anni dalla data di completamento
degli investimenti) ma si prescrive che la proponente, fino al termine del programma di
investimenti, dimostri il rispetto degli obblighi assunti con l’Ente ai fini del mantenimento
in possesso dell’immobile e fornisca, allo scadere del contratto di comodato, l’atto di
cessione di proprietà stipulato con il Comune di Ginosa nei termini e nelle modalità come
su descritto.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla verifica della perizia a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, giurata in data
08/03/2018 innanzi al Cancelliere Rocco Carioscia del Tribunale di Matera, Cron. n. 196, si è
riscontrato che “il complesso “ex Miroglio”, è ubicato nel Comune di Ginosa (TA) alla C.da
Girifalco – S.P. 9, quindi in zona periferica della Città e dal punto di vista urbanistico è
inserito in zona “D7” (Zona Produttiva per Attività Secondaria per l’industria) del vigente
Piano Regolatore Generale. Il complesso “ex Miroglio”, ha destinazione d’uso “industriale”
e risulta completo di ogni rifinitura e gli impianti sono conformi alle vigenti norme in
materia. Dal punto di vista dimensionale il complesso oggetto di perizia ha una superficie
coperta pari a mq 47390 circa come meglio si può evincere dalla planimetria allegata alla
presente. Si precisa, inoltre, che l’accesso avviene mediante la S.P. 9 strada costituente la
rete viaria secondaria alla rete viaria principale S.S. 580 che collega la Città di Ginosa con
Marina di Ginosa.
Lo scopo della presente perizia è di attestare il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici
e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso. Il complesso di cui trattasi rispetta i
vincoli edilizi come da Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Ginosa. Tali
zone sono destinate ad uffici ed attrezzature per l’attività industriale di trasformazione ed
opifici. In esse, inoltre, è consentita l’installazione di laboratori, magazzini, silos, rimesse,
edifici ed altre attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti
all’industria, nonché di abitazione per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza
e manutenzione degli impianti.
Sono rispettati:
- superficie da destinare a spazi pubblici o a verde pubblico: 10% della superficie d
P.R.G.;
- Ift.5 mc/mq;
- parcheggi: min 10% dell’area;
- Hmax 14.00 ml. Salvo costruzioni speciali;
- distanza di confini: min. 6.00 ml;
- distanza dai fabbricati 10 ml”.
Si riporta di seguito estratto della planimetria allegata alla suddetta perizia giurata:
25
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Figura 4

Si precisa che la proponente per la realizzazione dell’intero intervento oggetto del presente
programma di investimento ha ottenuto i seguenti titoli autorizzativi:
1. Provvedimento Unico Autorizzativo per l’ampliamento dell’impianto esistente preposto
alla valutazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla
produzione di packagingper il settore ortofrutticolo e non, rilasciato con A.D. n. 225 del
20/09/2019, prot. regionale n. AOO_089/11316 del 20/09/2019, acquisito da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5864/I del 23/09/2019;
2. Permesso di Costruire n. 21 del 19/11/2018, rilasciato dal Comune di Ginosa (TA), prot.
n. 6726, pratica n. 32/2018, per la realizzazione di tettoie ed altro.
Il primo provvedimento ha di fatto aggiornato le precedenti autorizzazioni in possesso
dell’impresa ed, in particolare:

Determina n. 926 del 19/08/2015 – Autorizzazione Unica ex art. del D.lgs 152/2006
ss.mm.ii. – “Impianto di valorizzazione di rifiuti plastici provenienti da raccolta
differenziata ed impianto di produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e
non;

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (A.U.A.) n. 02 del 29/09/2015 per lo
scarico in corpo idrico superficiale alle acque meteoriche di dilavamento e delle
reflue e civili e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dall’impianto di
valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti da raccolta differenziata e impianto di
produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non;

Procedura VIA per il “progetto di “impianto di valorizzazione di rifiuti plastici
provenienti da raccolta differenziata ed impianto di produzione di packaging per il
settore ortofrutticolo e non, AD n. 205 del 01/06/2015, AOO_089/8466 del
18/06/2015.
In seguito a richiesta di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha
fornito DSAN, a firma del legale rappresentante, dalla quale si evince che per l’ottenimento
dell’Autorizzazione ex art. 208 n. 926 del 19/08/2015 è stato necessario, a suo tempo,
ottenere contestualmente VIA ed AUA. VIA-VINCA con DD n. 205 del 01/06/2015 e AUA con
DD n. 1071 del 30/09/2015. Nell’AUA n. 1071 del 30/09/2015, a pag. 18 di 20, al punto h) è
prescritta “[…] assicurare la copertura e il cofinanziamento dei rifiuti in ingresso stoccati nelle
aree esterne […] (protezione dell’azione eolica e di dilavamento delle acque meteoriche)”.
26
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Al fine di ottemperare alla suddetta prescrizione, la proponente, come verrà
dettagliatamente descritto nel paragrafo interessato, ha previsto, nel presente programma,
la realizzazione della struttura metallica per mq 6800. Tale struttura metallica è stata
realizzata in seguito all’ottenimento del secondo provvedimento amministrativo (Permesso
di Costruire n. 21 del 19/11/2018) sopra citato.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che l’investimento da realizzare sia compatibile con le
strumentazioni urbanistiche ed edilizie vigenti previste sull’immobile interessato.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
La proponente, in seguito a rimodulazione del piano di investimenti, ha presentato la
Sezione 2 aggiornata nelle parti interessate alla rimodulazione dell’investimento, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16807/I del 02/10/2020. Inoltre, con PEC del
11/11/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23799/I in pari data ha fornito
la tabella riepilogativa degli investimenti in Attivi Materiali aggiornata anche alla luce del
susseguirsi di integrazioni e/o chiarimenti avvenuti nel corso dell’istruttoria del progetto
definitivo nella quale richiede un importo totale pari ad € 13.417.108,89 come dettagliato
nel successivo paragrafo di competenza, suddiviso tra le seguenti voci di spesa:
 studi preliminari di fattibilità: inerente allo studio di fattibilità tecnico- finanziaria
del presente programma di investimento;
 progettazione e direzione lavori: inerente al coordinamento e sicurezza, lay-out del
presente programma di investimento;
 opere murarie ed assimilate: il quale prevede la costruzione del capannone
metallico, la realizzazione della fondazione e muro di contenimento per struttura
metallica, realizzazione delle opere murarie per alloggiamento pesa bilico, ripristino
di pavimento industriale, realizzazione della fondazione e muro recinzione atto al
contenimento dell’adiacente area di stoccaggio, realizzazione pavimentazione
industriale, lavori di scavi e riempimento per nuovo parcheggio e per piazzale sud.
Inoltre, verranno installati l’impianto elettrico, impianto area compressa,
realizzazione dell’impianto di illuminazione a LED al deposito di stoccaggio e al
nuovo parcheggio, impianto antincendio oltre che all’ampliamento dell’impianto
idrico antincendio per servire nuovi idranti, impianto idrico antincendio ed, infine,
climatizzazione cabina di selezione;
 macchinari, impianti, attrezzature ed arredi: macchinari e impianti funzionali
all’attività prevista come successivamente elencati.
e) Avvio degli investimenti:
Come precedentemente descritto, la proponente ha presentato la richiesta del Permesso
di Costruire in data 09/03/2018, prot. 0006726 del 09/03/2018 presso il Comune di Ginosa
(TA). Lo stesso Comune ha rilasciato in data 19/11/2018 il Permesso di Costruire n. 21 per
la realizzazione di tettoie derivanti dalla prescrizione di precedenti titoli autorizzativi come
elencati nella lettera c) del presente paragrafo.
In seguito all’ottenimento del Permesso di Costruire n. 21 del 19/11/2018 e al deposito
sismico effettuato presso la Provincia di Taranto in data 15/11/2018, protocollo n. 30430,
la società ha depositato la Comunicazione di Inizio Lavori Strutturali relativi alla
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realizzazione di tettoie metalliche, acquisita dal Comune di Ginosa il 04/12/2018 al
protocollo generale n. 0032317, fornita con PEC del 30/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21873/I del 02/11/2020.
Successivamente, sempre in seguito all’ottenimento del Permesso di Costruire n. 21 del
19/11/2018, la società ha fornito la Comunicazione di Inizio Lavori, depositata presso il
Comune di Ginosa il 27/08/2019 per la realizzazione del parcheggio esterno, riportando
che i lavori inizieranno il 28/08/2019 e che l’impresa esecutrice dei lavori è “Bitetti Edil
Scavi”; tale Comunicazione è stata acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16807/I
del 02/10/2020.
Inoltre, la proponente ha ottenuto il Provvedimento Unico Autorizzativo per l’ampliamento
dell’impianto esistente preposto alla valutazione di rifiuti plastici provenienti dalla raccolta
differenziata nonché alla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non,
rilasciato con A.D. n. 225 del 20/09/2019, prot. regionale n. AOO_089/11316 del
20/09/2019, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5864/I del 23/09/2019.
Infine, dall’analisi della documentazione presentata, si è riscontrato che la società
proponente ha accettato in data 18/07/2018 il preventivo n. 151/PD/18 della “Ipermetal
S.r.l.” per la realizzazione del capannone metallico.
Pertanto, ai fini dell’avvio del presente programma di investimenti in Attivi Materiali si
prende in riferimento la data del 18/07/2018.
Tala data risulta successiva alla comunicazione di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia (17/01/2018) e quindi coerente con
quanto stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso.
Inoltre, dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto
prescritto dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza
di accesso:
Si ritiene che le prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo siano state adempiute dalla proponente anche in seguito alle
integrazioni presentate. Infatti, in sede di istanza di accesso, si era prescritto di acquisire
quanto segue:
1. verifica della durata del contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile, con la
tempistica di mantenimento dei beni agevolati, così come previsti dall’Avviso;
2. D.S.A.N. del proprietario di autorizzazione alle opere;
3. relativamente alla realizzazione di capannone metallico, ripristino chiusure, porte,
portoni sezionali, ponte ad avvolgimento rapido, ad impacchettamento, a bandiera,
maniglioni antipanico, ripristino della pavimentazione industriale e delle pareti esterne,
realizzazione di pavimentazione industriale esterna, lavori di scavi, sbancamento e
riempimento finalizzati alla realizzazione di piazzali, permesso di costruire e/o SCIA e/o
altre autorizzazioni amministrative così come previste dai regolamenti e dalle leggi in
vigore;
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4. eventuale comunicazione e/o autorizzazione di avvenuto deposito dei calcoli strutturali
presso la provincia di Taranto relativa alle opere in cemento armato e/o in carpenteria
metallica;
5. esame preventivo/autorizzativo ASL-SPESAL;
6. esame preventivo/autorizzativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
7. esame preventivo/autorizzativo del Comune di Ginosa;
8. per evidente refuso il contratto di comodato d’uso menziona nella parte introduttiva la
particella 187, ma tutti gli altri riferimenti contenuti in contratto si riferiscono alla
particella 287. L’impresa in sede di progettazione definitiva dovrà provvedere alla
rettifica in occasione dell’adozione del nuovo contratto in cui sarà precisata la durata.
L’impresa dovrà rispettare:
1. relativamente al provvedimento di valutazione di impatto ambientale VIA, tutte le
osservazioni e prescrizioni indicate dai vari soggetti intervenuti, rinviando ai vari enti la
verifica di ottemperanza delle suddette osservazioni/prescrizioni;
2. relativamente al provvedimento di autorizzazione unica ambientale A.I.A, tutte le
prescrizioni e le condizioni descritte negli elaborati tecnici acquisiti agli atti nonché
quelli indicati nei pareri intervenuti.
In conclusione, ai fini della realizzabilità dell’iniziativa proposta, sulla base della verifica
preliminare effettuata in sede di valutazione dell’istanza di accesso e visti i titoli abilitativi
presentati a corredo del progetto definitivo e successive integrazioni, l’iniziativa si ritiene
cantierabile.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentata in fase di
accesso è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota del 02/03/2017,
prot. n. AOO_089/2009 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2390/I del 03/03/2017).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:
Sezione 5
Il tecnico incaricato dichiara che non sono presenti vincoli sull'area oggetto di intervento.
L'attività produttiva rientra nell'ambito di applicazione della normativa VIA e AIA, per cui la
modifica del ciclo produttivo comporterà l'attivazione della procedura coordinata ai sensi dell'art.
10 comma 2 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.
Sulla base della documentazione trasmessa si ritiene di poter confermare quanto dichiarato.
Sezione 5a
L'azienda opera nel settore della produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e nel settore
della valorizzazione e del recupero di rifiuti plastici.
La superficie complessiva dello stabilimento è di 127.000,00 mq. I due cicli produttivi esistenti
occupano circa la metà della superficie complessiva del capannone (22.402,00 mq di 44.175,00
mq). L'intervento di ampliamento in oggetto prevede di impegnare l'altra metà del capannone
esistente, per una superficie complessiva pari a 21.773,00 mq.
L’intervento di ampliamento prevede, a completamento e ad integrazione di quelli esistenti, la
valorizzazione ed il recupero di ulteriori materiali e/o rifiuti plastici compresi quelli provenienti dal
settore agricolo (film plastici utilizzati per serre, tunnel, pacciamatura, coperture temporanee ecc.),
ai fini della realizzazione di prodotti plastici, finiti (vaschette alimentari e foglia) e semilavorati
(granuli e scaglie).
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Saranno implementate 4 nuove linee produttive:
1. linea di recupero di materiali in PET;
2. linea di recupero di materiali in LDPE o HDPE/PP;
3. linea di estrusione (produzione foglia);
4. linea di termoformatura per vaschette alimentari.
Si valuta positivamente la finalità dell'intervento che, secondo le dichiarazioni dell’impresa, si
configura come esempio di integrazione dei processi produttivi finalizzata alla chiusura dei cicli:
alcuni materiali in uscita dalla linea CSS Corepla costituiranno materie prime in ingresso alle nuove
linee, finalizzate alla realizzazione di prodotti plastici finiti e semilavorati.
Dalla compilazione della scheda dei criteri di sostenibilità si evince che la proposta di investimento
prevede: soluzioni impiantistiche di carattere innovativo progettate per ridurre consumi idrici ed
energetici e per garantire una maggiore durata delle macchine; sistemi di ricircolo idrico delle linee
di recupero materiali in PET e in LDPE o HDPE/PP che consentono di minimizzare i flussi di scarico;
recupero a scopo irriguo delle acque meteoriche di dilavamento mediante vasca di accumulo e
relativo sistema irriguo; linee di produzione dotate di sistemi di abbattimento delle emissioni
convogliate in misura tale da minimizzare il numero dei relativi camini; nell'ambito della procedura
di AIA adozione di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera costituiti da filtri a maniche
conformi alle linee guida di cui al D.M. 29/01/2007: "Linee guida … per gli impianti di selezione,
produzione di CDR"; riutilizzo di manufatti esistenti; AUDIT periodici la fine di monitorare i consumi
energetici valutando eventuali soluzioni migliorative; estensione della Certificazione Ambientale
ISO 14001 per le nuove attività di progetto, contribuendo alla chiusura del ciclo dei rifiuti, grazie al
riutilizzo e riciclo dei materiali in uscita dalla linea (in fase di realizzazione) CSS Corepla sia per usi
interni che con stabilimenti esterni (CSS Corepla e ulteriori produttori di packaging.); assenza di
imballaggi nei prodotti in uscita; trasformazione dei rifiuti in prodotti finiti e in materie prime
seconde (granuli e scaglie) destinate ad ulteriori processi industriali (ad esempio processi di
estrusione); raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche derivanti dai diversi cicli
produttivi; filiera corta del ciclo produttivo per limitare gli spostamenti di materia e servizi dai
soggetti fornitori.
Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia ambientale, si evidenzia che prima della
realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento:
1) VIA: l'intervento è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi della L.R. 11/01 e ss.mm.ii., di competenza regionale secondo quanto previsto dall'art.
23 della L.R. n.18/2012.
La tipologia di attività è infatti, secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, inclusa
nella categoria di cui al punto A.2.f (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettere da R1 a R9
del D.Lgs n. 22/1997);
2) AIA: l'attività è soggetta ad AIA, di competenza regionale secondo quanto previsto dall'art.
23 della L.R. n.18/2012.
Secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, l'attività in oggetto è riconducibile alla
categoria di cui all'Allegato IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - punto 7 - lettera z.b) Impianti di
trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
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Il tecnico incaricato dichiara all'interno della Sezione 5 che si intende attivare la procedura
coordinata VIA-AIA.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata
sulla base della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, in considerazione
della tipologia di attività aziendale e di investimento, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile, a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dal soggetto
proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito riportati, dei quali il
soggetto proponente dovrà fornire informazioni di maggior dettaglio nelle successive fasi di
valutazione:
1. soluzioni impiantistiche di carattere innovativo progettate per ridurre consumi idrici
ed energetici e per garantire una maggiore durata delle macchine;
2. sistemi di ricircolo idrico delle linee di recupero materiali in PET e in LDPE o HDPE/PP
che consentono di minimizzare i flussi di scarico;
3. recupero a scopo irriguo delle acque meteoriche di dilavamento mediante vasca di
accumulo e relativo sistema irriguo;
4. linee di produzione dotate di sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in
misura tale da minimizzare il numero dei relativi camini;
5. nell'ambito della procedura di AIA, adozione di sistemi di abbattimento delle
emissioni in atmosfera costituiti da filtri a maniche conformi alle linee guida di cui al
DM 29.01.2007: "Linee guida … per gli impianti di selezione, produzione di CDR";
6. riutilizzo di manufatti esistenti per l'insediamento dei nuovi cicli produttivi;
7. AUDIT periodici la fine di monitorare i consumi energetici, valutando eventuali
soluzioni migliorative;
8. estensione della Certificazione ambientale ISO 14001 per le nuove attività di
progetto;
9. riutilizzo e riciclo dei materiali in uscita dalla linea (in fase di realizzazione) CSS
Corepla sia per usi interni che per stabilimenti esterni (CSS Corepla e ulteriori
produttori di packaging.);
10. assenza di imballaggi nei prodotti in uscita;
11. trasformazione dei rifiuti in prodotti finiti e in materie prime seconde (granuli e
scaglie) destinate ad ulteriori processi industriali (ad esempio processi di
estrusione);
12. raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche derivanti dai diversi cicli
produttivi;
13. filiera corta del ciclo produttivo per limitare gli spostamenti di materia e servizi dai
soggetti fornitori.
Al fine di riscontrare le suddette prescrizioni e/o accorgimenti ambientali la società proponente ha
fornito, in sede di presentazione del progetto definitivo, la seguente documentazione:
 relazione tecnica in merito all’Impianto trattamento chimico-fisico e ad ossidazione
biologica per acque provenienti da 2 linee lavaggio PET e 2 linee lavaggio film/flaconi a
firma della società “Officine Meccaniche Costarelli S.r.l.”;
 relazione tecnica in merito all’Emissione in Atmosfera, a firma della “Costarelli”;
 relazione tecnica relativamente al rapporto di prova effettuato sull’emissione in atmosfera,
a firma del Dott. Daniele Serafini della società “Ambientale S.r.l.” in data 12/01/2018;
 offerta per l’analisi della diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/14, a firma della società
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“Energy ConsultIng. S.r.l.” in data 15/01/2018;
 offerta in merito all’Integrazione della Certificazione di conformità con riferimento alla
norma UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale, a firma della società
Bureau Veritas in data 28/06/2017;
 DSAN, a firma dell’allora Legale Rappresentante, Grazia Miccolis, dalla quale si evince che “i
prodotti in uscita vengono pallettizzati al fine di ridurre sia l’ingombro che di ottimizzare le
attività di trasferimento ai destinatari finali”;
 copia Report effettuato su CSS Logistic&Trade in merito a:
- CTC (CPL in PET colorati ed opachi);
- CTE (CPL in PE/PP);
- CTL (CPL in PE incolori);
- CPL_ ETICH (CPL PET in etichetta coprente in plastica);
- FRAZESTR (altri manufatti, altri materiali, altri polimeri, contenitori contaminati ed
opacizzati, contenitori di volume superiore a 5l, contenitori non CPL in PE/PP);
- MET_150 (metalli >150g);
- IMB_PET (vaschette di PET);
- PVC (contenitori in PVC);
- Frazione Conforme (non impurità o frazione estranea);
- di cui NO FOOD (CPL azzurrati utilizzati a fini non alimentari).
 Conferme d’ordine di cartone;
 copia planimetria layout generale, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
08/03/2018;
 copia planimetria reti acque meteoriche di dilavamento, a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data 09/03/2018;
 copia planimetria layout flussi lavorazione, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
08/03/2018.
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del presente programma di investimento, le autorizzazioni
da acquisire risultano essere:

4

Accertamento di compatibilità paesaggistica (artt.89,
comma lett. B.2) e 91 delle NTA del PPTR)
Parere igienico sanitario ASL

Autorità Competente
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
– Servizio VIA - VIncA
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali
– Servizio AIA
Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
ALS Taranto – Dipartimento di Prevenzione

5

Nulla Osta VVFF

Comando provinciale VVFF di Taranto

1
2
3

Autorizzazioni o Atti comunque denominati
Valutazione di Impatto Ambientala (art. 27 – bis D.Lgs
152/06)
Autorizzazione Integrata Ambientale

A tal proposito, la società proponente in data 30/05/2018 ha presentato istanza di Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e relativa
documentazione progettuale per l’acquisto del provvedimento di VIA e l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.
In data 14/06/2018, con nota prot. n. AOO_089/6454, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e ha
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richiesto agli Enti inclusi nell’elenco presentato dal proponente la verifica dell’adeguatezza e
completezza della documentazione presentata. All’elenco proposto dalla proponente, l’Autorità ha
ritenuto di aggiungere la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e
Comando provinciale VVFF di Taranto, per eventuali profili di competenza.
A tal fine, allo scadere del termine dei 30 gg sono pervenute:
- nota del Comando provinciale VVFF di Taranto – Uff. Prevenzioni Incendi, con la quale si
richiede documentazione integrativa al fine di acquisire il previsto parere di conformità
antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e con le modalità di cui al D.M.
07/08/2012;
- nota dell’ARPA Puglia – DAP Taranto con la quale si chiedono integrazioni documentali.
In data 10/08/2018, entro i 30 gg stabiliti dall’Autorità, la proponente ha trasmesso le integrazioni
richieste; alla ricezione dei suddetti documenti la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato
agli Enti e Amministrazioni interessate l’avvio del procedimento, l’inizio del periodo di
pubblicazione per il pubblico interessato e ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria in
data 09/10/2018.
In riscontro alla Conferenza di Servizi sono pervenute:
- nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto – Uff. prevenzione incendi ha
comunicato che il progetto, presentato a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, è conforme
alle vigenti norme di prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi
con prescrizioni di carattere procedurale;
- parere dell’ARPA Puglia – DAP TA con il quale ha richiesto integrazioni documentali.
Successivamente, in data 16/10/2018, l’Autorità competente ha trasmesso il verbale della seduta
della Conferenza di Servizi tenutasi in data 09/10/2018 nell’ambito della quale:
 la proponente ha presentato il progetto e il SIA;
 dal punto di vista urbanistico/edilizio, il Responsabile Area VI - UTC del Comune di Ginosa
chiede alla proponente di integrare la documentazione presentata con:
- tavole di inquadramento urbanistico in scala opportuna (aerofotogrammetria, fotopiano
aggiornato);
- elaborato grafico riportante lo stabilimento precedentemente autorizzato, la variante
proposta ed una tavola di confronto – sovrapposizione con diverse colorazioni in cui si
evidenziano le modifiche proposte;
- relazione illustrativa sintetica che descriva dal punto di vista urbanistico/edilizio
l’intervento completo di verifica degli indici urbanistici/edilizi consentiti nella zona
omogenea di PRG nella quale l’intervento ricade.
 la conferenza di servizi ha rilevato la necessità di approfondire la provenienza dei rifiuti
posti a trattamento con particolare riferimento a quelli extra COREPLA;
 sono state acquisite note e pareri pervenuti;
 la conferenza di servizi ha concordato sull’opportunità di un sopralluogo presso l’impianto
di cui all’oggetto per giorno 29 ottobre al quale sono stati invitati tutti i partecipanti alla
CdS previa comunicazione all’autorità competente ed al proponente.
In data 29/10/2018, la Provincia di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente ha comunicato
che non vi sono titoli autorizzativi di competenza della stessa e che, non ravvisando motivi ostativi
alla realizzazione degli interventi previsti, ha espresso il proprio atto di assenso alla realizzazione
dell’intervento.
In data 30/10/2018, la società proponente ha inviato quanto richiesto nella Conferenza di Servizi
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del 09/10/2018, ossia: Relazione tecnica illustrativa, stralcio aerofotogrammetria, corografia,
layout ed ortofoto. Al termine della fase di consultazione dei 60 gg (dal 05/09/2018 al 04/11/2018)
non sono pervenute osservazioni dal pubblico interessato.
Successivamente, in data 06/11/2018, l’ASL SISP TA ha rilasciato il nulla osta igienico sanitario con
prescrizioni. In data 22/11/2018 il Comitato VIA ha richiesto integrazioni documentali.
In data 03/12/2018, l’Autorità Competente ha chiesto formalmente l’integrazione della
documentazione presentata così come richiesto da ARPA Puglia DAP TA e dal Comitato VIA con il
parere del 22/11/2018 e ha comunicato la pubblicazione delle integrazioni presentate
volontariamente dal proponente in riscontro a quanto richiesto dal Comune di Ginosa in sede della
Conferenza di Servizi del 09/10/2018.
In seguito, in data 30/11/2018, il Comune di Ginosa Area VI – Ufficio Tecnico Comunale ha
espresso parere favorevole per i soli aspetti Urbanistico – Edilizio del presente programma di
investimento.
In data 21/12/2018, la proponente ha fornito le integrazioni documentali richieste in data
03/12/2018 e, pertanto, in data 08/01/2019 l’Autorità Competente ha convocato la Conferenza di
Servizi decisoria per il 21/01/2019 trasmettendo il riscontro della proponente alla richiesta di
integrazioni.
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, in data 09/01/2019, ha confermato, quanto già
comunicato con nota del 14/09/2018, che il progetto è conforme alle vigenti norme di
prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi con prescrizioni di carattere
procedurale.
Mentre nella Conferenza di Servizi del 21/01/2019, l’ARPA Puglia ha rilevato che la proposta
progettuale permane non chiara e ha rilevato l’incompletezza delle informazioni fornite oltre che il
mancato riscontro alle richieste dell’Agenzia relativamente alla quantificazione degli impatti sulla
salute e ha espresso una valutazione tecnica negativa. Infine, la stessa ARPA ha rappresentato la
necessità di ulteriori valutazioni. Successivamente, il 28/01/2019, l’Autorità Competente ha
trasmesso il verbale della seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 21/01/2019
nell’ambito della quale, tra l’altro:
- con riferimento alla nota dell’ARPA del 21/01/2019, la proponente ha dichiarato di
riservarsi di valutare approfonditamente le perplessità espresse unitamente alle ulteriori
valutazioni ancora non rese da ARPA al fine di poter rispondere in maniera completa e
puntuale a quanto rappresentato nel più breve tempo possibile elaborando l’ultima
revisione del progetto e gli elaborati allegati in maniera da rendere, per quanto possibile,
gli stessi conformi ai dubbi, perplessità ed eventuali imprecisioni rilevate,
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, atteso alcune incoerenze sulle tavole
progettuali in merito agli interventi che modificheranno lo stato dei luoghi, ha chiesto alla
proponente di chiarire e uniformare le tavole progettuali agli effettivi interventi previsti e
ha comunicato di riservarsi di esprimere parere di competenza;
- a seguito di ampia discussione la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Servizio
AIA hanno chiesto alla proponente integrazioni documentali.
In data 05/03/2019 la proponente ha riscontrato la documentazione integrativa richiestale
dall’ARPA Puglia in occasione della Conferenza di Servizi del 21/01/2019 come precedentemente
menzionato.
Il Sindaco del Comune di Ginosa, in data 08/03/2019, ha espresso parere negativo e ha chiesto alla
proponente di individuare opportunamente “nell’ambito dello studio di impatto ambientale tutti i
soggetti economici potenzialmente contro interessati alla realizzazione dell’intervento attribuendo
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giusto peso negativo, effettuando uno screening sulla situazione di partenza, definendo la portata
del progetto e la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale) e che venga
fatto riferimento alle linee guida suggerite già da ARPA per la valutazione integrata di impatto
ambientale e sanitario predisposte dall’ISPRA6 ai fini delle quantificazione degli impatti sulla
salute”.
La Sezione Autorizzazione Ambientali in data 19/03/2019 ha trasmesso alla Conferenza di servizi le
integrazioni documentali ricevute dalla proponente in data 05/03/2019 unitamente alla succitata
nota del Sindaco di Ginosa. Successivamente, in data 21/03/2019 l’ARPA Puglia DAP TA ha
dichiarato “poiché gli studi esaminati necessitano di ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti allo
stato, non si è in grado di esprimersi compiutamente e positivamente sulle tematiche specialistiche
affrontate”.
A tal proposito, in data 04/04/2019, la proponente ha riscontrato la documentazione richiesta
dall’ARPA DAP TA ed il 10/04/2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha espresso
parere di competenza e ha comunicato che “dalla consultazione degli elaborati del PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e aggiornato come disposto dalla DGR n. 496/2017,
l’intervento ricade in un’area non interessata da “Beni Paesaggistici” e “Ulteriori Contesti
Paesaggistici” di cui all’art. 38 delle NTA del PPTR. Considerato che gli interventi oggetto di
autorizzazione unica regionale per quanto attiene gli aspetti paesaggistici riguardano per lo più la
realizzazione del parcheggio esterno e delle tettoie e, risultando le stesse aperte sui lati, in modo
da agevolare la movimentazione dei mezzi, si può ritenere trascurabile l’impatto dei suddetti
interventi sulla sensibilità ambientale delle aree geografiche circostanti. Tutto ciò premesso, si
ritiene, per quanto di competenza, che nulla osti a che il Provvedimento Autorizzativo Unico
Regionale ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, comprenda l’Accertamento di
compatibilità paesaggistico ai sensi degli artt. 89, comma lett. B.2) e 91 delle NTA del PPTR”. La
stessa Sezione ha proposto, nel contempo, prescrizioni.
L’ARPA Puglia il 10/04/2019 ha comunicato di rendere il parere di competenza, in seguito alle
integrazioni ricevute dalla società proponente il 09/04/2019, entro 30 gg da tale data.
La Sezione Autorizzazione Ambientali in data 17/04/2019 ha convocato la Conferenza di Servizi per
il 09/05/2019 e, al fine di consentire per la data di convocazione della CdS la completa istruttoria
nell’ambito del procedimento AIA, ha invitato ARPA Puglia a voler rendere le proprie valutazioni
entro il giorno 03/05/2019.
A tal proposito, l’ARPA Puglia il 06/05/2019, ha inviato il contributo reso dall’UOS Impiantistico
Industriale con il quale si conclude considerando che:
- la definizione della proposta progettuale risulterebbe sovradimensionata rispetto al quadro
programmatico di riferimento, permanendo, altresì, non chiara la finalità dell’impianto,
l’organizzazione e le caratteristiche progettuali dello stesso; gli impatti generati,
potrebbero essere negativi e significativi, in termini di emissioni totali, in particolare, dai
processi di produzione di nuova plastica e dai trasporti su gomma;
- la vocazione delle aree contermini è prettamente agricola;
si esprime valutazione tecnica negativa rispetto al potenziamento proposto.
Sono fatte salve le valutazioni per le parti non di competenza della scrivente UOS.
Inoltre, con nota del 07/05/2019 il Comitato V.I.A. ha espresso parere sfavorevole al
potenziamento proposto.

6

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
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In seguito, in data 08/05/2019, l’ARPA Puglia ha, ad integrazione e completamento di quanto già
anticipato con nota del 06/05/2019, trasmesso ulteriore valutazione del Servizio Territoriale
unitamente al parere specialistico reso dal CRA7 con nota del 07/05/2019. La Sezione
Autorizzazioni Ambientali il 13/05/2019 ha trasmesso il verbale della seduta della Conferenza di
Servizi decisoria tenutasi in data 09/05/2019 nell’ambito della quale, tra l’altro, per salvaguardare
gli sforzi progettuali condotti e per portare a compimento la complessiva proposta progettuale
avanzata, il proponente chiede di poter disporre di una sospensione dei termini del procedimento
ai fini della produzione delle proprie controdeduzioni. In particolare, richiede sessanta giorni per
poter fornire le argomentazioni tecniche a quanto addotto a base di pareri negativi resi. Alla luce di
queste valutazioni, con l’eccezione del Comune di Ginosa, la CdS ritiene di poter concedere al
proponente il termine di sessanta giorni per fornire le argomentazioni richieste e alla CdS
competente ulteriori sessanta giorni per la conclusione del procedimento.
Il 01/07/2019, la proponente ha consegnato i riscontri richiesti in occasione della CdS del
09/05/2019 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali e comunicazione di decisione aziendale di
riduzione della capacità produttiva da 480.000 t/a 280.000 t/a.
Le succitate integrazioni sono state trasmesse in data 02/07/2019 alla Conferenza di Servizi da
parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Di seguito, si riportano, per completezza informativa, tutti gli elaborati descrittivi e grafici che sono
stati forniti e valutati relativamente al presente programma di investimento:

-

Codifica
Elaborato
-

1

-

Istanza_PAUR_VIA-AIA

2
7
13
D
SIA

13
1
-

Domanda di AIA
Aggiornamento Schede AIA
Sintesi non tecnica
Relazione Tecnica AIA
Studio di impatto ambientale
Valutazione previsionale di impatto
acustico
MUD 2017
Relazione Idraulica
Relazione impianto trattamento
acque meteoriche
Relazione geologica/idrogeologica
Certificati di analisi acque
meteoriche
Certificati di analisi emissioni in
atmosfera

Codice File

-

-

N
Q

1

R

-

S

-

8

-

V

-

Cartella
“Emissioni in
atmosfera”
Y
Z

7

-

Descrizione Elaborato

Rev./Data

Elenco elaborati

Rev. 01 del 26/06/2019
Nota del 30/05/18 acquisita
da Sezione Aut. Amb. 5872
del 04/07/2018
Emissione del 25/05/18
Rev. 02 del 22/06/19
Rev. 01 del 22/06/2019
Rev. 02 del 22/06/19
Rev. 02 del 22/06/19
Rev. 0 del 02/08/18
13/04/2018
Emissione del 25/05/2018
Rev. 01 del 28/01/2019
Emissione di ottobre 2014
Emissione del 31/10/2018
Emissione del 12/01/2018

Relazione tecnica impianto di
trattamento aria -Coparm

Rev. 0 del 02/08/18

Autorizzazioni impianto
Relazione tecnica emissioni in
atmosfera
Campionamenti olfattometrici:

Emissione del 25/05/2018

-

Comitato per il Risanamento Ambientale.
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Codice File

ZI

Codifica
Elaborato

-

ZZ

-

RdP n. 117 del
28/02/2019

-

-

-

Istanza
Comune
autorizzazione
allo scarico
reflui civili

-

-

-

-

-

Cartella
“Costarelli_2607-18”

-

“9. Relazione
trattamento
acque di
processo”

-

“3. Relazione
del processo di
estrusione”

-

DD22 del
23022018_Aut
orizzazione
Impianto

-

“Relazione
tecnica
illustrativa”

-

Descrizione Elaborato
-caratteristiche fluidodinamiche dei
camini E1, E2 ed E3;
- caratteristiche fluidodinamiche
dei punti emissivi Eb, Ec, Ef, Eh, Ei
Rapporto di prova n. OLF_59_18
(Eb, Ec)
Rapporto di prova n. OLF:60_18_a
(E1, E2, E3);
Rapporto di prova n. OLF_60_18_b
(Ef, Eh, Ei)
Schede di sicurezza prodotti
Rapporto di prova n.
117/022847/2019 su campione
rappresentativo di CSS
Relazione di compatibilità per
richiesta parere di conformità
scarico acque civili
Richiesta di autorizzazione allo
scarico in subirrigazione di acque
reflue domestiche e deroga ai
trattamenti appropriati
Autocertificazione assimilabilità
scarichi acque reflue domestiche
Relazione tecnica asseverata reflui
civili
Prodotti (schede di sicurezza
prodotti chimici utilizzati
nell’impianto)
Impianto trattamento acque di
scarico chimico-fisico e ad
ossidazione biologica. Trattamento
fanghi (Teknodepurazioni S.r.l.)
Schema di flusso impianto
Disposizione impianto di
depurazione
Schede controlli impianto
Descrizione del processo di
estrusione di foglia LDPE
Densificato e di scaglia di HDPE/PP
dell’impianto Costarelli per
Logistic&Trade (Costarelli)
Determinazione del Dirigente n. 22
del 23/02/2018: modifica non
sostanziale dell’Autorizzazione di
cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 75 del D2.11.2016
Relazione tecnica illustrativa

Rev./Data

Emissione del 28/05/2018
Emissione del 23/05/2018

Emissione del 28/05/2018
Emissione del 28/02/2019
Emissione del 26/06/2019
Prot. n. 0017250 del
27/06/2019 – Comune di
Ginosa
26/06/2019
26/06/2019
06/06/2018

Rev. 3 del 20/06/2019
Rev. 3 del 20/06/2019
Rev. 4 del 20/06/2019
Emissione del 20/06/2019
Emissione del 11/10/2018

-

Emissione del 30/10/2018
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Codice File

Codifica
Elaborato

Descrizione Elaborato
Analisi dei processi di dispersione
delle polveri emesse dall’impianto
L.&T. e dal traffico veicolare ad
esso connesso scenario attuale e
scenario futuro (Lenviras)
Analisi dei processi di dispersione
delle emissioni odorigene per
l’impianto Ecologistic S.p.A. (già
Logistic&Trade S.r.l.) scenari
attuale e scenario futuro (Lenviras)

Rev./Data

1

-

Rev. 1/03/2019

10

-

Piano di
monitoraggio
ambientale

-

Piano di monitoraggio ambientale
(PMA)

6

-

Piano di monitoraggio e controllo
PMC

Rev. 1 del 20/06/2019

4

-

Relazione Applicazione BAT

Rev. 1 del 30/05/2019

Emissione del 10/12/2018

Rev. 1 del 20/06/2019

Piano di dismissione e ripristino
ambientale
Piano Emergenze interno (PEI)
Planimetria dell’impianto con
indicazione dei punti di emissione
in atmosfera
Planimetria generale/layout con
indicazione delle lavorazioni e dei
codici CER

Emissione del 25/06/2018

2

Estratto topografico

Emissione del 25/05/2018

3

Mappa catastale

Emissione del 25/05/2018

G

4

Stralcio PRG

Emissione del 25/05/2018

“Corografia”

-

Stralcio corografia

Emissione del 30/10/2018

“stralcio
aerofotogram
metria”

-

Stralcio aerofogrammetrico

Emissione del 30/10/2018

-

2

“Ortofoto”

-

I

7

-

1

5

-

PEI

-

6

-

11

1

01752800400
0_00
01752800000
0

Stato di fatto – progetto
planimetria generale con
individuazione dei reparti di
lavorazione
Ortofoto con inquadramento
Planimetria dell’impianto con rete
idrica ed individuazione
Planimetria rete e scarichi acque
reflue civili
Layout trattamento polveri
COPARM
Layout A) Impianto CIT/CSS
COREPLA; B) Impianto FIL/S; C)
Impianto CSS/CDR da Linea
Automatica selezione plastica

Rev. 0 del 19/12/2018

Rev. 3 del 27/06/2019

Rev. 1 del 24/06/2019
Emissione del 30/10/2018

Emissione del 18/06/2019
Rev. 0 del 02/08/18

Rev. 3 del 30/06/18

38

6720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

Codice File

Codifica
Elaborato

01752800400
1_00

01752800040
002_00
Cartella
“Emissioni in
atmosfera”

01752800040
003_00

01752800040
004_00

01752800040
005_00

01752800040
006_00

01752800040
007_00
“Piano di
monitoraggio
Ambientale”

Descrizione Elaborato
Trattamento polveri A) Impianto
CIT/CSS COREPLA; B) Impianto
FIL/S; C) Impianto CSS/CDR da
Linea Automatica selezione plastica
Layout Impianto da 50.000 Nmc/h
(E1)
Trattamento polveri A) Impianto
CIT/CSS COREPLA; B) Impianto
FIL/S; C) Impianto CSS/CDR da
Linea Automatica selezione plastica
Assieme Impianto da 50.000
Nmc/h (E1)
Trattamento polveri A) Impianto
CIT/CSS COREPLA; B) Impianto
FIL/S; C) Impianto CSS/CDR da
Linea Automatica selezione plastica
Layout impianto da 20.000 Nmc/h
(E2)
Trattamento polveri A) Impianto
CIT/CSS COREPLA; B) Impianto
FIL/S; C) Impianto CSS/CDR da
Linea Automatica selezione plastica
Assieme impianto da 20.000 Nmc/h
(E2)
Assieme filtro a maniche da 20.000
Nmc/h (E2)
A) Impianto CIT/CSS COREPLA; B)
Impianto FIL/S; C) Impianto
CSS/CDR da linea automatica
Selezione Plastica
Assieme filtro a maniche da 20.000
Nmc/h (E2)
A) Impianto CIT/CSS COREPLA; B)
Impianto FIL/S; C) Impianto
CSS/CDR da linea automatica
Selezione Plastica
Assieme ventilatore da 30 KW da
20.000 Nmc/h (E2)
A) Impianto CIT/CSS COREPLA; B)
Impianto FIL/S; C) Impianto
CSS/CDR da linea automatica
Selezione Plastica
Piano di monitoraggio Ambientale
(PMA)

Rev./Data

Rev. 0 del 01/08/18

Rev. 0 del 27/07/18

Rev. 0 del 01/08/18

Rev. 0 del 01/08/18

Rev. 0 del 01/08/18

Rev. 0 del 01/08/18

Rev. 0 del 12/01/18
Rev. 1 del 20/06/2019

Pertanto, in data 25/07/2019, il Comitato VIA ha espresso parere favorevole al potenziamento
proposto come ridimensionato e prospettato nella documentazione trasmessa dal proponente il
01/07/2019.
Successivamente, in data 01/08/2019 il direttore del Servizio Territoriale DAP di Taranto ha
trasmesso al Presidente del comitato VIA nota mediante la quale si prende atto della proposta di
riduzione della capacità produttiva avanzata dalla proponente per venire incontro alle criticità
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avanzate da alcuni enti nel corso del procedimento confermando però la valutazione
complessivamente negativa sulla proposta di ampliamento dell’impianto.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato, in data 06/09/2019, la Conferenza di Servizi
decisoria trasmettendo i succitati pareri del comitato VIA regionale e dell’ARPA Puglia. Nella
presente CdS si è preso atto dei riscontri trasmessi dalla proponente il 01/07/2019 in esito alle
risultanze della seduta del CdS del 09/05/2019 e della comunicazione di riduzione dell’aumento di
capacità produttiva richiesto da 480.000 t/a a 280.000 t/a.
Pertanto, è stato ripercorso l’intero procedimento soffermandosi sui passaggi conclusivi di
ciascuna delle autorizzazioni/pareri/ecc indicate come da conseguire in seno al PAUR
(Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale).
Inoltre, si è dato atto della conclusiva valutazione favorevole resa dal comitato VIA regionale nella
seduta del 25/07/2019 alla luce degli adeguamenti, chiarimenti ed aggiornamenti apportati dalla
proponente e innanzi richiamati e del deposito in Atti del Giudizio di Compatibilità Ambientale con
esisto favorevole.
Nel corso dello svolgimento della CdS, il Sindaco di Ginosa ha preso atto che il giudizio di
compatibilità ambientale favorevole è relativo alla quantità massima di trattamento di 280.000
t/a, come rilevata dai registri di carico e scarico, ha preso atto delle prescrizioni cui è subordinata
la favorevole espressione dell’autorità competente VIA e relativamente alla prescrizione n. 4. Sia
predisposto e concordato con ARPA, durante il primo semestre di attività, un piano di monitoraggio
delle acque di processo al fine di massimizzare il riutilizzo nel rispetto degli standard di qualità dei
prodotti finali da realizzare ed ha chiesto di partecipare alla definizione di tale piano attraverso le
proprie strutture e/o con l’eventuale collaborazione dell’ASL.
In seno all’A.I.A. sono stati discussi e richiesti alcuni chiarimenti sulle operazioni di trattamento
riportate nel flowchart e sui quantitativi di rifiuti associati da autorizzare da far confluire nel
PMeC8 e richieste alcune dichiarazioni che la proponente si è impegnata a fornire entro 15 gg.
La Conferenza di Servizi ha concluso favorevolmente il Procedimento Autorizzativo Unico
Regionale per il progetto per l’ampliamento di impianto esistente preposto alla valorizzazione di
rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packaging per il
settore ortofrutticolo e non nel Comune di Ginosa con le prescrizioni che si riportano di seguito.
Le autorizzazioni acquisite nell’ambito del PAUR in oggetto ai fini della realizzazione e dell’esercizio
dell’intervento sono le seguenti:

8

Autorizzazioni o Atti comunque
denominati

Riferimento

1

Valutazione di Impatto Ambientale (art.
27 – bis D.Lgs 152/06)

Giudizio di Compatibilità Ambientale
prot. AOO_089/10653 del 06/09/2019

2

Autorizzazione Integrata Ambientale

Documento AIA prot. AOO_089/11308
del 20/09/2019

3

Accertamento di compatibilità
paesaggistica (artt. 89, comma lett. b)2 e
91 delle NTA del PPTR)

Parere prot. n. 2995 del 10/04/2019

4

Parere igienico sanitario ASL

Prot. n. 189728 del 06/11/2018

5

Nulla osta VVFF

DPR 151 del 01/08/2011

Autorità Competente
Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali – Servizio
VIA - VIncA
Regione Puglia – Sezione
Autorizzazioni Ambientali – Servizio
AIA
Regione Puglia – Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
ASL Taranto – Dipartimento di
Prevenzione
Comando provinciale VVFF di
Taranto

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).
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In riepilogo, si riporta di seguito il quadro sinottico delle condizioni ambientali a cui è subordinata
l’efficacia del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale condivise in sede di Conferenza di
Servizi: tali condizioni ambientali sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del
progetto e dovranno essere obbligatoriamente ottemperate (art. 28 c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii.).
A. Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA – VincA (Giudizio
compatibilità ambientale prot. AOO-089/10653 del 06/09/2019)
A.1 siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione del
progetto di riferimento.
A.2 siano attuate tutte le misure di monitoraggio riportate nella Relazione di progetto di
riferimento.
A.3 sia monitorata l’emissione di composti organici voltatili (COV) durante le operazioni di
riscaldamento dei materiali plastici, ai punti E1, E2 ed E3.
A.4 sia predisposto e concordato con ARPA e con il Comune di Ginosa, durante il primo
semestre di attività, un piano di monitoraggio delle acque di processo al fine di massimizzarne
il riutilizzo nel rispetto degli standard di qualità dei prodotti finali da realizzare.
A.5 siano acquisite le certificazioni/qualificazioni previste dall’art. 5 del D.M. 22/2013 in
merito alla produzione di CSS Combustibile attraverso ente di certificazione accreditato.
B. Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA (Documento AIA prot.
AOO_089/11308 del 20/09/2019)
B.1 si rimanda all’Allegato tecnico AIA.
C. Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Accertamento di
compatibilità paesaggistica – artt. 89, comma lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR)
C.1 per mitigare l’effetto visivo di chi percorre la strada provinciale SP n. 9, in corrispondenza
del parcheggio esterno, sia prevista una cortina di verde sul perimetro, con larghezza minima
di m 3, attraverso lea piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o comunque di
specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus helepensis). Siano, inoltre,
piantumate al di sotto delle suddette alberature arbusti di specie autoctone come ad esempio
il Lintisco (Pistacla lentiscus) in modo tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta
anche modificando la disposizione degli stalli del parcheggio.
C.2 la pavimentazione del parcheggio esterno sia di tipo permeabile.
C.3 siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell’impianto,
all’interno dell’area oggetto di intervento, attraverso la piantumazione di arbusti di specie
autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus) in modo tale che la barriera
vegetale esistente risulti compatta.
C.4 sia garantita la conversazione delle superficie permeabili esistenti nel lotto di intervento
ed eventualmente sia prevista la piantumazione di vegetazione con specie arboree e/o
arbustive autoctone.
D. ASL Taranto Dipartimento di Prevenzione (nulla osta igienico sanitario prot. n. 189728 del
06/11/2018)
D.1 siano osservate puntualmente le norme nazionali e regionali in materia ambientale e
siano acquisiti, se dovuti, i pareri di Legge da parte di Uffici, Enti e Servizi ed, in particolare,
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quelli del Comune di Ginosa per la regolarità urbanistica e dello SPESAL competente per
territorio per gli aspetti riguardanti la medicina del lavoro.
E. Comando provinciale VVFF di Taranto (parere n. 13160 del 14/09/2018)
E.1 prima dell’inizio dell’attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la
Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) prevista al comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. n.
151/2011, secondo le modalità riportate all’art. 4 del Decreto Ministero dell’interno
07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione da allegare, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”
corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con la quale il titolare dell’attività
segnala l’inizio della stessa (mod. PIN 2 – 2018 SCIA);
 un’asseverazione con la quale il tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla
regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale
(mod. PIN 2.1.2018 ASSEVERAZIONE);
 le certificazioni e dichiarazioni riportate all’allegato II del D.M. 07/08/2012 atte a
comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i
dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso
di incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente
normativa in materia di sicurezza antincendi;
 attestato di versamento effettuato a favore della tesoreria provinciale dello Stato ai
sensi dell’art. 23 del d.lgs. 139/2006.
In data 23/09/2019, la società proponente ha fornito Copia dell’Atto Dirigenziale n. 225 del
20/09/2019 ed, Allegato 1, copia del Provvedimento Autorizzativo Unico regionale per
l’ampliamento di impianto esistente preposto alla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla
raccolta differenziata nonché dalla produzione di packaging per il settore ortofrutticolo e non, prot.
AOO_089/11316 del 20/09/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia,
acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5864/I del 23/09/2019. Di seguito, si riporta un
estratto di quanto disciplinato nel suddetto Atto Dirigenziale:
“[…] la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali DETERMINA di RILASCIARE il
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale e […] di DARE ATTO che il Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale comprende esclusivamente le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla
osta, di cui all’Allegato 1:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (art. 27 bis D.Lgs 152/06);
2. Autorizzazione Integrata Ambientale;
3. Accertamento di compatibilità paesaggistica (artt. 89, comma lett b.2) e 91 delle NTA del
PPTR);
4. Nulla osta del Comando provinciale VVFF di Taranto.
In conclusione, vista la documentazione sopra citata, si ritiene che l’impresa abbia ottemperato
alle prescrizioni segnalate nel parere dell’Autorità Ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) afferma che con la realizzazione del presente
programma di investimento intende ampliare la propria presenza nel mercato di sbocco e
competere con la concorrenza anche attraverso una politica aggressiva dei prezzi.
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L’implementazione dell’internalizzazione della produzione di packaging per il settore ortofrutticolo
e non e l’integrazione verticale del riciclo dei materiali e/o rifiuti plastici (ciclo chiuso), determinerà
un’incidenza minore dei costi sul prodotto finale. Il programma di investimento prevede l’acquisto
di macchinari, impianti ed attrezzature di ultimissima generazione, che permetteranno di ottenere
tempi di realizzazione ridotti e contestualmente una elevata precisione nella realizzazione degli
stessi, consentendo anche bassi consumi energetici su base unitaria di prodotto. La società
proponente ha scelto di realizzare l’iniziativa all’interno di una struttura esistente (fabbrica ex
Miroglio) a completamento della propria iniziativa già presente. Tale scelta va nella direzione della
valorizzazione delle strutture esistenti, che ne consente da un lato il recupero e dall’altro il
risparmio del consumo di suolo e quant’altro ad esso collegato.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
Come precedentemente riportato, la proponente, in seguito a rimodulazione del piano di
investimento in Attivi Materiali, ha fornito la Sezione 2 aggiornata, in particolare nelle parti
interessate alla rimodulazione dell’investimento, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
16807/I del 02/10/2020.
Inoltre, con PEC del 11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23799/I in pari
data, ha fornito la tabella riepilogativa degli investimenti in Attivi Materiali aggiornata, anche alla
luce del susseguirsi di integrazioni e/o chiarimenti avvenuti nel corso dell’istruttoria del progetto
definitivo.
Pertanto, l’importo complessivo richiesto in Attivi Materiali è pari ad € 13.417.108,89.
Di seguito i dettagli della spesa richiesta.
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La società proponente nella presentazione del progetto definitivo ha indicato per la presente voce
di spesa un importo complessivo pari ad € 212.057,00. Nello specifico si riporta quanto di seguito:
 Studi preliminari di fattibilità
La proponente in sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato per la categoria
“Studi preliminari di fattibilità” l’offerta n. 25 del 21/06/2016 dello studio di consulenza
“Cassandro S.a.s. – Progettazione e Finanziamenti” per un importo pari ad € 135.000,00.
Dalla presente offerta si evince che lo studio di fattibilità è composto dai seguenti elaborati:
o Relazione tecnico economica e finanziaria inerente il settore di attività in cui opera la
società, analisi della situazione di fatto e delle prospettive di sviluppo, rapporto tra
potenzialità del settore/progetto industriale e la capacità finanziaria del proponente di far
fronte al programma industriale, con evidenziati i criteri di analisi adottati;
o Analisi del punto di equilibrio (break-even analysis);
o Valutazione tra produrre e, quindi, investire o acquistare;
o Analisi delle relazioni costo-prezzo;
o Impatto dell’investimento sull’organizzazione aziendale e sui fattori produttivi;
o Presupposti e motivazioni di carattere commerciale;
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o Politiche di marketing;
o Screening tecnico delle offerte relative ad impianti e macchinari di processo;
o Relazione tecnica contenente la valutazione di fattibilità del progetto di realizzazione del
nuovo sito industriale;
o Studio inerente all’andamento economico, la situazione patrimoniale e le previsioni
economiche, patrimoniali e finanziarie della società.
I suddetti studi verranno svolti dalle seguenti figure professionali:
1. Dott. Cassandro Manlio Livio, inquadrato nel I livello esperenziale;
2. Ing. Monteresi Nicola Vittorio, inquadrato nel I livello esperenziale;
3. Dott. Dicataldo Domenico, inquadrato nel I livello esperenziale;
4. Dott. Mennuni Ruggiero, inquadrato nel I livello esperenziale.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito con
PEC del 06/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5704/I del 07/07/2020, il
dettaglio delle giornate lavorate attestandole pari a 270 e suddivise come segue:
1. Dott. Cassandro Manlio Livio: 90 gg;
2. Ing. Monteresi Nicola Vittorio: 80 gg;
3. Dott. Dicataldo Domenico: 70 gg;
4. Dott. Mennuni Ruggiero: 30 gg.
Dall’analisi dei curriculum vitae delle predette figure professionali, acquisiti da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 5704/I del 07/07/2020, si conferma il I livello esperenziale. Ai fini della
valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti9.
Pertanto, le spese afferenti gli “studi preliminari di fattibilità”, così come esplicitate dall’offerta
Cassandro S.a.s. – Progettazione e Finanziamenti”, in considerazione delle giornate lavorative
impegnate e dei livelli di esperienza dei professionisti coinvolti nella predisposizione del piano di
fattibilità dell’iniziativa in oggetto come suindicato, pari ad € 135.000,00 si ritengono interamente
ammissibili [€ 500,00 (I livello) * 270 gg].
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della
loro congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa
presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti.
Infine, si evidenzia che tale spesa non costituisce avvio del programma di investimento, così come
stabilito dall’art. 15, comma 1 dell’Avviso.
9

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in
riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al
seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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 Progettazione e direzione lavori
La proponente per la presente voce di spesa ha fornito, in sede di presentazione del progetto
definitivo, il contratto di conferimento incarico professionale a favore dell’Ing. Francesco
Santantonio, stipulato in data 28/02/2018, per complessivi € 77.057,00.
Dall’analisi del suddetto contratto, si è riscontrato che l’Ing. Santantonio si è occupato delle
seguenti attività:
1. Progettazione preliminare;
2. Progettazione Urbanistica da presentare al Comune di Ginosa;
 Richiesta Permesso di Costruire Vincolistica:
 Autorizzazione Paesaggistica
 Elaborati grafici e descrittivi
 Nulla Osta Igienico Sanitario
 Nulla Osta S.I.S.P.
 Nulla Osta S.P.E.S.A.L.
3. Progettazione Esecutiva
 Layout dello stato di fatto e di progetto, cicli produttivi, linee di trattamento, linee
stoccaggio rifiuti;
 Planimetrie riportanti i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni esistenti e di
progetto;
 Planimetrie riportanti le sorgenti sonore da associare alle unità impiantistiche delle diverse
fasi del ciclo produttivo;
 Planimetria riportante la sistemazione esterna con le linee di scarico e trattamento delle
acque meteoriche;
 Progettazione Parcheggi e viabilità interna;
 Organizzazione aree di lavorazione e stoccaggio;
 Nuovo ingresso stabilimento e guardiola/ufficio pesa iCngresso;
 Organizzazione del verde;
 Linee acque di lavorazione e reflue.
4. Progettazione strutturale di:
 Fondazioni per la realizzazione di Copertura Metallica o Prefabbricato in cls armato;
 Fondazione per l'alloggiamento dei macchinari di produzione;
 Taglio muri di tompagno;
 Tramezzatura interna reparto linea lavaggio PP e PET.
5. Deposito Sismico, delle opere sopracitate, all'Ufficio Sismico della Provincia di Taranto;
6. Direzione Lavori;
7. Assistenza Tecnica;
8. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto;
9. Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva;
10. Computi metrici estimativi dei lavori a farsi;
11. Variazione Catastale;
12. Agibilità.
Dall’analisi del suddetto contratto si è riscontrata la congruità, pertinenza delle attività e si
procede all’ammissione dell’intera spesa richiesta pari ad € 77.057,00, rientrante nei limiti del 6%
dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
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3.1.2 Congruità suolo aziendale
La proponente non ha richiesto la presente voce di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Nel presente capitolo, in seguito a rimodulazione degli investimenti, sono previste le seguenti
spese:
Capannoni e Fabbricati per un valore complessivo di € 1.565.203,60 così come
riscontrabile dai computi metrici estimativi, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio,
acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del 21/10/2020 e i seguenti
preventivi. Si precisa che la proponente ha redatto un computo metrico per ogni
preventivo di spesa richiesto a finanziamento.
Di seguito il dettaglio delle spese da sostenersi:
- Tettoia metallica di 7497mq_Doppia falda: per tale intervento è stato redatto il
computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 15/05/2018 per un
importo pari ad € 966.703,28 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione
del computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia. Il computo metrico cosi redatto, fa riferimento alla Tettoia n° 1, come si
evince dal layout fornito con PEC del 30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 21873/I del 02/11/2020, sulla quale sono state riportate tutte le
tettoie oggetto d’intervento. La società “Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo
metrico precedente, ha redatto il preventivo n° 151/PD/2018 del 18/07/2018 per
un importo pari ad € 610.000,00. Prima di attestare la congruità della spesa è
doveroso precisare che per questo intervento la società proponente Ecologistic
S.p.A. ha chiesto ed ottenuto dai vari Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni,
l’autorizzazione alla realizzazione di una tettoia metallica di 6.800 mq. Nella
redazione del computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
15/05/2018, si precisa che è stato computato anche lo “sporto” intorno alla tettoia
autorizzata, per una superficie complessiva di 697 mq circa e che lo stesso “sporto”
è stato previsto nel preventivo n° 151/PD/2018 del 18/07/2018 della “Ipermetal
S.r.l.”. Pertanto, per la congruità della spesa si è preso in riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza è pari a circa 81,33 €/mq, ritenendo la presente voce di
spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua.
a. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, la società
proponente a completamento dell’autorizzazione già acquisita dovrà
aggiornare la stessa allineandola alla maggior superficie della tettoia (vedi
sporto); inoltre, si dovrà verificare la corrispondenza tra i singoli componenti
della struttura realizzata e gli stessi componenti della struttura cosi come
computati/preventivati (ad esempio travi-pilastri-capriate-spessore
pannelli).
- Tettoia metallica di 1680mq + chiusura perimetrale di 780mq_Lotto 1: per tale
intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio, in data 20/01/2020 per un importo pari ad € 274.730,37 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. Il computo metrico cosi redatto,
fa riferimento alla Tettoia n° 2, come si evince dal layout fornito con PEC del
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-

30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21873/I del
02/11/2020, sulla quale sono state riportate tutte le tettoie oggetto d’intervento.
La società “Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n° 84/DP/2020 del 05/05/2020 per un importo pari ad €
211.000,00. Prima di attestare la congruità della spesa è doveroso precisare che per
questo intervento la società proponente Ecologistic S.p.A. ha chiesto ed ottenuto,
dai vari Enti, l’autorizzazione alla realizzazione di una tettoia metallica di 2.725 mq.
Nella redazione del computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
20/01/2020, tale tettoia ha dimensioni pari a 60x28 per una superficie complessiva
di 1680 mq, la stessa prevista nel preventivo n° 84/DP/2020 del 05/05/2020 della
“Ipermetal S.r.l.”, ma inferiore a quella autorizzata che è pari a 2.725mq. Pertanto,
per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il cui costo
medio d’incidenza è pari a circa 110,00 €/mq per la copertura, e circa 42,00 €/mq
per la tamponatura, ritenendo le presenti voci di spesa, per caratteristiche tecniche
e per quantità, congrua.
b. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, la società
proponente a completamento dell’autorizzazione già acquisita dovrà
aggiornare la stessa allineandola alla minor superficie realizzata; inoltre, si
dovrà verificare la corrispondenza tra i singoli componenti della struttura
realizzata e gli stessi componenti della struttura cosi come
computati/preventivati (ad esempio travi-pilastri-capriate-spessore
pannelli).
Tettoia metallica di 756mq_Lotto 2: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020 per un importo
pari ad € 112.270,34 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
Il computo metrico cosi redatto, fa riferimento alla Tettoia n° 2 come si evince dal
layout fornito con PEC del 30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 21873/I del 02/11/2020, sulla quale sono state riportate tutte le tettoie oggetto
d’intervento. La società “Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo metrico
precedente, ha redatto il preventivo n° 87/DP/2020 del 07/05/2020 per un importo
pari ad € 83.000,00. Prima di attestare la congruità della spesa è doveroso precisare
che per questo intervento la società proponente Ecologistic S.p.A. ha chiesto ed
ottenuto, dai vari Enti l’autorizzazione alla realizzazione di una tettoia metallica di
675mq. Nella redazione del computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data 20/01/2020, tale tettoia ha dimensioni pari a 21x36 per una
superficie complessiva di 756mq, la stessa prevista nel preventivo n° 87/DP/2020
del 07/05/2020 della “Ipermetal S.r.l.”, ma differente da quella autorizzata che è
pari a 675 mq. Pertanto, per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 110,00 €/mq, ritenendo la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua.
c. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, la società
proponente a completamento dell’autorizzazione già acquisita dovrà
aggiornare la stessa allineandola alla maggior superficie della tettoia; inoltre
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si dovrà verificare la corrispondenza tra i singoli componenti della struttura
realizzata e gli stessi componenti della struttura cosi come
computati/preventivati (ad esempio travi-pilastri-capriate-spessore
pannelli).
Tettoia metallica di 492mq_Lotto 3: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020 per un importo
pari ad € 66.461,66 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
Il computo metrico cosi redatto, fa riferimento alla Tettoia n° 2 come si evince dal
layout fornito con PEC del 30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 21873/I del 02/11/2020, sul quale sono state riportate tutte le tettoie oggetto
d’intervento. La società “Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo metrico
precedente, ha redatto il preventivo n° 88/DP/2020 del 07/05/2020, per un
importo pari ad € 55.000,00. Prima di attestare la congruità della spesa è doveroso
precisare che per questo intervento la società proponente Ecologistic S.p.A. ha
chiesto ed ottenuto, dai vari Enti preposti l’autorizzazione alla realizzazione di una
tettoia metallica di 492mq (due pensiline da 246mq cadauna). Nella redazione del
computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020, tale
tettoia ha dimensioni pari a 21x24 per una superficie complessiva di 504mq, la
stessa prevista nel preventivo n° 88/DP/2020 del 07/05/2020 della “Ipermetal
S.r.l.”, ma differente da quella autorizzata che è pari a 492mq. Pertanto, per la
congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il cui costo
medio d’incidenza è pari a circa 110,00 €/mq, ritenendo la presente voce di spesa,
per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua.
d. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, la società
proponente a completamento dell’autorizzazione già acquisita dovrà
aggiornare la stessa allineandola alla maggior superficie della tettoia; inoltre
si dovrà verificare la corrispondenza tra i singoli componenti della struttura
realizzata e gli stessi componenti della struttura cosi come
computati/preventivati (ad esempio travi-pilastri-capriate-spessore
pannelli).
Tettoia metallica di 2850mq_Stoccaggio Film/PET: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
12/06/2019 per un importo pari ad € 327.116,80, i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. Il computo metrico cosi redatto, fa
riferimento alla Tettoia n° 8 come si evince dal layout fornito con PEC del
30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del 21/10/2020,
sulla quale sono state riportate tutte le tettoie oggetto d’intervento. La società
“Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha redatto il
preventivo n° 173/DP/2019 del 28/08/2019 per un importo pari ad € 270.750,00.
Prima di attestare la congruità della spesa è doveroso precisare che per questo
intervento la società proponente Ecologistic S.p.A. non ha chiesto ai vari Enti
preposti il rilascio delle autorizzazioni necessarie e che, pertanto, lo stesso non
risulta essere autorizzata. Tale circostanza emerge sia dalla lettura dei documenti
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allegati alla richiesta del PAUR (Relazione Tecnica Illustrativa Cap. 4_Lavori da
eseguire
sull’insediamento
industriale
esistente;
Elaborato
grafico
denominato_TAV. 2 Planimetria Generale), sia dalla lettura dei vari documenti
allegati al PAUR n. 225 del 20/09/2019 rilasciato dalla Regione Puglia. Pertanto,
vista l’assenza di autorizzazione alla realizzazione della tettoia in esame e di ogni
altra documentazione utile alla verifica della congruità della spesa proposta, si
procede alla totale inammissibilità della spesa di € 270.750,00;
Tettoia metallica di 1225mq_Stoccaggio Ingombranti: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
12/06/2019 per un importo pari ad € 162.395,90 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. Il computo metrico cosi redatto, fa
riferimento alla Tettoia n° 5 come si evince dal layout fornito con PEC del
30/10/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del
21/10/2020, sulla quale sono state riportate tutte le tettoie oggetto d’intervento.
La società “Ipermetal S.r.l.”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n° 174/DP/2019 del 28/08/2019 per un importo pari ad €
116.375,00. Prima di attestare la congruità della spesa è doveroso precisare che per
questo intervento la società proponente Ecologistic S.p.A. non ha chiesto ai vari
Enti preposti il rilascio delle autorizzazioni necessarie e che pertanto lo stesso non
risulta essere autorizzato. Tale circostanza emerge sia dalla lettura dei documenti
allegati alla richiesta del PAUR (Relazione Tecnica Illustrativa_Cap. 4_Lavori da
eseguire sull’insediamento industriale esistente; Elaborato grafico denominato
_TAV. 2 Planimetria generale), sia dalla lettura dei vari documenti allegati al PAUR
n° 225 del 20/09/2019 rilasciato dalla Regione Puglia. Pertanto, vista l’assenza di
autorizzazione alla realizzazione della tettoia in esame e di ogni altra
documentazione utile alla verifica della congruità della spesa proposta, si procede
alla totale inammissibilità della spesa di € 116.375,00;
N°7 Maniglioni antipanico: per tale intervento è stato redatto il computo metrico a
firma dell’Ing. Francesco Santantonioin data 19/02/2019 per un importo pari ad €
1.224,09 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del computo
metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La
società “Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo
metrico precedente, ha redatto il preventivo n° 145 del 29/04/2019, per un importo
pari ad € 623,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza è pari a circa 89,00 €/cad., ritenendo la presente voce
di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua.
N°42 + N°47 Maniglioni antipanico: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 15/07/2019 per un importo
pari ad € 18.001,53 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
La società “Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo
metrico precedente, ha redatto il preventivo n° 257 del 26/09/2019 per un importo
pari ad € 9.992,44. Si precisa che la proponente ha richiesto per tale voce di spesa
un importo pari ad € 9.992,60. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
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preventivo presentato il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 112,30 €/cad.,
ritenendo la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità,
congrua;
Realizzazione fondazione e muro di confine TBM: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
15/01/2020 per un importo pari ad € 93.056,84 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Maggi Vito”, nel riscontrare il
computo metrico precedente, ha stipulato il contratto di appalto in data
05/02/2020 con la società proponente oltre a redigere il preventivo del 24/01/2020
per un importo pari ad € 38.057,08. A tal proposito in considerazione di quanto
richiesto dalla proponente nella Sezione 2 – Attivi Materiali si considera l’importo
pari ad € 38.000,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 121,50 €/mc, ritenendo la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Realizzazione fondazione per successivo montaggio di struttura metallica: per tale
intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio, in data 15/04/2020 per un importo pari ad € 105.201,88 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Maggi Vito”, nel
riscontrare il computo metrico precedente, ha redatto il preventivo del 04/07/2020
per un importo pari ad € 39.412,55. A tal proposito in considerazione di quanto
richiesto dalla proponente nella Sezione 2 – Attivi Materiali si considera l’importo
pari ad € 39.000,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 91,00 €/mc, ritenendo la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Realizzazione pavimentazione industriale_Confine TBM: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
11/03/2020 per un importo pari ad € 130.680,00 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Sistempav S.r.l.”, nel riscontrare il
computo metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 064/2020 del 15/06/2020
per un importo pari ad € 53.240,00. Per la congruità della spesa si è preso a
riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 22,00
€/mq, ritenendo la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per
quantità, congrua;
Realizzazione pavimentazione industriale_Lotto 1: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
11/03/2020 per un importo pari ad € 90.720,00 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Sistempav S.r.l.”, nel riscontrare il
computo metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 065/2020 del 15/06/2020
per un importo pari ad € 36.960,00. Per la congruità della spesa si è preso a
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riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 22,00
€/mq, ritenendo la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per
quantità, congrua;
Lavori di scavi e riempimento_Muro Confine: per tale intervento è stato redatto il
computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/02/2020 per un
importo pari ad € 21.871,82 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione
del computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia. La società “Bitetti Edil Scavi”, nel riscontrare il computo metrico precedente,
ha stipulato il contratto di appalto in data 28/04/2020 con la società proponente
per un importo pari ad € 18.000,00. Per la congruità della spesa si è preso a
riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, il cui costo medio d’incidenza è pari a circa 14,75
€/mc, ritenendo la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per
quantità, congrua;
Lavori di scavi e riempimento_Lotto 1+Lotto 2+Lotto 3: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
05/02/2020 per un importo pari ad € 20.105,98 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Bitetti Edil Scavi”, nel riscontrare
il computo metrico precedente, ha stipulato il contratto di appalto in data
05/06/2020 con la società proponente per un importo pari ad € 12.000,00. Per la
congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il cui costo
medio d’incidenza è pari a circa 10,35 €/mc, ritenendo la presente voce di spesa,
per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Lavori di scavi e riempimento_Parcheggio Esterno: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
25/09/2020 per un importo pari ad € 45.440,00 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service Impianti di
L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha redatto il
preventivo n. 746 del 05/12/2019 per un importo pari ad € 11.263,00. Per la
congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il cui costo
medio d’incidenza è pari a circa 3,50 €/mc, ritenendo la presente voce di spesa, per
caratteristiche tecniche e per quantità, congrua.

Prescrizioni circa la voce di spesa “Opere murarie”:
1. Relativamente alle autorizzazioni delle tettoie metalliche, va precisato che quelle presenti
nell’elaborato grafico denominato “Planimetria generale/Layout con indicazione delle
lavorazioni e dei codici C.E.R.”, sono numericamente superiori a quelle computate e
preventivate come si evince nel layout fornito con PEC del 30/10/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. 21873/I del 02/11/2020, fornito in seguito a richiesta di
chiarimenti per meglio comprendere l’iter autorizzativo delle stesse tettoie. Si precisa,
inoltre, che le tettoie richieste dalla società proponente e regolarmente autorizzate sono n.
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3 la cui superficie è pari rispettivamente a mq 6800 + mq 2725 + mq 675, cosi come si
evince dai documenti allegati alla richiesta del PAUR (Relazione Tecnica Illustrativa Cap.
4_Lavori da eseguire sull’insediamento industriale esistente; Elaborato grafico
denominato_TAV. 2 Planimetria Generale) e dai documenti allegati al PAUR n. 225 del
20/09/2019 rilasciato dalla Regione Puglia. Inoltre, a richiesta di ulteriori chiarimenti circa
la totale e reale superficie autorizzata delle tettoie, si è chiesto il seguente quesito:
“Dall’analisi dei computi metrici e preventivi forniti con PEC del 20/10/2020, si è evinto che
le tettoie dalla n. 1 alla n. 5 hanno una dimensione complessiva pari a 6.115 mq in
discordanza con quanto è riportato nel layout fornito dove vi è riportata una dimensione
complessiva pari a 8.079,05 per contro, l’unica coincidenza tra il computo metrico,
“Struttura metallica–Lotto 4” e allegato preventivo n. 173/PD/2019 della Ipermetal S.r.l. ed
elaborato grafico, risulta per la tettoia n. 8 di 2850 mq. Pertanto, alla luce di quanto
descritto, si chiede di fornire chiarimenti in merito”.
A tale quesito la società Ecologistic S.p.A. ha fatto pervenire una DSAN, a firma del legale
rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21209/I del 29/10/2020,
nella quasi si attesta che:
“La dimensione complessiva inerente la realizzazione delle strutture metalliche, da lotto 1 a
lotto 5, riportata nel layout, è pari a 8.079,05 mq, di cui 6.115 mq richiesti ad agevolazione,
come si evince dai computi metrici presentati, mentre la restante superficie sarà realizzata
con risorse proprie della società scrivente”.
Pertanto, fermo restando le prescrizioni in precedenza richieste per ogni singolo intervento
sulle tettoie metalliche (dalla lettera a alla lettera d), la società proponente a
completamento delle autorizzazione già acquisite dovrà aggiornare le stesse allineandole
alla diverse superficie delle tettoie già autorizzate, confermando che allo stato attuale
quelle complessivamente autorizzate con il primo e il secondo PUAR sono
complessivamente n°3 tettoie, rispettivamente di mq 6.800 + mq 2.725 + mq 675.
Concludendo, viste le circostanze in precedenza evidenziate, si prescrive la verifica finale
dei titoli autorizzativi delle tettoie metalliche cosi come in precedenza valutate, onde
confermare l’efficacia della valutazione posta in essere;
2. Ogni singolo preventivo redatto dalla Ipermetal S.r.l. relativo alle tettoie, comprende la
voce “Progettazione Strutturale”. La stessa società dichiara che “[…]la progettazione
strutturale sarà curata da Ingegneri di specifica competenza, nostri consulenti esterni, e
sarà effettuata partendo dai disegni dell’architettonico forniti dalla committenza [….]”. Tale
circostanza, se non diversamente chiarita in sede di verifica in loco o di controllo finale,
comporterà una decurtazione del costo preventivato, che sarà successivamente
determinato, atteso che esiste già un tecnico incaricato dalla società Ecologistic S.p.A. (già
Logistic&Trade S.r.l.) per l’esecuzione delle stesse competenze. Pertanto, vista la
circostanza in precedenza evidenziata, si prescrive di chiarire in merito alla diversa
titolarità/responsabilità tecnica della Progettazione Strutturale delle tettoie metalliche,
onde confermare l’efficacia della valutazione posta in essere;
3. Relativamente ai lavori affidati alla società Maggi Vito, emerge una contraddizione tra
quanto sottoscritto nei due contratti d’appalto e quanto successivamente elencato nei
rispettivi due preventivi. Nel merito la contraddizione consiste nell’aver precisato che nel
contratto “[….] saranno a carico del committente la fornitura del ferro di armatura, del
c.l.s., legname e manodopera, escluso opere di scavo […]”, mentre nel preventivo tali
forniture sono comprese. Concludendo, vista la circostanza in precedenza evidenziata, si
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prescrive di chiarire in merito alla titolarità della fornitura del ferro di armatura, del c.l.s.,
legname e manodopera, onde confermare l’efficacia della valutazione posta in essere;
4. Relativamente a tutti i lavori edili che non potranno essere riscontrati visivamente in sede
di verifica in loco e/o di controllo finale (ad esempio scavi, rinterri di materiale vario,
fondazioni in c.a., ecc. ecc.), la società proponente Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade
S.r.l.) direttamente o attraverso le ditte esecutrici dei lavori, dovrà fornire idonea ed
esaustiva documentazione (ad esempio foto, video, giornale dei lavori, ecc) attestante la
corretta esecuzione dei lavori cosi come computati e successivamente preventivati.
Concludendo si prescrive di fornire, da parte della società proponente e/o delle società
esecutrici dei lavori, idonea ed esaustiva documentazione attestante la corretta esecuzione
degli stessi, onde confermare l’efficacia della valutazione posta in essere.
Si riportano di seguito le planimetrie fornite dalla società proponente allegate ai vari permessi, o
elaborate successivamente a richiesta di integrazioni e/o chiarimenti circa le tettoie metalliche:
Planimetria generale/Layout con indicazione delle lavorazioni e dei codici C.E.R.
Figura 5
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Layout sede oggetto di investimento
Figura 6

Planimetria generale con individuazione dei reparti di lavorazione_Stato di Fatto_Progetto
Figura 7
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Elaborato grafico TAV. 2 Planimetria Generale
Figura 8

Pertanto, da una spesa richiesta in “Capannoni e Fabbricati” per € 1.565.203,60, si procede
all’ammissione per € 1.178.078,44.
Impianti generali: per un valore complessivo di € 608.318.29 così come riscontrabile dai
Computi metrici estimativi, a firma dell’Ing. Franscesco Santantonio, acquisiti da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del 21/10/2020 e i seguenti preventivi. Si precisa che la
proponente ha redatto un computo metrico per ogni preventivo di spesa richiesto a
finanziamento.
Di seguito il dettaglio delle spese da sostenersi:
- Realizzazione cabina elettrica n°5: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 11/09/2019 per un importo
pari ad € 232.806,52 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
La società “Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo
metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 736/2019 del 04/12/2019 per un
importo pari ad € 225.154,28. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, il cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo
comunque la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per qualità
dell’intervento, congrua;
f. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti della cabina elettrica realizzata e
gli
stessi
componenti
della
cabina
elettrica
cosi
come
computati/preventivati (ad esempio, scomparti unificati, accessori per
scomparti, trasformatori elettrici, condotti, ecc).
- Realizzazione di nuovo impianto elettrico_Linea trituratore, pressa, filmatrice,
nastri: per tale intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing.
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Francesco Santantonio in data 12/05/2020 per un importo pari ad € 36.715,82 i cui
prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli
del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service
Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 379/2020 del 01/06/2020 per un importo pari ad €
17.000,05. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per qualità dell’intervento,
congrua;
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione_Deposito plastica compattata:
per tale intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data 23/07/2019 per un importo pari ad € 3.057,60 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service
Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 495/2019 del 14/09/2019 per un importo pari ad €
2.500,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per qualità dell’intervento,
congrua;
Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione_Nuovo parcheggio: per tale
intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio, in data 16/10/2019 per un importo pari ad € 22.620,88 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service
Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 739/2019 del 05/12/2019 per un importo pari ad €
12.223,21. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per qualità dell’intervento,
congrua;
Realizzazione di nuovo impianto di Videosorveglianza_Parcheggio: per tale
intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio, in data 17/09/2019 per un importo pari ad € 7.228,90 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service
Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 740/2019 del 05/12/2019 per un importo pari ad €
6.514,17. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per qualità dell’intervento,
congrua;
56

6738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

-

-

-

-

Impianto antincendio_Ampliamento Linee Idranti: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
12/06/2019 per un importo pari ad € 17.360,00 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service Impianti di
L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha redatto il
preventivo n. 741/2019 del 05/12/2019 per un importo pari ad € 17.360,00. Per la
congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il cui costo
medio d’incidenza è pari a circa 28,00 €/mt, ritenendo la presente voce di spesa,
per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Impianto antincendio_Materiale antincendio: per tale intervento è stato redatto il
computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 12/06/2019 per un
importo pari ad € 16.941,15 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione
del computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia. La società “Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il
computo metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 540/2019 del 28/09/2019
per un importo pari ad € 12.441,15. Per la congruità della spesa si è preso a
riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, il cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo,
ritenendo comunque la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per
quantità, congrua;
g. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si prescrive che i
materiali di consumo quali estintori, ecc, debbano essere capitalizzati nel
registro cespiti al fine di confermarne l’ammissione.
Impianto di Videosorveglianza: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 17/09/2019 per un importo
pari ad € 18.852,55 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
La società “Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo
metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 745/2019 del 05/12/2019 per un
importo pari ad € 14.183,90. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, il cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo
comunque la presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità,
congrua;
Impianto di climatizzazione cabina di selezione manuale impianto CSS: per tale
intervento è stato redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio, in data 09/04/2019 per un importo pari ad € 9.948,45 i cui prezzi
unitari, presi a riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del
Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Global Service
Impianti di L’Insalata Pietro”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 407/2019 del 29/07/2019 per un importo pari ad €
5.350,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
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presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Impianto Antincendio Sprinkler: per tale intervento è stato redatto il computo
metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 10/07/2018 per un importo
pari ad € 60.642,00 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del
computo metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
La società “Security Fire S.a.s.”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. n. 245G18 del 05/09/2018 per un importo pari ad €
59.372,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Impianto Antincendio_Ampliamento Linee Idranti: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
19/02/2020 per un importo pari ad € 10.330,65 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Listino delle
Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Security Fire S.a.s.”, nel
riscontrare il computo metrico precedente, ha redatto il preventivo n. 126G20 del
01/06/2020 per un importo pari ad € 10.000,00. Per la congruità della spesa si è
preso a riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per
il programma di investimento, il cui costo medio d’incidenza non è possibile
valutarlo, ritenendo comunque la presente voce di spesa, per caratteristiche
tecniche e per quantità, congrua;
Impianto area compressa: per tale intervento è stato redatto il computo metrico a
firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 21/01/2020 per un importo pari ad €
172.089,54 i cui prezzi unitari, presi a riferimento per la redazione del computo
metrico, sono quelli del Listino delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La
società “Lavecchia Ruggiero”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha
redatto il preventivo n. 003/20 del 21/03/2020 per un importo pari ad €
149.000,00. Per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo
presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, il
cui costo medio d’incidenza non è possibile valutarlo, ritenendo comunque la
presente voce di spesa, per caratteristiche tecniche e per quantità, congrua;
Impianto di illuminazione a LED_Reparti produzione: per tale intervento è stato
redatto il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
17/01/2018 per un importo pari ad € 71.676,00 i cui prezzi unitari, presi a
riferimento per la redazione del computo metrico, sono quelli del Provveditorato
delle Opere Pubbliche della Regione Puglia. La società “Elettroimpianti di Calvello
Rocco”, nel riscontrare il computo metrico precedente, ha fatto redatto il
preventivo del 02/03/2018 per un importo pari ad € 58.508,03. Questa voce di
spesa presenta una notevole differenza tra le voci computate e le voci preventivate.
Infatti, il computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data
17/01/2018 fa riferimento a generiche voci di “manodopera e noleggi”, mentre il
preventivo della società “Elettroimpianti di Calvello Rocco”, fa riferimento ad
“installazioni di tubi led, cablaggi di quadri elettrici, noleggi, ecc.”. L’evidente
differenza tra quanto richiesto e quanto offerto, fa si che questa spesa si ritenga
non ammissibile;
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Impianto antincendio pannello nofilter: per un importo pari ad € 1.688,00 come
riscontrabile dal preventivo n. 744/2019 del 05/12/2019 emesso dalla società
“Global Service Impianti di L’Insalata Pietro”. Tale voce di spesa non ha trovato
riscontrato in alcun computo metrico. Pertanto, in assenza di documentazione utile
alla verifica della congruità della spesa proposta, si procede alla totale
inammissibilità della spesa;
Fornitura tubo LED T8 e portalampada trasparente: per un importo pari ad €
17.023,50 come riscontrabile dal preventivo n. 18/095293 del 07/03/2018 emesso
dalla società “Acmei Sud S.p.A.”. Tale voce di spesa non ha trovato riscontrato in
alcun computo metrico. Pertanto, in assenza di documentazione utile alla verifica
della congruità della spesa proposta, si procede alla totale inammissibilità della
spesa.

Prescrizioni circa la voce di spesa “Impianti generali”:
1. Fermo restando le prescrizioni in precedenza richieste per i singoli interventi (lettere g e
lettera h), relativamente a tutti i lavori impiantistici che non potranno essere riscontrati
visivamente in sede di verifica in loco e/o di controllo finale (ad esempio scavi, posa in
opera di tubazioni interrate e/o murate, impianti interrati, ecc. ecc.), la società proponente
Ecologistic S.p.A. direttamente o attraverso le società esecutrici dei lavori, dovrà fornire
idonea ed esaustiva documentazione (ad esempio, foto, video, giornale dei lavori, ecc. ecc.)
attestante la corretta esecuzione dei lavori cosi come computati e successivamente
preventivati. Concludendo si prescrive di fornire, da parte della società proponente
Ecologistic S.p.A. (già Logisic&Trade S.r.l.) e/o dalle società esecutrici dei lavori, idonea ed
esaustiva documentazione attestante la corretta esecuzione degli stessi, onde confermare
l’efficacia della valutazione posta in essere.
Pertanto, da una spesa richiesta in “Impianti Generali” per € 608.318,29 si procede
all’ammissione per € 531.098,76.
Infine, da una spesa richiesta in “Opere Murarie e Assimilabili” richiesta per € 2.173.521,89, si
procede all’ammissione di un importo pari ad € 1.709.177,20.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nel presente capitolo di spesa, richiesto per € 11.031.530,00, sono state effettuate delle
riclassificazioni, in particolare, la proponente ha individuato la sola macrovoce “Macchinari” pur
includendo voci di spesa inerenti agli “impianti” direttamente funzionali all’attività del programma
di investimento. A tal proposito, si precisa che tale riclassificazione non ha determinato un totale
di spesa in “macchinari, impianti, attrezzature e software” differente da quanto richiesto dalla
proponente atteso che trattasi di una mera riclassificazione di macrovoci di spesa.
Prima dell’analisi della congruità della spesa, si precisa che nel corso dell’istruttoria del progetto
definitivo si è rilevata la necessità di chiedere chiarimenti circa il dimensionamento dell’impianto
interessato al processo di lavorazione denominato “Linea CSS COREPLA”.
Si premette che l’impianto di lavorazione denominato “Linea CSS COREPLA” è stato autorizzato
con P.A.U.R. n. 225 del 20/09/2019 per complessive 170.000 t/a di cui 100.000 t/a già
precedentemente autorizzate con D.D. n. 926 del 19/08/2015, a fronte di una richiesta
complessiva di 180.000 t/a avanzata dalla società Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.).
A fronte di tale limitazione, la società Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) nelle diverse
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Conferenze di Servizi tenutesi per il rilascio del P.A.U.R. n. 225 del 20/09/2019 confermava che, “è
quindi volontà aziendale non modificare il quadro di riferimento progettuale sia dal punto di vista
del layout impiantistico sia dal punto di vista delle aree di stoccaggio e di lavorazione dei flussi in
ingresso e in uscita”. La volontà di non modificare il layout impiantistico da parte della proponente
ha generato perplessità circa la corretta valutazione di congruità della spesa richiesta sull’impianto
denominato “Linea CSS COREPLA.
La valutazione circa il giusto dimensionamento è stata effettuata procedendo con una richiesta di
chiarimenti inoltrata sia alla società costruttrice dell’impianto, Coparm S.r.l., sia alla stessa società
Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.).
Di seguito si riportano le mail intercorse con l’Ing. Luca Terranova, responsabile commerciale della
società Coparm S.r.l.:


Mail del 09/11/2020 da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. per mezzo del tecnico incaricato:

“Spettabile società Coparm S.r.l.,
[…]
Nel merito si chiede se, dovendo lavorare una quantità massima di 70.000 t/a, l'impianto da voi
proposto è correttamente proporzionato (teoricamente le 10t/h di potenzialità di trattamento
oraria, porterebbe la quantità massima di lavorazione teorica a 87.600 t/a).
Si chiede inoltre, se la vostra azienda è nelle condizioni di dimensionare e quotare il costo, di un
impianto di selezione CSS Corepla da max 70.000 t/a (ad esempio da 8t/h), con le stesse
caratteristiche tecnologiche della proposta allegata, o se l'impianto, cosi come da voi proposto,
trova riscontro tecnico/dimensionale sulla scorta di ulteriori considerazioni non note allo scrivente.
[…]”.
 Mail del 12/11/2020 della società Coparm S.r.l.:
“[…]
faccio seguito alla Sua richiesta di chiarimenti circa il dimensionamento dell’impianto di cui
all’offerta 17528-01 del 06/02/2018.
Le confermo che l’impianto è stato correttamente dimensionato ed ha la potenzialità di
trattamento pari a 10 ton/h. Questo dato rappresenta la potenzialità di trattamento di punta, ma
mediamente l’impianto lavorerà all’incirca 8 ton/h. Il progetto sviluppato non risulta
sovradimensionato rispetto alle max 70.000 ton/anno processabili.
Va, infatti, specificato che data l’estrema eterogeneità del rifiuto in ingresso all’impianto, i periodi
di fermo legati alle normali attività di manutenzione e di pulizia a cui tali impianti sono soggetti
non è pensabile immaginare che le ore di lavoro in un anno possano effettivamente essere 8.760.
Pertanto, la quantità di 87.600 ton/anno è un dato puramente teorico e non processabile.
L’impianto proposto sarà in grado di trattare una quantità variabile tra le 55.000 e le 60.000
ton/anno. Ipotizzando un input di 10 ton/h processati su 3 turni giornalieri da 6 h/cad, (a meno di
imprevisti) l’impianto lavorerà 18 h/giorno, ovvero 180 ton/g, ovvero 1.080 ton/settimana, ovvero
56.160 ton/anno. In ultima analisi, va inoltre considerato che tutte i dati ottenuti dalle precedenti
ipotesi non tengono conto dei limiti di performance che le macchine hanno, e che andrebbero
ulteriormente ad abbassare le reali performance dell’impianto.
[…]”.
Inoltre, in risposta alla suddetta richiesta circa il dimensionamento dell’impianto denominato
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“Linea CSS COREPLA”, la proponente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia
Sviluppo S.p.A., ha fornito, a mezzo PEC, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23799/I del
11/11/2020, perizia tecnica, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 11/11/2020, giurata in
pari data innanzi al Funzionario Giudiziario, Dott. Rocco Carioscia, presso il Tribunale di Pace di
Matera, registrato alla cron. n. 841, riportante quanto di seguito:
“[…]
Ecologistic ha chiesto autorizzazione PAUR per 480.000 t/a di cui 100.000 già autorizzate con D.D.
n. 926 del 19/08/2015.
Tale autorizzazione era così composta:
- Plastica COREPLA: 100.000 t/a
La Regione Puglia ha autorizzato attraverso il rilascio del PAUR N° 225 del 20/09/2019 lavorazione
per 280.000 t/a, comprese le 100.000 t/a precedentemente esposte, così composta:
- Plastica COREPLA: 170.000 t/a (di cui 100.000 t/a con D.D. N. 926 del 19/08/2015)
- Vetro: 10.000 t/a
- Carta: 35.000 t/a
- Metalli: 5.000 t/a
- Ingombranti: 35.000 t/a
- Legno: 10.000 t/a
- Plastica Rigida: 15.000 t/a
Di tutte le varie frazioni merceologiche di rifiuti contemplati in autorizzazione, solo la parte relativa
a ‘Plastica COREPLA’ è quella interessata dal progetto in agevolazione PIA. La quantità autorizzata
è di 170.000 ton/anno rispetto alle 180.000 ton/anno richieste in fase di CdS. L’impianto
interessato al processo di lavorazione denominato “Linea CSS COREPLA” è composto dai seguenti
macchinari e impianti:
- Linea di Selezione Impianto CSS-COREPLA (COPARM Off. N. 17528- 01 del 06/02/2018);
- Pesa a Ponte in metallo Mod. SBP/M 183 6 (Soc. Coop. Bilanciai Off. N. ITA1800637 del
05/03/2018) in asservimento a “Impianto CSS-COREPLA”;
- Portale radiometrico GammaScan2 (Berthold Italia Srl Off N. 19.392/2 del 05/12/2019) in
asservimento a “Impianto CSS- COREPLA”.
ed ha una capacità produttiva di 10 ton/ora. Pertanto, pur avendo confermato nelle diverse CdS
tenutesi per il rilascio del PAUR N° 225 del 20/09/2019 che “è quindi volontà aziendale non
modificare il quadro di riferimento progettuale sia dal punto di vista del layout impiantistico sia dal
punto di vista delle aree di stoccaggio e di lavorazione dei flussi di ingresso e in uscita”, si conferma
che, i macchinari/attrezzature/impianti interessati dal progetto di agevolazione PIA cosi come da
preventivi allegati e interessati al processo di lavorazione denominato “Linea CSS COREPLA”, NON
SONO SOVRADIMENSIONATI, bensì rispondono ai limiti imposti dall’Autorizzazione Regionale
ottenuta con PAUR N° 225 del 20/09/2019, che ha limitato la produzione massima complessiva a
280.000 t/a cosi composta:
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I turni lavorativi che si estendono su 6 giorni per settimana, sono di 6,5 ore/turno per un totale di
19,5 ore/giorno per 300 giorni lavorativi/anno. Tale parametro è riscontrabile attraverso il lavoro
effettuato negli ultimi anni. La Linea di Selezione Impianto CSS-COREPLA è composta da una serie
di macchine distinte (ad es. Aprisacchi, Vaglio Balistico, Vaglio Rotante, separatori ottici,
deferrizzatore, nastri di varie dimensioni_circa 800 m, etc) che richiedono, per limitare il numero di
fermate improvvise dovute ad eventuali anomalie e rotture meccaniche, una manutenzione
ordinaria ed una manutenzione ordinaria approfondita. Nel dettaglio è presente in Azienda una
ditta che si occupa della pulizia e manutenzione dell’impianto che inizia la sua opera di
manutenzione ordinaria tutti i giorni dal Lunedì al Sabato alle ore 01:30 per terminare alle 06:00
(intervallo in cui la produzione è ferma), verificando lo stato dei nastri, ingrassando cuscinetti,
controllando i sensori, etc. Nella giornata della Domenica, la stessa ditta si occupa, oltre di quanto
anzi detto, anche di una pulizia approfondita dell’impianto mediante rimozione delle inevitabili
frazioni di materiale processato che restano incastrate in varie parti dell’impianto. Tali
manutenzioni sono inevitabili anche considerando che l’intero impianto si estende su una superficie
di oltre 3.500 m2 e su più livelli in altezza. Da ciò deriva che la produzione massima teorica del
nuovo impianto di Selezione Plastica COREPLA è di 58.500 ton/anno. A queste devono sommarsi le
87.750 ton/anno dell’impianto esistente, sempre riferite alla produzione massima teorica. La
somma delle due capacità di produzione è pari a 146.250 ton/anno, al di sotto del limite delle
170.000 ton/anno autorizzate con PAUR. Si precisa e ribadisce che per quanto riguarda impianti
e/o attrezzature relativi alle quantità da rispettare dettate dal PAUR, in agevolazione ritroviamo
esclusivamente la “Linea di Selezione Impianto CSS-COREPLA” e in asservimento a questa la “Pesa
a Ponte” e il “Portale radiometrico”.
Tutte gli altri impianti e/o attrezzature relativi alle altre lavorazioni degli altri rifiuti di cui al PAUR,
saranno sostenuti integralmente con fondi propri aziendali. I restanti impianti e/o attrezzature di
cui si richiede agevolazione, sono relativi a processi aziendali verticali atti alla chiusura del ciclo
produttivo che occupandosi di prodotti e/o MPS (ad es. granuli per produzione di cassette in
plastica e foglia in PET per la produzione di vaschette per ortofrutta e quindi che non sono rifiuti)
non sono soggetti a restrizione alcuna da parte del PAUR.
Tutto ciò premesso, nel prendere atto di quanto dichiarato sia dall’ing. Luca Terranova, in qualità
di responsabile commerciale della società Coparm S.r.l., sia dall’Ing. Francesco Santantonio nella
perizia tecnica giurata, si procede con l’analisi della congruità della spesa proposta.
Macchinari: per un valore complessivo di € 1.234.530,00 così come riscontrabili dai
seguenti preventivi:
- Termo formatrice off-line Mod. 1100 con foratrice e trancia a ripresa: per un
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importo pari ad € 692.000,00 come riscontrabile dall’offerta n.
2018/FV/00042REV001/INO del 01/03/2018 emessa dalla società “Amut S.p.A.”;
per la congruità della spesa si è preso in riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, ritenendo la
presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche tecniche e prestazionali del
macchinario, sia per aver confrontato le quotazioni di mercato di macchinari simili
prodotti da aziende diverse;
h. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato (ad esempio non
esaustivo, termoforatrice comprensiva delle componenti descritte in
preventivo, stazione di formatura comprensiva delle componenti descritte
in preventivo, foratrice comprensiva delle componenti descritte in
preventivo, trancia a ripresa comprensiva delle componenti descritte in
preventivo, ecc).
N. 2 telescopio Liebherr Mod. TL 441-7: per un importo pari ad € 193.000,00 come
riscontrabile dall’offerta n. 500998 Rev. I del 01/03/2018 emesso dalla società
“Liebherr-EMtec Italia S.p.A.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, ritenendo la presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche
tecniche e prestazionali del macchinario, sia per aver confrontato le quotazioni di
mercato di macchinari simili prodotti da aziende diverse;
i. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato.
N. 1 Escavatore idraulico Liebherr Mod. LH 30 M Litronic: per un importo pari ad €
273.000,00 come riscontrabile dall’offerta n. 5044237 del 16/02/2018 emesso dalla
società “Liebherr-EMtec Italia S.p.A.”; per la congruità della spesa si è preso a
riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, ritenendo la presente voce di spesa congrua, sia per
caratteristiche tecniche e prestazionali del macchinario, sia per aver confrontato le
quotazioni di mercato di macchinari simili prodotti da aziende diverse;
j. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato.
Pesa a ponte Mod. SBP/M 183 6: per un importo pari ad € 19.500,00 come
riscontrabile dal preventivo n. ITA1800637 del 05/03/2018 emesso dalla “Società
Cooperativa Bilanciai – Strumenti Tecnologie per pesare”; per la congruità della
spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa
richiesta per il programma di investimento, ritenendo la presente voce di spesa
congrua, sia per caratteristiche tecniche e prestazionali del macchinario, sia per
aver confrontato le quotazioni di mercato di macchinari simili prodotti da aziende
diverse;
k. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato.
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N. 2 compattatori oleodinamici per la separazione dell’acqua da rifiuti solidi
filtrati: per un importo pari ad € 37.000,00 come riscontrabile dal preventivo n.
2891REV 1/18 del 16/09/2019 emesso dalla società “Tecknodepurazioni S.r.l.”; per
la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, ritenendo la
presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche tecniche e prestazionali del
macchinario, sia per aver confrontato le quotazioni di mercato di macchinari simili
prodotti da aziende diverse;
l. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato.
Portale radiometrico Mod. GammaScanR2: per un importo pari ad € 20.030,00
come riscontrabile dall’offerta n. 19.392/2 del 05/12/2019 emesso dalla società
“Berthold Italia S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, ritenendo la presente voce di spesa parzialmente ammissibile, atteso
che l’offerta comprende un componente usato (n.2 rilevatori plastici), il cui valore
non è stimato, e “accessori extra su richiesta” per un importo totale pari ad €
8.030,00. Pertanto la spesa ammissibile, dopo aver decurtato il valore dei
componenti usati e il valore degli accessori, è pari ad € 12.000,00. Per la congruità
della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla
spesa richiesta per il programma di investimento, decurtato per le ragioni esposte,
ritenendo la voce di spesa di € 12.000,00 congrua, sia per caratteristiche tecniche e
prestazionali del macchinario, sia per aver confrontato le quotazioni di mercato di
macchinari simili prodotti da aziende diverse.
m. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti del macchinario acquistato e gli
stessi componenti del macchinario cosi come preventivato.

Prescrizioni in merito alla voce di spesa “Macchinari”: si confermano tutte le prescrizioni in
precedenza richieste per i singoli acquisti cosi come elencati dalla lettera i alla lettera n.
Pertanto, da una spesa proposta in “Macchinari” per € 1.234.530,00, si procede all’ammissione
per € 1.226.500,00.
Impianti: per un valore complessivo, in seguito a riclassificazione, di € 9.797.000,00 così
come riscontrabili dai seguenti preventivi:
- Impianto di lavaggio e riciclo per miscela film agricolo e post-consumo e HDPE –
PP – Rigido: per un importo pari ad € 2.475.000,00 come riscontrabile dall’offerta n.
1641/19 del 04/09/2019 emesso dalla società “Sorema – Plastics Recycling Ststems
S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, ritenendo la
presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche tecniche e prestazionali
dell’impianto, sia per aver confrontato le quotazioni di mercato di impianti simili
prodotti da aziende diverse;
n. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti dell’impianto realizzato e gli
stessi componenti dell’impianto cosi come preventivato (ad esempio non
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esaustivo, nastro di alimentazione, prerompitore, nastro a tapparella, stirrer
di prelavaggio con estrattore, mulino modello MU 816 PRH e parti
componenti, reattore di lavaggio intensivo STR 16/20 e parti componenti,
centrifuga di essicazione e parti componenti, sezioni di essicazioni termica
DRY 3/40 e parti componenti, nastro buffer, ecc).
Impianti di estrusione film agricolo e post consumo e PE-PP: per un importo pari
ad € 537.000,00 come riscontrabile dall’offerta n. 1900529 del 0612/2019 emesso
dalla società “Tecnova S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, ritenendo la presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche
tecniche e prestazionali dell’impianto, sia per aver confrontato le quotazioni di
mercato di impianti simili prodotti da aziende diverse;
o. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti dell’impianto realizzato e gli
stessi componenti dell’impianto cosi come preventivato (ad esempio non
esaustivo, silo raccolta foglia, estrusore 10LD54, pompe a vuoto per
degasaggio, Taglio in testa ad acqua, ecc).
Impianto di lavaggio riciclo bottiglie di PET: per un importo pari ad € 3.000.000,00
come riscontrabile dall’offerta n. 1124/18 del 16/02/2018 emesso dalla società
“Sorema – Plastics Recycling Ststems S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a
riferimento il preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il
programma di investimento, ritenendo la presente voce di spesa congrua, sia per
caratteristiche tecniche e prestazionali dell’impianto, sia per aver confrontato le
quotazioni di mercato di impianti simili prodotti da aziende diverse;
p. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti dell’impianto realizzato e gli
stessi componenti dell’impianto cosi come preventivato (ad esempio non
esaustivo, alimentatore a nastro metallico, apriballe ad alberi a comando
oleodinamico, Sezione di prelavaggio e parti componenti, Selezione
automatica e manuale e parti componenti, Sezione di macinazione ad acqua
e parti componenti, Sezione di filtrazione acqua mulino e parti componenti,
Selezione di lavaggio intensivo delle scaglie e parti componenti, Sezione di
separazione e risciacquo e parti componenti, Sezione di essicazione e parti
componenti, Sezione di miscelazione e parti componenti, Separazione
aerodinamica e parti componenti, Selezione automatica delle scaglie e parti
componenti, Sezione riempimento sacconi e parti componenti, ecc).
Impianto trattamento acque di scarico chimico – fisico e AD ossidazione biologica
trattamento fanghi: per un importo pari ad € 725.000,00 come riscontrabile
dall’offerta n. 2891rev 1/18 RV/fg del 16/09/2019 emesso dalla società
“Teknodepurazioni S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il
preventivo presentato, corrispondente alla spesa richiesta per il programma di
investimento, ritenendo la presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche
tecniche e prestazionali dell’impianto, sia per aver confrontato le quotazioni di
mercato di impianti simili prodotti da aziende diverse;
q. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti dell’impianto realizzato e gli
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stessi componenti dell’impianto cosi come preventivato (ad esempio non
esaustivo, Filtrazione grossolana e parti componenti, Sollevamento primario
e parti componenti, Separazione sabbie e sostanze pesanti e parti
componenti, Filtrazione fine e parti componenti, Alimentazione prelavaggio
LDPE e parti componenti, Dosaggio antischiuma, ecc).
Impianto selezione CSS-COREPLA: per un importo pari ad € 3.060.000,00 come
riscontrabile dall’offerta n. 17528-01 del 06/02/2018 emesso dalla società “Coparm
S.r.l.”; per la congruità della spesa si è preso a riferimento il preventivo presentato,
corrispondente alla spesa richiesta per il programma di investimento, ritenendo la
presente voce di spesa congrua, sia per caratteristiche tecniche e prestazionali
dell’impianto, sia per aver confrontato le quotazioni di mercato di impianti simili
prodotti da aziende diverse.
r. Prescrizioni: In sede di verifica in loco o di controllo finale, si dovrà verificare
la corrispondenza tra i singoli componenti dell’impianto realizzato e gli
stessi componenti dell’impianto cosi come preventivato (ad esempio non
esaustivo, Sezione ricezione e vagliatura e parti componenti, Sezione
selezione automatica/manuale frazione piatta 2D e parti componenti,
Sezione selezione automatica/manuale frazione rotolante 3D e parti
componenti, Sezione di aspirazione puntuale dell’aria sui maggiori punti di
sviluppo e abbattimento polveri e parti componenti, Sezione imballaggio e
parti componenti, ecc).

Pertanto, da una spesa proposta in “Impiantii” per € 0,00, si procede, in seguito a
riclassificazione, all’ammissione per € 9.797.000,00.
Prescrizioni circa la voce “Impianti”:
1. Si confermano tutte le prescrizioni in precedenza richieste per i singoli acquisti cosi come
elencati dalla lettera o alla lettera s, atteso che dall’analisi dei suddetti preventivi di spesa
nell’ambito della macrocategoria “Macchinari, Impianti, Attrezzature ed arredi” si è
riscontrato che la descrizione dei beni oggetto di preventivo e/o offerta è composta da
parti individuali dello stesso bene. Nel determinare la congruità della spesa proposta si è
proceduto ad analizzare il preventivo nella sua interezza e, pertanto, si prescrive, in sede di
rendicontazione, di dare evidenza che ogni singola parte di ciascun preventivo sia
direttamente necessaria alla funzionalità del macchinario, impianto preso in riferimento al
fine di confermare la spesa in questa sede ammessa.
Infine, da una spesa richiesta in “Macchinari, Impianti, Attrezzature ed arredi” pari ad €
11.031.530,00, si procede dell’importo pari ad € 11.023.500,00.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Ipotesi non ricorrente.
3.1.6 Note conclusive
Nel complesso il programma di investimenti è ammissibile ed immediatamente cantierabile.
Di seguito si riportano le voci di spesa previste. Pertanto, da una spesa in “Attivi Materiali”
richiesta per € 13.417.108,89, si procede all’ammissione per € 12.944.734,20.
Nel dettaglio:
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Voci di Spesa

Sezione 2 del
progetto
definitivo

Importo
riclassificato

Importo da
Preventivi

Fornitore

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente10

Offerta n. 25 del
21/06/2016 della
Cassandro S.a.s. –
Progettazione e
Finanziamenti

No

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

Tabella 7

Spese
ammesse

135.000,00

135.000,00

0,00

135.000,00

135.000,00

0,00

135.000,00

77.057,00

0,00

77.057,00

77.057,00

0,00

77.057,00

77.057,00

Note di
innammissibilità

135.000,00

Incarico professionale
dell’Ing. Francesco
Santantonio del
28/02/2018

No

77.057,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

TOTALE SUOLO
AZIENDALE

0,00

0,00

0,00

OPERE MURARIE
E ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannone
metallico di mq
7500
(Tettoia metallica
di mq 7497
Doppia falda)

610.000,00

0,00

610.000,00

Preventivo n. 199/PD/2018
della "Ipermetal S.r.l.” e
computo metrico a firma
dell’ing. Franscesco
Santantonio in data
15/05/2018

No

610.000,00

10 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione
reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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Capannone
Metallico Stoccaggio
FILM/PET
(Tettoia metallica
di mq 2850
Stoccaggio
FILM/PET)
Capannone
Metallico Stoccaggio
Ingomb
(Tettoia metallica
di mq 2850
Stoccaggio
FILM/PET)
Capannone
Metallico - Lotto
1
(Tettoia metallica
di mq 1680 +
chiusura
perimetrale mq
780_Lotto n.1)
Capannone
Metallico - Lotto
2
Tettoia metallica
di mq 756_Lotto
2)

Capannone
Metallico - Lotto
3
(Tettoia metallica
di mq 492_Lotto
3)

Fornitura e posa
in opera di n.7
maniglioni
antipanico

270.750,00

116.375,00

211.000,00

83.000,00

55.000,00

623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.750,00

Offerta n. 173/DP/2019 del
28/08/2019 della
“Ipermetal S.r.l.” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
12/06/2019

0,00

assenza di
autorizzazione
alla
realizzazione
della tettoia in
esame

116.375,00

Offerta n. 174/DP/2019 del
28/08/2019 della
“Ipermetal S.r.l.” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
12/06/2019

0,00

assenza di
autorizzazione
alla
realizzazione
della tettoia in
esame e di ogni

211.000,00

Offerta n. 84/DP/2020 del
05/05/2020 della
“Ipermetal S.r.l.”e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 20/01/2020

211.000,00

83.000,00

Offerta n. 87/DP/2020 del
07/05/2020 della
“Ipermetal S.r.l.”e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 20/01/2020

83.000,00

55.000,00

Offerta n. 88/DP/2020 del
07/05/2020 della
“Ipermetal S.r.l.”e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 20/01/2020

55.000,00

623,00

Preventivo n. 145 del
29/04/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
19/02/2019

No

623,00
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Fornitura e posa
in opera di
n.42+n.47
maniglioni
antipanico

Fondazione e
mura recinzione
atto di
contenimento
dell'adiacente
aria di stoccaggio
(Realizzazione di
fondazione e
muro di confine
TBM)
Fondazione per
successivo
montaggio di
struttura
metallica
(Realizzazione di
fondazione e
muro di confine
TBM)

Pavimentazione
industriale
(Realizzazione di
pavimentazione
industriale
Confine TBM)

Pavimentazione
industriale
(Realizzazione di
pavimentazione
industriale Lotto
1)

Scavi e
riepimento per
piazzale est
stoccaggio cc
(Lavori di scavi e
riempimento
Muro di confine)

9.992,60

38.000,00

39.000,00

53.240,00

36.960,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.992,44

Preventivo n. 257 del
26/09/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
15/07/2019

9.992,44

38.057,08

Contratto di appalto del
05/02/2020 con “Maggi
Vito” , preventivo del
24/01/2020 e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 15/01/2020

38.000,00

39.412,55

Contratto di appalto del
05/06/2020 con “Maggi
Vito”, preventivo del
04/07/2020 e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 15/04/2020

39.000,00

53.240,00

Preventivo n. 064/2020 del
15/06/2020 della
“Sistempav S.r.l.” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
11/03/2020

36.960,00

Preventivo n. 065/2020 del
15/06/2020 della
“Sistempav S.r.l.” e l
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
11/03/2020

36.960,00

18.000,00

Contratto di appalto del
28/04/2020 con “Bitetti Edil
Scavi”e computo metrico a
firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
20/02/2020

18.000,00

No

53.240,00

69

6751

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

Scavi e
riepimento per
nuovo
parcheggio
(Lavori di scavi e
riempimento
Parcheggio
esterno)

11.263,00

0,00

11.263,00

Preventivo n. 745 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
25/09/2020

11.263,00

Contratto di appalto del
04/06/2020 con “Bitetti Edil
Scavi” e computo metrico a
firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
05/02/2020

12.000,00

Scavi e
riepimento per
piazzale sud copertura CDRCSS
(Lavori di scavi e
riempimento
Lotto 1-2-3)

12.000,00

0,00

12.000,00

Totale Opere
Murarie

1.565.203,60

0,00

1.565.673,07

1.178.078,44

Impianti generali

Realizzazione
cabina n. 5

Impianto
elettrico linea
raffinatore,
pressa e
filmatrice
(Impianto
elettrico linea
trituratore,
pressa, filmatrice
e nastri)

Impianto Area
compressa

225.154,28

17.000,05

149.000,00

0,00

0,00

0,00

225.154,28

Preventivo n. 736/2019 del
04/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
11/09/2019

No

225.154,28

17.000,05

Preventivo n. 379/2020 del
01/06/2020 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
12/05/2020

No

17.000,05

149.000,00

Preventivo n. 003/20 del
21/03/2020 della
“Lavecchia Ruggiero” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
21/01/2020

No

149.000,00
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Impianto
illuminazione a
LED

Impianto
illuminazione a
LED deposito di
stoccaggio
corepla
(Impianto
illuminazione a
LED deposito
plastica
compattata)
Impianto di
illuminazione
nuovo
parcheggio
(Impianto di
illuminazione a
LED nuovo
parcheggio)

n. 2 Impianti
sprinkler
(Impianto
videosorveglianza
parcheggio)

Impianto
antincendio
pannello nofilter
(Impianto
videosorveglianza

n. 2 Impianti
antincendio
sprinkler

58.508,03

2.500,00

12.223,21

6.514,17

14.183,90

59.372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.508,03

Preventivo del 02/03/2018
della “Elettroimpianti di
Calvello Rocco e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 17/01/2020

No

0,00

2.500,00

Preventivo n. 495/2019 del
14/09/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
23/07/2019

No

2.500,00

12.223,21

Preventivo n. 739/2019 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
16/10/2019

No

12.223,21

6.514,17

Preventivo n. 740/2019 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
17/09/2019

No

6.514,17

14.183,90

Preventivo n. 745/2019 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 17/09/2019

No

14.183,90

59.372,00

Preventivo n. 245G18 del
05/09/2018 della “Security
Fire S.a.s.”. ” e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 10/07/2018

No

59.372,00

Notevole
differenza tra e
voci computate
e le voci
preventivate
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Impianto
antincendio
pannello nofilter

Impianto idrico
antincendio per
servire n. 15
nuovi idranti
(Impianto
antincendio
Ampliamento
linee idranti)

Impianto
antincendio
materiale
antincendio

Impianto idrico
antincendio
(Impianto
antincendio
Ampliamento
linee idranti)
Pz 4000 tubo LED
saving 1500 mm
24w/865 G13 +
starter, 8000
portalampada
trasp G13

1.688,00

17.360,00

12.441,15

10.000,00

17.023,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.688,00

Preventivo n. 744/2019 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro”.

No

0,00

17.360,00

preventivo n. 741/2019 del
05/12/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
12/06/2019

No

17.360,00

12.441,15

Preventivo n. 540/2019 del
28/09/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
12/06/2019

No

12.441,15

10.000,00

Preventivo n. 126G20 del
01/06/2020 della “Security
Fire S.a.s.” e computo
metrico a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio in
data 19/02/2020

No

10.000,00

17.023,50

Preventivo n. 18/095293
del 07/03/2018 emesso
dalla società “Acmel Sud
S.p.A.”

No

0,00

Preventivo n. 407/2019 del
29/07/2019 della “Global
Service Impianti di
L’Insalata Pietro” e
computo metrico a firma
dell’Ing. Francesco
Santantonio in data
09/04/2019

No

5.350,00

Climatizzazione
cabina di
selezione
manuale
impianto CSS

5.350,00

0,00

5.350,00

Totale impianti
generali

608.318,29

0,00

608.318,29

TOTALE OPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI

2.173.521,89

0,00

2.173.991,36

Assenza di
documentazione
utile alla verifica
della congruità

Assenza di
documentazione
utile alla verifica
della congruità

531.098,76
0,00

1.709.177,20

Macchinari
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Termoformatrice
off-line mod.
1100

692.000,00

0,00

692.000,00

Offerta n.
2018/FV/00042REV001/INO
del 01/03/2018 della “Amut
S.p.A.”

No

692.000,00

n.2 Telescopio
Liebherr mod. TL
441-7

193.000,00

0,00

193.000,00

Offerta n. 500998 Rev. I del
01/03/2018 della“LiebherrEMtec Italia S.p.A.”

No

193.000,00

n.1 Escavatore
idraulico Liebherr
Mod. LH 30 m

273.000,00

0,00

273.000,00

Offerta n. 5044237 del
16/02/2018 della “LiebherrEMtec Italia S.p.A.”

No

273.000,00

19.500,00

Preventivo n. ITA1800637
del 05/03/2018 della
“Società Cooperativa
Bilanciai – Strumenti
Tecnologie per pesare”

No

19.500,00

Pesa a ponte

19.500,00

0,00

Portale
radiometrico

20.030,00

0,00

20.030,00

Offerta n. 19.392/2 del
05/12/2019 della“Berthold
Italia S.r.l.”

No

12.000,00

n. 2 Compattatori
oleodinamici

37.000,00

0,00

37.000,00

Preventivo n. 2891REV1/18
del 16/09/2019 della
“Tecknodepurazioni S.r.l.”;

No

37.000,00

2.475.000,00

0,00

0,00

-

No

0,00

537.000,00

0,00

0,00

-

No

0,00

Impianto lavaggio
riciclo per
miscela film
agricoloe post
consumo e HDPE
- PP Rigido
Impianto di
estrusione film
agricolo e post
consumo e PE-PP

l’offerta
comprende un
componente
usato (n.2
rilevatori
plastici), il cui
valore non è
stimato, e
“accessori extra
su richiesta” per
un importo
totale pari ad €
8.030,00.
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Impianto di
lavaggio e riciclo
bottiglie di PET

3.000.000,00

0,00

0,00

-

No

0,00

Impianto
trattamento
acque di scarico
chimico - fisico e
AD ossidazione
biologica

725.000,00

0,00

0,00

-

No

0,00

3.060.000,00

0,00

0,00

-

No

0,00

11.031.530,00

0,00

1.234.530,00

Impianto
selezione CSSCorepla
Totale
Macchinari
Impianti
Impianto lavaggio
riciclo per
miscela film
agricoloe post
consumo e HDPE
- PP Rigido

0,00

2.475.000,00

Impianto di
estrusione film
agricolo e post
consumo e PE-PP

0,00

537.000,00

1.226.500,00

2.475.000,00

Offerta n. 1641/19 del
04/09/2019 della “Sorema
– Plastics Recycling Ststems
S.r.l.”

2.475.000,00

537.000,00

Offerta n. 1900529 del
0612/2019 della “Tecnova
S.r.l.”

537.000,00

Impianto di
lavaggio e riciclo
bottiglie di PET

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Offerta n. 1124/18 del
16/02/2018 della “Sorema
– Plastics Recycling Ststems
S.r.l.”

Impianto
trattamento
acque di scarico
chimico - fisico e
AD ossidazione
biologica

0,00

725.000,00

725.000,00

Offerta n. 2891rev 1/18
RV/fg del 16/09/2019 della
“Teknodepurazioni S.r.l.”

725.000,00

Impianto
selezione CSSCorepla

0,00

3.060.000,00

3.060.000,00

Offerta n. 17528-01 del
06/02/2018 della “Coparm
S.r.l.”

3.060.000,00

Totale Impianti

0,00

9.797.000,00

9.797.000,00

9.797.000,00

TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
11.031.530,00 9.797.000,00 11.031.530,00
ATTREZZATURE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

11.023.500,00

No

3.000.000,00
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BREVETTI,
LICENZE, KNOW
HOW E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE
TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

0,00

0,00

13.417.108,89 9.797.000,00 13.417.578,36

12.944.734,20

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

VOCE

Studi preliminari
di fattibilità
Spese di
progettazione
Suolo aziendale

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AMMESSO
AMMESSE in PROPOSTO DA
AMMESSO DA
RIMODULATO
in D.D. n. 8 del
D.D. n. 8 del
PROGETTO
VALUTAZIONE
(€)
17/01/2018 (€) 17/01/2018 (€) DEFINITIVO (€)
(€)

AMMISSIBILI
(€)

135.000,00

60.750,00

135.000,00

135.000,00

135.000,00

60.750,00

80.500,00

36.225,00

77.057,00

77.057,00

77.057,00

34.675,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.113,00

2.173.983,00

2.173.521,89

1.709.177,20

427.294,30

5.027.103,45

11.037.310,00

11.031.530,00

11.023.500,00

4.960.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.633.191,45

13.423.350,00

13.417.108,89

12.944.734,20

5.483.294,95

Opere murarie
ed assimilate,
impiantistica
2.036.452,00
connessa e
infrastrutture
specifiche
aziendali
Macchinari,
impianti e
11.171.341,00
attrezzature varie
e software
Brevetti, licenze,
0,00
Know how
Totale Spese

AGEVOLAZIONI

13.423.293,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a
quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’Avviso.
A tal proposito, va segnalato che da un investimento proposto per 13.417.108,89, ammesso per €
12.944.734,20 deriva un’agevolazione pari ad € 5.483.294,95.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
La proponente non ha previsto investimenti in R&S nel presente programma di investimenti in
linea con quanto già dichiarato in sede di istanza di accesso.
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5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione
Tecnologica in fase di progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso. Si riportano, di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”) con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso,
i costi relativi alla conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione non fanno riferimento a:
 i servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
 i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono
specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari
di partita IVA. Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
 il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da
amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner,
nazionali o esteri.
Il programma prevede attività di innovazione tecnologica dei processi e nell’organizzazione
definite in relazione ai seguenti interventi.
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Consulenza in materia di innovazione
Obiettivi: Fornire elementi utili a garantire un elevato grado di innovatività dell’investimento,
attraverso una rassegna delle tecnologie disponibili all’interno del settore, dell’offerta di prodotti
concorrenti, di esperienze similari in ambito regionale, nazionale ed estero, che possano fungere
da riferimento per massimizzare l’efficienza dell’impianto ed i risultati dello stesso in termini di
mercato dei prodotti finiti.
Risultati: Definizione di un quadro delle offerte tecnologiche disponibili che consentano di poter
acquisire conoscenze al fine della selezione delle stesse per l’investimento in oggetto e per la
successiva selezione dei fornitori.
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Ricognizione dell’offerta tecnologica e confronto dei fornitori (BenchmarkIng.)
per la produzione del PET in scaglie dei LDPE o HDPE/PP in granuli, dei prodotti
dell’estrusione (granuli e foglie), delle vaschette alimentari ottenute per termoformatura;
76
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-

Fase 1.2 - “Innovazione di processo” attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e
non.

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Ricerche di mercato
Obiettivi: Fornire un’analisi dei mercati di approvvigionamento e dei mercati di sbocco per i
prodotti oggetto dell’investimento, della concorrenza e dei prodotti surrogati esistenti, dei
fornitori e dei concorrenti, nonché dei prezzi medi sia per le materie prime che per i prodotti finiti.
Risultati: Realizzare un corretto inquadramento dei costi e dei possibili canali di
approvvigionamento delle materie prime, da utilizzarsi in aggiunta a quelle ottenute come
prodotti di scarto/riciclo dall’impianto principale (in particolare PET e LDPE); dei prodotti
concorrenti, dei surrogati e dei relativi prezzi per canale, relativamente ai prodotti ottenuti dal
nuovo impianto (in particolare granuli e foglia prodotti per estrusione; contenitori alimentari
termoformati).
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Analisi del processo di approvvigionamento della materia prima, dei mercati a
monte e dei prezzi delle materie prime;
- Fase 1.2 - Analisi dei mercati a valle, identificazione dei principali prodotti concorrenti,
analisi dei prezzi dei prodotti. Analisi sul mercato a valle per i prodotti a basso impatto e
relativi prezzi. Analisi andamento in volume e valore delle vendite di imballaggi a impatto
ridotto negli ultimi 5 anni;
- Fase 1.3 - Analisi dell’impatto ambientale e sociale dei processi produttivi introdotti.
Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto
Obiettivi: Acquisizione di certificazioni di prodotto in grado di valorizzare il prodotto stesso sul
mercato. Le certificazioni in tal senso avranno l’obiettivo di garantire le caratteristiche del
prodotto sotto due punti di vista principali: dimensione degli impatti ambientali, a partire dai
risultati dello studio di Life Cycle Assessment previsto nella fase precedente, dove si procederà alla
validazione dello studio LCA da parte di ente terzo accreditato nonché, compatibilmente con la
disponibilità di PCR, caratteristiche specifiche per il prodotto selezionato al momento della
certificazione al conseguimento della certificazione EPD.
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Certificazione impatto ambientale dei prodotti:
 Assistenza alla preparazione alla verifica ispettiva di validazione dello studio e
formazione del personale aziendale coinvolto;
 Verifica da parte di ente terzo accreditato;
 Assistenza per la risoluzione delle non conformità emerse in sede di verifica.
- Fase 1.2 - Certificazione BRC IoP11:
 analisi sistema di analisi e controllo del rischio attualmente in uso e suo
aggiornamento secondo lo standard internazionale HACCP12;
Per completezza informativa si esplicita che lo standard BRC IoP (GSPP) nasce per dare risposta a richieste specificatamente promosse della
Grande Distribuzione Organizzata anglosassone inerenti alla sicurezza igienico-sanitaria dei materiali a contatto con gli alimenti. È uno standard
privato, a suo tempo sviluppato dal BRC (British Retail Consortium, che dal 2016 è stato acquisito dal gruppo anglosassone LGC Limited) in
collaborazione con l’Istitute of Packaging collocabile fra gli schemi di certificazione privata di prodotto ma con una visione integrata con requisiti di
sistema.
11

L'HACCP (acronimo dall'inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici è
un insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito.

12
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 Allineamento ai requisiti previsti dallo standard internazionale BRC IoP;
 Stesura del manuale BRC IoP;
 definizione delle procedure, dei documenti di registrazione, delle istruzioni operative e
di altra documentazione di supporto;
 formazione del personale aziendale coinvolto nella gestione della sicurezza alimentare;
preparazione alla verifica ispettiva di certificazione;
 assistenza in sede di verifica ispettiva di certificazione ed assistenza per la risoluzione
delle non conformità emerse in sede di verifica.
1. Grado di innovazione del progetto
Il progetto presenta elementi di innovatività e trasferibilità rispetto lo stato dell’arte del settore e
in riferimento al territorio regionale. La tipologia dei sistemi di riciclo proposti e la relativa
integrazione in logica circular economy, relativamente alla integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o di rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo, non
sono allo stato attuale industrialmente diffusi.
Essi si caratterizzano per la necessità di azioni di ottimizzazione per le quali si rendono necessarie
specifiche attività di innovazione sui seguenti temi:
- caratteristiche e disponibilità di materiali polimerici per il riciclo e loro variabilità;
- caratteristiche della domanda di materiali polimerici da riciclo;
- valutazione dell’impatto ambientale;
- valutazione delle caratteristiche e delle proprietà del polimero da riciclo e sua utilizzabilità nei
processi primari;
- livello di integrabilità dei cicli e massimizzazione del rendimento tecnico e economico;
metodologie per il controllo di processo.
Gli elementi di innovazione dell’intervento riguardano aspetti gestionali degli impianti integrati,
delle tecnologie di riciclo dei materiali polimerici e implicano innovazione di processo. Gli
investimenti in attivi materiali sono coerenti con gli obiettivi di innovazione e di riorganizzazione
funzionale del processo produttivo.
In conclusione la rilevanza e il potenziale innovativo della proposta è da considerarsi significativo
in relazione ai seguenti obiettivi:
-integrazione di una linea primaria per la produzione di prodotti per il packaging destinato al
settore ortofrutticolo con una linea di riciclo di materiale plastico proveniente, in parte, dal
recupero dei prodotti fine vita della filiera primaria;
-strutturazione di una filiera del valore in ambito regionale attraverso l’acquisizione delle
caratteristiche e delle disponibilità di materiali polimerici per il riciclo e loro variabilità, la
caratterizzazione della domanda di materiali polimerici da riciclo, la caratterizzazione e
qualificazione dell’impatto ambientale dei processi, l’ottimizzazione della integrabilità dei cicli
(primario e di riciclo) e la massimizzazione del rendimento tecnico e economico.
Sussistono le condizioni per lo sviluppo nel breve-medio periodo di prodotti, servizi e processi
tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore
interessato in ambito regionale. Il contributo del progetto di Innovazione proposto
all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali è da considerare
rilevante.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
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punti
2. Validità tecnica del progetto
La proposta si presenta con:
- contenuti tecnici adeguati e un buon livello di chiarezza nella descrizione degli obiettivi e
nell’articolazione delle singole attività per il perseguimento degli stessi. Il giudizio è espresso in
relazione ai contenuti del progetto che appaiono congruenti, ben delineati e definiti sulla base di
una significativa conoscenza del settore;
- una articolazione temporale, complessiva e delle singole attività, buona. Il giudizio è espresso
ponendo in relazione contenuti e impegno temporale per le singole fasi;
- risultati attesi chiari e conseguibili. Il giudizio è espresso ponendo in relazione obiettivi, contenuti
e impegno temporale per le singole fasi.
Nel complesso la validità tecnica del progetto è da considerare medio-alta.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
3. Validità economica del progetto
Le spese previste per il programma di investimento in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione sono analizzate nel seguito per singola attività.
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Consulenza in materia di innovazione
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Ricognizione dell’offerta tecnologica e confronto dei fornitori (BenchmarkIng.) per la
produzione del PET in scaglie dei LDPE o HDPE/PP in granuli, dei prodotti dell’estrusione (granuli e
foglie), delle vaschette alimentari ottenute per termoformatura.
La consulenza viene fornita dalla società “Aretè S.r.l.”, le attività verranno svolte, come
successivamente dettagliato, da due esperti classificabili con livello I (giornate di intervento 10) e II
(giornate di intervento 16). Il costo delle consulenze previste è pari ad € 12.200,00. Il costo è
pertinente e congruo in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto. Di seguito un dettaglio
del presente aspetto (cfr parag 5.2).
- Fase 1.2 - Innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei materiali e/o
rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e non. La consulenza
viene fornita dalla società “Aretè S.r.l.”, le attività verranno svolte, come successivamente
dettagliato, da due esperti classificabili con livello I (giornate di intervento 18) e II (giornate di
intervento 25). Il costo delle consulenze previste è pari ad € 20.250,00. Di seguito un dettaglio del
presente aspetto (cfr parag 5.2).
Il costo è pertinente e congruo in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto.
Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Ricerche di mercato
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Analisi del processo di approvvigionamento della materia prima, dei mercati a monte e
dei prezzi delle materie prime.
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La consulenza viene fornita dalla società “Aretè S.r.l.”. Le attività verranno svolte da due esperti,
come successivamente dettagliato, classificabili con livello I (giornate di intervento 10) e II
(giornate di intervento 16). Il costo delle consulenze previste è pari ad € 12.200,00. Il costo è
pertinente e congruo in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto.
- Fase 1.2 - Analisi dei mercati a valle, identificazione dei principali prodotti concorrenti, analisi dei
prezzi dei prodotti. Analisi sul mercato a valle per i prodotti a basso impatto e relativi prezzi.
Analisi andamento in volume e valore delle vendite di imballaggi a impatto ridotto negli ultimi 5
anni.
La consulenza viene fornita dalla società “Aretè S.r.l.”. Le attività verranno svolte, come
successivamente dettagliato, da tre esperti di cui due classificabili con livello III (totale giornate di
intervento 24) e uno di livello I (giornate di intervento 8). Il costo delle consulenze previste è pari
ad € 10.000,00 al netto di IVA. Il costo è pertinente e congruo.
- Fase 1.3 - Analisi dell’impatto ambientale e sociale dei processi produttivi introdotti.
La consulenza viene fornita dalla Società Alimenta. Le attività verranno svolte, come
successivamente dettagliato, da due esperti classificabili con livello III (giornate di intervento 20) e
livello I (giornate di intervento 10). Il costo delle consulenze previste è pari ad € 10.000,00 al netto
di IVA. Il costo è pertinente e congruo in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto.
Il costo totale previsto per “Ricerche di mercato” è di € 32.200,00.
Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto
Articolazione in fasi:
- Fase 1.1 - Certificazione impatto ambientale dei prodotti:
Assistenza alla preparazione alla verifica ispettiva di validazione dello studio e formazione del
personale aziendale coinvolto; verifica da parte di ente terzo accreditato; assistenza per la
risoluzione delle Non Conformità emerse in sede di verifica.
La consulenza viene fornita dalla società “Alimenta S.r.l.”, le attività verranno svolte, come
successivamente dettagliato, da due esperti classificabili con livello III (giornate di intervento 10) e
livello II (giornate di intervento 12). Il costo delle consulenze previste è pari ad € 7.500,00 al netto
di IVA. Il costo è pertinente e congruo in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto.
- Fase 1.2 - Certificazione BRC IoP:
La consulenza viene fornita dalla società “Alimenta S.r.l.”, le attività verranno svolte, come
successivamente dettagliato, da un esperto classificabile con livello II (giornate di intervento 4). Il
costo delle consulenze previste è pari ad € 4.500,00 al netto di IVA. Il costo è pertinente e congruo
in relazione alla qualificazione e all’impegno previsto.
Il costo totale previsto per “Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto” è di Euro
12.000,00.
I costi che concorrono ai Servizi di consulenza in materia di innovazione sono: “Consulenza in
materia di innovazione” per € 32.450,00. I costi che concorrono ai Servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione sono: “Ricerche di mercato” per € 32.200,00; “Etichettatura di qualità,
test e certificazioni di prodotto” per € 12.000,00. Tutti i costi sono congrui e pertinenti. I risultati
attesi riportati nel progetto risultano attendibili.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
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4.Valorizzazione aziendale dei risultati
Le prospettive di mercato sono riconducibili al conseguimento dei seguenti obiettivi di progetto:
- integrare l’internalizzazione della produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e non;
- rendere completo il processo di valorizzazione e recupero dei materiali e/o rifiuti plastici
compresi quelli provenienti dal settore agricolo;
- introdurre innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei materiali e/o
dei rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e non.
Gli elementi che possono contribuire al successo dell’iniziativa sono:
1. un mercato nazionale ed europeo fortemente interessato al packaging ottenuti dal riciclo dei
materiali polimerici;
2. la localizzazione dell’impianto in un’area a forte vocazione per il comparto ortofrutticolo e con
la presenza di prodotti per i quali si richiede di packaging specifico;
3. il diffuso impiego delle materie plastiche in agricoltura che è causa di un elevato e crescente
volume di rifiuti plastici; le economie di costo dovute all’internalizzazione;
4. l’utilizzo di un processo integrato tecnologicamente avanzato;
5. la razionalizzazione dell’organizzazione; la disponibilità di personale con elevato patrimonio di
conoscenze.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Si riportano per singola fase le consulenze coinvolte.
Servizi di consulenza in materia di innovazione
Consulenza in materia di innovazione
- Fase 1.1 - Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: I, Mauro Bruni
impegnato per giornate d’intervento 10; II, Ludovico Gruppioni per giornate d’intervento 16. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
- Fase 1.2 - Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: I, Mauro Bruni
impegnato per giornate di intervento 18; II, Ludovico Gruppioni per giornate di intervento 25. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Ricerche di mercato
- Fase 1.1 – Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: I, Mauro Bruni
impegnato per giornate di intervento 10; II, Ludovico Gruppioni per giornate di intervento 16. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
- Fase 1.2 - Le attività verranno svolte da due esperti classificabili con livello: I, Mauro Bruni
impegnato per giornate di intervento 8; III, Serena Berisio per giornate di intervento 14; III, Mario
Gentile per giornate di intervento 10. I curriculum del personale sono adeguati alle attività
previste e congrui con la classificazione attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni
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(cfr par. 5.2).
- Fase 1.3 - Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: III, Maria Lucia Petilli
impegnata per giornate di intervento 20; I, Enrica Gentile per giornate di intervento 10. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
Intervento 1.4 – Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto
- Fase 1.1 - Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: III, Maria Lucia Petilli
impegnata per giornate di intervento 12; II, Francesco Centritto per giornate di intervento 10. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
- Fase 1.2 - Le attività saranno svolte da due esperti classificabili con livello: IV, Nunziana Fusiello
impegnata per giornate di intervento 13,5; II, Francesco Centritto per giornate di intervento 4. I
curriculum del personale sono adeguati alle attività previste e congrui con la classificazione
attribuita. Di seguito un dettaglio delle loro prestazioni (cfr par. 5.2).
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti

Giudizio finale complessivo
Il progetto presenta elementi di innovatività e trasferibilità, rispetto lo stato dell’arte del settore e
in riferimento al territorio regionale. La tipologia dei sistemi di riciclo proposti e la relativa
integrazione in logica circular economy, relativamente all’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o dei rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo, non
sono allo stato attuale industrialmente diffusi. Essi si caratterizzano, inoltre, per la necessità di
azioni di ottimizzazione per le quali si rendono necessarie specifiche attività di innovazione sui
seguenti temi: caratteristiche e disponibilità di materiali polimerici per il riciclo e loro variabilità;
caratteristiche della domanda di materiali polimerici da riciclo; valutazione dell’impatto
ambientale; valutazione delle caratteristiche e delle proprietà del polimero da riciclo e sua
utilizzabilità nei processi primari; livello di integrabilità dei cicli e massimizzazione del rendimento
tecnico e economico; metodologie per il controllo di processo. Gli elementi di innovazione
dell’intervento riguardano aspetti gestionali degli impianti integrati, delle tecnologie di riciclo dei
materiali polimerici e implicano innovazione di processo. La validità tecnica del progetto si
presenta medio-alta. I costi che concorrono ai Servizi di consulenza in materia di innovazione sono:
“Consulenza in materia di innovazione” per € 32.450,00. I costi che concorrono ai Servizi di
consulenza e di supporto all’innovazione sono: “Ricerche di mercato” per Euro 32.200,00;
“Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto” per Euro 12.000,00. Tutti i costi sono
congrui e pertinenti. I risultati attesi riportati nel progetto sono attendibili.
Le competenze coinvolte sono congruenti e di livello adeguato allo sviluppo delle attività di
progetto.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 60
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnico economica
Si precisa che, secondo quanto riportato nel GANTT aggiornato, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 18508/ del 21/10/2020, le attività previste in Innovazione Tecnologica si svolgeranno
secondo la seguente tempistica:
 Servizi di Consulenza in materia di innovazione
Data Inizio: 01/07/2021;
Data ultimazione: 31/10/2021;
 Servizi di Consulenza e di Supporto dell’innovazione
Data Inizio: 01/09/2021
Data ultimazione: 30/06/2022.
A tal proposito, la proponente ha fornito con PEC del 11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 23799/I in pari data, DSAN, a firma del legale rappresentante, nella quale
attesta che restano confermate le offerte tecnico – economiche per la consulenza rilasciate in data
05/03/2018 dalle società “Aretè S.r.l.” e “Alimenta S.r.l.” per le voci di spesa “servizi di consulenza
in materia innovazione tecnologica” e “servizi di consulenza e di supporto all’innovazione”, mentre
è traslato il solo periodo di avvio delle attività di consulenza rispetto a quanto dichiarato nella
Sezione 4 del progetto definitivo – Innovazione Tecnologica presentato in sede di progetto
definitivo.
Servizi di Consulenza in materia di Innovazione
Relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione la
società nella Sezione 4 – Formulario Innovazione Tecnologica, propone nell’ambito dei Servizi di
Consulenza in materia di Innovazione esclusivamente per la consulenza in materia di innovazione
per € 32.450,00.
A dimostrazione del presente capitolo di spesa, la proponente ha fornito:
1. copia del preventivo emesso dalla società “Aretè S.r.l.”, del 05/03/2018, per un importo
pari ad € 32.450,00 per la consulenza in materia di innovazione.
Le attività, da quanto si evince dal preventivo e dalla Sezione 4 del progetto definitivo, avranno
l’obiettivo di:
 effettuare una rassegna delle tecnologie disponibili nell’ambito del recupero/riciclo di
sottoprodotti dell’industria del packaging plastico, in particolare, materiali in PET e LPDE
(film), dei processi di estrusione (produzione di granuli e foglia) e di termoformatura;
 analizzare le soluzioni esistenti per l’integrazione verticale finalizzata al riciclo di materiali
e/o rifiuti plastici ed alla successiva realizzazione di nuove linee di imballaggi plastici ad uso
ortofrutticolo e non;
 identificare possibili fornitori per ciascuna delle linee previste dal progetto;
 analizzare e classificare le offerte dei diversi fornitori dal punto di vista della resa
tecnologica, della qualità tecnologica dei prodotti finali, dell’efficienza di lavorazione, della
percentuale di materiali riciclabili, nonché dei prezzi/costi delle relative proposte;
Nella Sezione 4 del progetto definitivo, la proponente riporta che le attività previste saranno le
seguenti:
 Attività 1 – ricognizione dell’offerta tecnologica e confronto dei fornitori (benchmarking)
per la produzione del PET in scaglie dei LDPE o HDPE/PP in granuli, dei prodotti
dell’estrusione (granuli e foglie), delle vaschette alimentari ottenute per termoformatura.
L’attività prevista sarà svolta dalle seguenti figure professionali:
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 Dott. Mauro Bruni, per giornate 10, inquadrata nel I livello esperienziale13;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad €
5.000,00 [€ 500,00 (I livello)*10gg];
 Dott. Ludovico Gruppioni, per giornate 16, inquadrata nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad €
7.200,00 [€ 450,00 (II livello)*16 gg].
 Attività 2 – innovazione di processo attraverso l’integrazione verticale del riciclo dei
materiali e/o rifiuti plastici con la produzione del packaging per il settore ortofrutticolo e
non. L’attività prevista sarà svolta dalle seguenti figure professionali:
 Dott. Mauro Bruni, per giornate 18, inquadrata nel I livello esperienziale; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il livello
proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad € 9.000,00 [€
500,00 (I livello)*18 gg];
 Dott. Ludovico Gruppioni, per giornate 25, inquadrata nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad €
11.250,00 [€ 450,00 (II livello)*25gg].
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 9

Descrizione

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Ricognizione offerta
tecnologica ed
integrazione verticale

32.450,00

32.450,00

16.225,00

32.450,00

32.450,00

16.225,00

Tipologia

Consulenza in materia di
innovazione

Agevolazioni
concedibili
(€)

Spese
dichiarate dal
proponente (€)

TOTALE

Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
Relativamente ai Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione per € 44.200,00, l’impresa ha
previsto costi per Ricerche di Mercato per € 32.200,00 e costi per Etichettatura di Qualità, Test e
Certificazione di prodotto per € 12.000,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in
riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al
seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

13

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Nel particolare, l’impresa nell’ambito della Ricerca di Mercato ha fornito:
1. copia del preventivo rilasciato della società “Aretè S.r.l.”, del 05/03/2018 di € 22.200,00
per fornire un’analisi dei mercati di approvvigionamento e dei mercati di sbocco per i
prodotti oggetto dell’investimento, della concorrenza e dei prodotti surrogati esistenti, dei
fornitori e dei concorrenti, nonché dei prezzi medi sia per le materie prime che per i
prodotti finiti. L’intervento è considerato dall’impresa fondamentale per un corretto
inquadramento:
dei costi e dei possibili canali di approvvigionamento delle materie prime, da
utilizzarsi in aggiunta a quelle ottenute come prodotti di scarto/riciclo dall’impianto
principale (in particolare PET e LDPE);
 dei prodotti concorrenti, dei surrogati e dei relativi prezzi per canale, relativamente
ai prodotti ottenuti dal nuovo impianto (in particolare granuli e foglia prodotti per
estrusione; contenitori alimentari termoformati);
2. copia del preventivo rilasciato dall’impresa “Alimenta S.r.l.” del 05/03/2018 di € 10.000,00
per fornire un’analisi dell’impatto ambientale e sociale dei prodotti e dei processi
produttivi. Le analisi di impatto ambientale saranno svolte secondo la metodologia Life
Cycle Assessment e comprenderanno le seguenti fasi:
 definizione degli obiettivi e del campo di applicazione;
 predisposizione dei questionari, validazione ed elaborazione dei dati;
 implementazione del modello di analisi, valutazione dell’impatto ed analisi qualità
dei dati;
 redazione del report.


L’analisi di impatto sociale sarà svolta secondo i principi della Global ReportIng. Iniziative
(GRI) e comprenderanno:
 definizione del perimetro dell’analisi e del reportIng;
 analisi di materialità;
 raccolta dati ed implementazione del modello di analisi;
 analisi degli impatti e reporting
3. copia dei curricula vitae dei Dott.ri Ludovico Gruppioni, Mauro Bruni, Serena Berisio, Mario
Gentile, Mauro Bruni, Maria Teresa Petilli ed Enrica Gentile incaricati di svolgere l’attività.
Dall’analisi Sezione 4 si riscontra che l’impresa attraverso l’analisi di mercato intende raggiungere i
seguenti risultati:
 report contenente tipologia e prezzi delle materie prime standard per la produzione di
imballaggi plastici sui principali mercati di riferimento;
 report contenente le principali tipologie e prezzi dei prodotti finiti (imballaggi per materiale
plastico per l’ortofrutta) sul mercato a valle, ivi compresi imballaggi a impatto ambientale
ridotto/imballaggi ecosostenibili certificati;
 report contenente l’andamento (trend in volume e valore, compatibilmente con la
disponibilità di dati) della domanda di imballaggi ecosostenibili a basso impatto negli ultimi
5 anni;
 report dello studio LCA contenente quantificazione dei principali impatti (emissioni CO2,
cambiamenti climatici) per il prodotto oggetto dell’investimento;
 report contenente i risultati dell’analisi di impatto sociale dell’investimento.
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Le fasi di attività sono di seguito sintetizzate:
 Attività 1: analisi del processo di approvvigionamento della materia prima, dei mercati a
monte e dei prezzi delle materie prime. L’attività prevista sarà svolta dalle seguenti figure
professionali:
 Dott. Ludovico Gruppioni, per giornate 16, inquadrato nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad €
7.200,00 [€ 450,00 (II livello)*16 gg];
 Dott. Mauro Bruni, per giornate 10, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il livello
proposto da cui scaturisce una spesa proposta ed ammessa pari ad € 5.000,00 [€
500,00 (I livello)*10 gg].
 Attività 2: analisi dei mercati a valle, identificazione dei prodotti concorrenti, analisi dei
prezzi dei prodotti. L’attività prevista sarà svolta dalle seguenti figure professionali:
 Dott.ssa Serena Berisio, per giornate 14, inquadrata nel III livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 4.200,00 [€ 300,00 (III
livello)*14 gg];
 Dott. Mario Gentile, per giornate 10, inquadrata nel III livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 3.000,00 [€ 300,00 (III
livello)*10];
 Dott. Mauro Bruni, per giornate 8, inquadrata nel I livello esperienziale; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il livello
proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 4.000,00 [€ 500,00 (I livello)*8 gg].
Pertanto, secondo quanto summenzionato, l’importo complessivo è pari ad € 11.200,00,
ma a fronte di quanto riportato nel preventivo di spesa e quanto richiesto dalla
proponente in sede di progetto definitivo, si procede all’ammissione della spesa proposta
pari ad € 10.000,00.
 Attività 3: analisi dell’impatto ambientale e sociale dei processi produttivi introdotti.
L’attività prevista sarà svolta dalle seguenti figure professionali:
 Dott.ssa Maria Lucia Petilli, per giornate 20, inquadrata nel III livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 6.000,00 [€ 300,00 (III
livello)*20 gg];
 Dott.ssa Enrica Gentile, per giornate 10, inquadrata nel I livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 5.000,00 [€ 500,00 (I
livello)*10 gg].
Pertanto, secondo quanto summenzionato, l’importo complessivo è pari ad € 11.000,00,
ma a fronte di quanto riportato nel preventivo di spesa e quanto richiesto dalla
proponente in sede di progetto definitivo, si procede all’ammissione della spesa proposta
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pari ad € 10.000,00.
Relativamente alla voce di spesa dell’Etichettatura di Qualità, Test e Certificazione di Prodotto
l’impresa ha fornito:
1. copia del preventivo rilasciato dall’impresa “Alimenta S.r.l.”, del 05/03/2018, per un importo
pari ad € 12.000,00 relativamente a tale categoria di spesa, tale attività sarà svolta al fine di
certificare l’impatto ambientale dei prodotti ed a ottenere la certificazione BRC IoP;
2. copia dei curricula vitae dei Dott.ri Maria Lucia Petilli, Francesco Centritto e Nunziana
Fusiello.
Le fasi di attività, secondo quanto si evince dalla documentazione fornita in sede di presentazione
del progetto definitivo, si prevedono 39,5 giornate/uomo, di seguito sintetizzate:
 attività 1: certificazione dell’impatto ambientale associato ai prodotti. L’attività saranno
svolte dalle seguenti figure professionali:
 Dott.ssa Maria Lucia Petilli, per giornate 12, inquadrata nel III livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 3.600,00 [€ 300,00 (III
livello)*12 gg];
 Dott. Francesco Centritto, per giornate 10, inquadrato nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 4.500,00 [€ 450,00 (II
livello)*10 gg].
Pertanto, secondo quanto summenzionato, l’importo complessivo è pari ad € 8.100,00, ma a
fronte di quanto riportato nel preventivo di spesa e quanto richiesto dalla proponente in sede
di progetto definitivo, si procede all’ammissione della spesa proposta pari ad € 7.500,00.
 attività 2: certificazione BRC/IoP. L’attività verrà svolta dalle seguenti figure professionali:
 Dott. Francesco Centritto, per giornate 4, inquadrato nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce un importo richiesto ed ammesso pari ad €
1.800,00 [€ 450,00 (II livello)*4 gg];
 Dott.ssa Nunziana Fusiello, per giornate 13,5, inquadrato nel IV livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il
livello proposto da cui scaturisce un importo richiesto ed ammesso pari ad €
2.700,00 [€ 200,00 (IV livello)*13,5 gg].
Pertanto, secondo summenzionato, l’importo richiesto pari ad € 4.500,00 si ritiene
interamente ammissibile.
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Dettaglio delle spese proposte:

Tipologia

Tabella 10

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Descrizione

Ricerche di mercato

Etichettatura di qualità, test
e certificazioni di prodotto

Analisi del processo di
approvvigionamento
della materia prima, dei
mercati a monte e dei
prezzi delle materie prime
e analisi dei mercati a
valle, identificazione dei
prodotti concorrenti,
analisi dei prezzi dei
prodotti. Analisi prodotti
a basso impatto e relativi
andamenti
Assistenza per la
validazione e la
certificazione degli
impatti e
accompagnamento alla
certificazione BRC IoP

TOTALE

Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

32.200,00

32.200,00

16.100,00

12.000,00

12.000,00

6.000,00

44.200,00

44.200,00

22.100,00

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese
complessive proposte ed ammesse e le relative agevolazioni ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:

Ambito
Servizi di consulenza in
materia di innovazione
Spese per servizi di
consulenza e di supporto
all’innovazione
TOTALE INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Tabella 11

INVESTIMENTO
AMMESSO in
D.D. n. 8 del
17/01/2018
(€)

AGEVOLAZIONI
DA D.D. n. 8
del
17/01/2018
(€)

INVESTIMENTI
PROPOSTI
(€)

INVESTIMENTI
AMMESSI
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

32.307,00

16.153,00

32.450,00

32.450,00

16.225,00

44.400,00

22.200,00

44.200,00

44.200,00

22.100,00

76.707,00

38.353,50

76.650,00

76.650,00

38.325,00

Si segnala che, le agevolazioni afferenti alle spese per Servizi di consulenza in materia di
innovazione sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento
Regionale n. 17/2014. Si segnala cha da un investimento proposto ed ammesso per € 76.650,00
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 38.325,00.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
La proponente non prevede il presente capitolo di spesa nel programma di investimenti proposto
in linea con quanto dichiarato in sede di istanza di accesso.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, presentava
una dimensione di piccola impresa atteso che l’ultimo bilancio (2015) approvato in data
antecedente a quella di presentazione dell’istanza di accesso (16/12/2016), riportava un fatturato
pari ad € 9.223.335,00, così come di seguito rappresentato:
Tabella 12

Dati relativi alla dimensione di impresa di Ecologistic S.p.A.
(già Logistic&Trade S.r.l.)
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2015
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
22,18

9.223.335,00

16.384.245,00

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito
DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione di impresa al 2019, acquisito da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5704/I del 07/07/2020, che si riporta di seguito:
Tabella 13

Dati relativi alla dimensione di impresa di Ecologistic S.p.A.
(già Logistic&Trade S.r.l.)
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2019
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
113,24

17.084.780,00

30.808.945,00

Dall’analisi della suddetta DSAN e da verifica di bilancio al 31/12/2019 è emerso che la proponente
è divenuta nel corso degli ultimi anni e, comunque, successivamente alla chiusura dell’istanza di
accesso, una media impresa.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macroclassi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
Tabella 14

(€)

2017

2018

2019

Esercizio a
regime (2023)

Fatturato

13.345.121,00

17.174.976,00

17.084.780,00

33.785.000,00

12.457.920,00

18.149.294,00

29.487.248,00

34.821.553,00

2.172.320,00

4.426.885,00

13.260.368,00

7.303.003,00

540.038,00

1.528.250,00

12.362.831,00

3.623.383,00

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

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell’istanza di accesso prevedeva un
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investimento complessivo pari ad € 13.500.000,00 e fonti di copertura complessive per €
13.500.000,00. Le fonti di copertura risultavano costituite da un apporto di mezzi propri per €
3.476.000,00, un finanziamento bancario a m/l termine per € 4.352.455,05 ed agevolazioni
richieste per € 5.671.544,95.
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Finanziamento a m/l termine
Apporto di mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 15

13.500.000,00
4.352.455,05
3.476.000,00
5.671.544,95
13.500.000,00

In occasione della presentazione del progetto definitivo, ed in seguito a richiesta di integrazione di
parte di Puglia Sviluppo S.p.A., l’impresa ha proposto il seguente piano di copertura
dell’investimento:
Tabella 16

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
13.493.758,89
Apporto mezzi propri
7.859.796,60
Agevolazioni richieste
5.637.487,12
Totale copertura finanziaria
13.497.283,72

Inoltre, la proponente, ha fornito, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo
S.p.A., acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A., con prot. n. 16807/I del 02/10/2020, la seguente
documentazione:
 Copia conforme all’originale del verbale del consiglio di amministrazione, tenutasi in data
30/09/2020, pag. 2008/000035, avente come punti all’ordine del giorno:
1. “comunicazioni relative al programma di investimento presentato con istanza di
accesso dl 16/12/2016 alla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico relativo
all’attuazione del Titolo II Capo 2 del Regolamento Regionale della Puglia per gli
aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2004 e s.m.i. – “Avviso per la presentazione dei
progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento”
(comunicazione Regione Puglia Prot. AOO_158 Prot. 17/01/2018 – 0000390), ed
attualmente in fase di istruttoria finale per l’approvazione del progetto definitivo;
2. richiesta ai soci di formalizzare l’impegno a formalizzare ad apportare i mezzi
finanziari necessari per la copertura finanziaria degli investimenti presentati con il
“progetto definitivo rimodulato” riportante i contenuti del progetto industriale;
3. Varie ed eventuali.
[…]
- che il progetto definitivo rimodulato presentato prevedeva l’apporto di mezzi
finanziari atti a coprire la somma a carico del soggetto proponente “Ecologistic
S.p.A. (ex Logistic&Trade S.r.l.)” pari ad € 7.859.796,60 di cui € 3.476.000,00 quale
“apporto di mezzi propri” ed € 4.383.786,60 con “finanziamenti bancari”;
- che alla luce di quanto innanzi detto si rende necessario rimodulare la copertura
finanziaria indicata nel “progetto definitivo rimodulato”:
 con un “apporto di mezzi propri” per € 7.859.796,60 anziché di €
3.476.000,00.
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-

che al fine di portare a termine l’istruttoria finale del predetto progetto, è
necessario che l’assemblea deliberi la rimodulazione dell’apporto di mezzi
finanziari, come innanzi proposto”.
 copia conforme all’originale del verbale di assemblea ordinaria, tenutasi in data
30/09/2020, pag. 2008/000067, finalizzata a “deliberare l’apporto di mezzi propri per un
importo di € 7.859.796,60 tale da garantire la totale degli investimenti previsti quale quota
della società “Ecologistic S.p.A. (ex Logistic&Trade S.r.l.)” da effettuarsi nel corso degli anni
solari di realizzazione del programma di investimenti e, comunque, non oltre la data di
ultimazione dello stesso. I predetti mezzi finanziari possono essere realizzati mediante nuovi
apporti dei soci e/o di realizzazione di preesistenti poste del passivo e/o utili accantonati nel
corso degli anni solari di realizzazione del programma e/o finanziamenti bancari”.
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di
seguito riportato relativamente all’anno 2018:
Tabella 17

2018 (€)
Capitale Permanente
Patrimonio Netto

4.724.127,00

(di cui riserve disponibili per 3.064.526,00)
Fondo per rischi e oneri

1.355.081,00

TFR

356.543,00

Debiti m/l termine

3.099.910,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE

3.844.563,00
13.380.224,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

0,00
11.372.598,00

Crediti m/l termine
TOTALE

260,00
11.372.858,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

2.007.366,00

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMESSO
Agevolazioni

Tabella 18

13.493.758,89
13.021.384,20
5.521.619,95

Apporto di mezzi propri (Verbale del 30/09/2020)

7.859.796,60

Totale mezzi esenti da aiuto
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

7.859.796,60
13.381.416,55
60,36%

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso (che prevede che il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari
almeno al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l’apporto di contributo finanziario
esente da sostegno pubblico è pari al 60,36%.
91

6773

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 14 del 26-1-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 41

Codice Progetto: V68M9T1

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime,
la società provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di
42 ULA.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha
ripresentato la nuova Sezione 9, a firma del legale rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 5704/I del 07/07/2020, nella quale si evince che:
1. Sezione 9 A
 di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 8 del 17/01/2018;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 42 Unità;
 di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2015, 2016 e
2017;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del
presente programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell’istanza di accesso, è pari a n. 44,1614 unità, come riscontrabile da Excel allegato
(SEZIONE 9B) che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
 che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in
Puglia, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n.
44,16 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte
integrante della presente dichiarazione;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 44,16 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 (44,16).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale Ante Investimento e Post Investimento Agevolato
Nella situazione occupazionale nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione
dell’istanza di accesso (dicembre 2015 – novembre 2016) il numero delle ULA è pari a 44,16,
di cui n. 9,04 impiegati e n. 35,12 operai. A seguito della realizzazione del programma di
investimento la Società si impegna ad assumere ulteriori 42 ULA, provenienti dal bacino
lavoratori ex Miroglio, che andranno ad aggiungersi al dato di 60,39 ULA, inerente
all’esercizio a regime del primo progetto concluso ai sensi dell’Avviso Pubblico “PIA Titolo
IX”.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
Il presente programma d’investimento proposto dalla Società Ecologistic S.p.A. (ex Logistic
& Trade S.r.l.), porterà ad un incremento, rispetto alle unità già impiegate dalla predetta

14 Si precisa che, in sede di presentazione dell’istanza di accesso, la proponente dichiarava con DSAN sul dato occupazionale, a firma del Legale
Rappresentante, che il dato ULA presso le unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso era pari a 44,00
ULA. In seguito a verifica della Sezione 9B (file excel) presentato in sede di presentazione del progetto definitivo, si conferma che il dato ULA nei
dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso è pari a 44,16 ULA.
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Società, dell’occupazione su base annua di n. 42 unità lavorative, provenienti dal bacino
lavoratori ex Miroglio.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
Salvaguardia Occupazionale: La Società applica il principio di uguaglianza applicando il
medesimo CCNL di categoria e pari retribuzione per lavori di pari contenuto. In termini di
occupazione, la Società non applica alcuna discriminazione basata sulla razza, sul colore
della pelle, sul sesso, sulla religione, sulle tendenze politiche e sul contesto sociale o
nazionale. Difatti, la Società è impegnata a mantenere e promuovere il lavoro sulla base del
merito e delle qualifiche.
Variazione Occupazionale: 42 ULA.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
Il numero delle unità incrementali che verranno assunti dalla Società Ecologistic S.p.A. (già
Logistic&Trade S.r.l.) è giustificato dal progetto industriale consistente nella realizzazione
della nuova “LINEA CSS COREPLA” in ampliamento a quella in funzione oggetto del
precedente programma d’investimento, e dalla realizzazione delle seguenti quattro linee
produttive:
 Linea di recupero di materiali in PET per una capacità di circa 2 t/h ai fini della
produzione di materiale in scaglie;
 Linea di recupero di materiali in LDPE (film) per una capacità di circa 2 t/h o di
materiali in HDPE/PP (plastiche rigide) per una capacità di circa 2 t/h ai fini della
produzione di materiale granulare;
 Linea di estrusione (produzione granuli e foglia) per una capacità produttiva pari a 2
t/h (PET) o 2 t/h (PP);
 Linea di termoformatura per produzione di contenitori alimentari.
Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati
Le nuove Unità lavorative verranno così impiegate:
- Reparto Selezione Plastica (Addetti Pressa, Movimentazione e Produzione);
- Reparto Foglia per Termoformatura (Produzione e Movimentazione);
- Reparto Flakes di PET puliti (Produzione e Movimentazione);
- Reparto Bobine (Produzione e Movimentazione);
- Reparto materiale plastico macinato (Produzione e Movimentazione).
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento
Le nuove risorse verranno coinvolte in un processo di formazione al fine di permettere una
corretta qualificazione per lo svolgimento delle operazioni dell’attività produttiva
coerentemente con gli obiettivi e di innovazione di cui al programma di investimento ed il
raggiungimento delle performance così come definito nel progetto proposto.
Si rammenta che le 42 ULA previste e da occupare entro l’anno a regime (2023) saranno attinte dal
bacino lavoratori ex Miroglio. Si segnala, inoltre, che il contratto di comodato d’uso gratuito di
porzione dell’immobile sottoscritto il 02/05/2016 con il Comune di Ginosa (TA) riporta che la
mancata rioccupazione delle 42 unità lavorative in termini prescritti nel verbale siglato il
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19/09/2014 presso il MISE e nel verbale del 25/05/2015 presso gli Uffici dell’Assessorato al Lavoro
della Regione Puglia, costituiscono condizione risolutiva del contratto stesso.
A tal proposito, per completezza informativa, si riporta quanto dichiarato dalla proponente in sede
di presentazione del progetto definitivo:
il presente programma di investimento porterà ad un incremento, rispetto alle unità già impiegate,
dell’occupazione su base annua di n. 42 unità lavorative, provenienti dal bacino lavoratori ex
Miraglio, che vanno ad aggiungersi al dato ULA inerente all’esercizio a regime conclusosi “PIA Titolo
IX” pari a 60,39. Le nuove risorse verranno coinvolte in un processo di formazione al fine di
permettere una corretta qualificazione per lo svolgimento delle operazioni dell’attività produttiva.
Per quanto concerne il piano occupazionale previsto dalla società proponente, che prevede di
realizzare il programma di investimento in 24 mesi (da giugno 2018 a maggio 2020), esso prevede
l’impiego di n. 42 lavoratori provenienti dal bacino ex Miroglio entro la fine del programma di
investimento con l’impegno di iniziare ad assumere gradualmente i predetti lavoratori nel corso
della realizzazione dell’investimento e nel momento in cui le singole linee produttive verranno
installate ed avviate a produzione nel sito produttivo. Il costo medio lordo annuo per occupato
(retribuzione effettiva annua, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diari,
maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) è pari ad € 33.000,00 circa. Di seguito,
si riporta la tabella occupazionale riferita ai 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, all’esercizio a regime inerenti al precedente progetto “PIA Titolo IX” ed all’esercizio a
regime del presente programma di investimenti:

Posizione

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

n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
presentazione della
presente domanda
(dicembre 2015 novembre 2016)
0,00
0,00
9,04
4,50
35,12
0,25
44,16
4,75

N. Unità
nell’Esercizio a
Regime (2018) PIA
TIT IX – Dato di
partenza per la
variazione ULA
0,00
0,00
11,00
6,58
49,39
2,00
60,39
8,58

Tabella 19

N.ULA
esercizio a
regime
(2023)
0,00
0,00
12,20
7,08
90,19
2,00
102,39
9,08

Variazione
0,00
0,00
1,20
0,50
40,80
0,00
42,00
0,50

Inoltre, così come già descritto precedentemente la proponente ha stipulato, l’Accordo con il
Comune di Ginosa, in data 28/02/2018, che conviene, tra gli altri, quanto segue:
1. la società si impegna ad assumere a tempo indeterminato ulteriori 19 unità rispetto a quelle
attualmente occupate da reperire tra quelle appartenenti al cosiddetto bacino ex Miroglio di
Ginosa (come risulta dall’elenco nominativo consegnato al Comune di Ginosa dalla proprietà del
sito nel quale ha operato la Filatura e Tessitura di Puglia S.r.l. nei primi incontri presso il MISE).
Tali assunzioni dovranno essere imputate al primo progetto di investimento di cui alla Misura PIA
– Piccole imprese Titolo IX POR Puglia 2007-2014. La società si impegna, quindi, a portare ad
investimento completato sui due lotti, ovvero entro il primo anno di entrata a regime del secondo
progetto, un totale di non meno 111 assunzioni a tempo indeterminato in modifica a quanto
stabilito nel verbale dell’incontro tenutosi presso il MISE in data 22/12/2015 nonché di
prolungare il vincolo occupazionale sino al 2030 per tutti i lavoratori ex Miroglio assunti per
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entrambi i progetti. I criteri di assunzione del personale ex Miroglio dovranno essere stabiliti di
intesa con le parti sindacali e per tutti i dipendenti della società dovrà trovare applicazione il
CCNL del settore di appartenenza e, ove esistente, anche il contratto territoriale. La società si
impegna altresì ad attIng.ere al bacino ex Miroglio laddove emerga la necessità di assunzione di
ulteriore personale. Gli impegni previsti al presente punto saranno comunicati al MISE al fine
della sottoscrizione di un nuovo accordo quadro modificativo del precedente in cui siano fatte
proprie le intese raggiunte fra le parti con il presente accordo.
[…]”
In conclusione, si evidenzia che la proponente ha fornito, con PEC del 27/02/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1581/I in pari data, DSAN di monitoraggio in data 26/02/2020, a
firma del legale rappresentante, da cui si evince un dato ULA per l’esercizio 2019 pari a 113,24 ULA
e pertanto superiore a quanto previsto sia relativamente al precedente PIA Tit. IX (60,39 ULA) sia
relativamente a quanto previsto a regime con il presente programma di investimenti (102,39 ULA).
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l’impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le
prescrizioni segnalate nell’istanza di accesso ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo 10 e
riferite a:
 Prescrizioni circa il sequestro delle quote societarie;
 Prescrizioni circa i Codici Ateco 2007;
 Prescrizioni circa la portata innovativa;
 Prescrizioni circa la cantierabilità;
 Prescrizioni circa la copertura dell’investimento;
 Prescrizioni circa gli investimenti l’Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione;
 Prescrizioni circa l’ipotesi di ricavi nell’esercizio a regime;
 Prescrizioni circa la Sostenibilità ambientale dell’intervento.
10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente, prima della messa in esercizio, dovrà:
 Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi materiali:
adempiere a tutte le prescrizioni riportate dettagliatamente nei paragrafi: 2.4.1 –
Cantierabilità dell’iniziativa, 3.1.3 – Congruità delle opere murarie ed assimilate e 3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici.


Prescrizioni circa la sostenibilità ambientale:
ottemperare alle prescrizioni in materia ambientale, così come dettagliatamente riportate
nel paragrafo “2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa”.
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Localizzazione

Contrada Girifalco
SN, S.P. n. 9
74013 Ginosa (TA)

Soggetto
realizzatore

Ecologistic
S.p.A. (già
Logistic &
Trade S.r.l.)

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 27

Dimensione
impresa

Incremento
ULA
previsto
Attivi
Materiali
R&S

76.650,00

Investimenti
in
Innovazione

0,00

Servizi di
consulenza

Programma integrato di agevolazione (euro)

16.24.00 –
Fabbricazione di
imballaggi in legno;
22.22.00 –
Fabbricazione di
imballaggi in materie
plastiche.
attività di selezione,
imballaggio e
prepulitura per conto
Piccola
+42
12.944.734,20
0,00
terzi di materiale
plastico di recupero e
destinato al
riciclaggio; 38.32.20 –
Recupero e
preparazione per il
riciclaggio di materiale
plastico per la
produzione di materie
prime plastiche e
resine sintetiche
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Progetto Definitivo n. 41
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Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.)

0,00

E-business

5.521.619,95

5.521.619,95

13.021.384,20

Totale
agevolazioni
ammesse

13.021.384,20

Totale
investimenti
ammessi
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Ecologistic S.p.A.
(già
Logistic&Trade
S.r.l.)

Impresa
beneficiaria

Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell’organizzazione

Attivi Materiali

Programmi di
investimento

I
trim

2018
II
III
Trim trim
IV
trim

I
trim

II
Trim

III
trim

2019
IV
trim

I
trim

II
Trim

III
trim

2020
IV
trim

I
trim

II
Trim

III
trim

2021

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione degli investimenti della Ecologistic S.p.A. (già Logistic&Trade S.r.l.) (GANTT):
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IV
trim

I
trim

II
Trim

III
trim
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IV
trim
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2022
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata a mezzo PEC il 15/03/2018 in allegato
al progetto definitivo, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n.
AOO_158/1988 del 15/03/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. il 19/03/2018 con prot. n. 3049/I, ha fornito:
 Allegato A – Relazione inerente all’Impianto trattamento chimico-fisico e ad ossidazione biologica
per acque provenienti da 2 linee lavaggio PET e 2 linee lavaggio film/flaconi;
 Allegato B – Relazione tecnica inerente all’emissione in atmosfera, a firma di ITV Costarelli;
 Copia relazione inerente al rapporto di prova ambientale, a firma del Dott. Daniele Serafini, in data
12/01/2018;
 Copia offerta, DE53 del 15/01/2018, per diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/14, prodotta
dalla “Tecno Energy S.r.l.”;
 Copia offerta, n. IT.2818381 del 28/06/2017, per l’integrazione della Certificazione di conformità
con riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale, prodotta
dalla Bureau Veritas Italia S.p.A.;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, Sig.ra Grazia Miccolis, attestante che “i prodotti in uscita
vengono pallettizati al fine di ridurne sia l’Ing.ombro che di ottimizzare le attività di trasferimento
ai destinatari finali”;
 Copia report, n. 1802221515546, di controllo qualità per prodotto selezionato, Codice 26010,
ispezione presso CSS Logistic&Trade;
 Copie conferma d’ordine del 05/04/2017 e del 26/02/2017, con allegata mail di invio a
“Sant’Andrea S.r.l.”;
 Copia planimetria reti acque meteoriche di dilavamento presso la Contrada Girifalco, S.P. 9 nel
Comune di Ginosa, a firma della società “Modulo Architettura - dell’Ing. Santantonio Francesco”,
in data 09/03/2018;
 Copia layout generale;
 Copia planimetria dei flussi in lavorazione;
 Copia richiesta Permesso di Costruire, presso lo sportello unico delle attività produttive del
Comune di Ginosa;
 Copia Segnalazione Certificato di inizio Attività (SCIA), prot. n. 0029209 del 04/11/2004, presso il
Comune di Ginosa;
 Relazione, a firma dello Studio di Ing.egneria Croci Candiani, relativamente a nuovi magazzini
filanti (variante ottobre 1997) per lo stabilimento “Filatura e Tessitura di Puglia S.p.A.”;
 Copia carta di identità del legale rappresentante della proponente, Sig. Grazia Miccolis;
 Copia carta di identità dell’Ing. Santantonio Francesco;
 Copia stralcio aerofogrammetria relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a
firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
 Copia Corografia relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing.
Santantonio Francesco;
 Copia Stralcio N.T.A. Piano Regolatore Generale, relativamente alla conversione industriale sito
“ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
 Copia Stralcio Piano Regolatore Generale, relativamente alla conversione industriale sito “ex
Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
 Copia Asseverazione PPTR – Regione Puglia, relativamente alla conversione industriale sito “ex
Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
 Copia Autocertificazione del tecnico progettista inerente la verifica dei S.I.C. e delle Z.P.S.,
relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio
99
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Francesco;
Copia Asseverazione ai sensi del D.P.R. 380/01 modificato ed integrato dal D.TO L.VO 301/02,
relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio
Francesco;
Copia Dichiarazione ai sensi della L.R. 3/2002 – D.P.C.M. n° 57/91, relativamente alla conversione
industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia Dichiarazione ai sensi della L.10/91 – D.M.37/2008 – D.P.R. 447/91, relativamente alla
conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia Dichiarazione ai sensi della L.13/89, relativamente alla conversione industriale sito “ex
Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia Dichiarazione D.M. 14/06/1989, n°23, relativamente alla conversione industriale sito “ex
Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia relazione capitolo 3 normativa zona produttiva per attività secondarie per l’industria (zona
d/7);
Copia Relazione Ciclo Produttivo, relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a
firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
DSAN, relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio
Francesco;
Copia Certificato di Idoneità Statica, relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”,
a firma dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia Titolo di Proprietà, relativamente alla conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma
dell’Ing. Santantonio Francesco;
Copia richiesta Nulla Osta della riconversione industriale ex Miroglio, prot. n. 6726 del
09/03/2018, a firma dell’Arch. Cosimo Venneri, Responsabile Area VI – Ufficio tecnico comunaleComune di Ginosa;
n. 3 Copie di planimetria generale della conversione industriale sito “ex Miroglio”, a firma dell’Ing.
Santantonio Francesco in data 08/03/2018;
copia del contratto del comodato d’uso stipulato con il Comune di Ginosa (TA) con allegata la
planimetria generale;
copia perizia giurata, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco in data 07/03/2018, relativamente ai
vincoli edilizi ed urbanistici dello stabilimento oggetto del presente programma di investimento;
copia computo metrico estimativo, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco, relativamente alle
Opere di fondazione e muro di contenimento per una struttura metallica previste nel programma
di investimento;
Copia Certificazione CCIAA;
Relazione, a firma dell’Avv. Angelo Loreto, in data 12/03/2018, relativamente al sequestro quote
societarie del legale rappresentante, Sig.ra Grazie Miccolis;
Copia visura camerale del proponente al 21/02/2018;
DSAN, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco, relativamente al deposito calcoli sismici effettuati
sulla struttura metallica oggetto del programma di investimento;
Copia Parere di Conformità Antincendio, relativamente alla conversione industriale sito “ex
Miroglio”, a firma dell’Ing. Santantonio Francesco
Copia preventivo, del 05/03/2018, emesso dalla società “Arète S.r.l.”;
Copia preventivo, del 05/03/2018, emesso dalla società “Alimenta S.r.l.”;
Copia preventivo, n. 25/2016 del 21/06/2016, emesso dalla società “Cassandro – Progettazione e
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Finanziamenti”;
Copia preventivo, del 22/02/2018, emesso dalla società “Modulo Architettura”;
Copia preventivo, n. 199/PD/2018 del 09/02/2018, emesso dalla società “IperMetal S.r.l.”;
Copie preventivi, n. 762/18, 763/18 e 764/18 del 28/02/2018, emessi dalla società “CNF Divisione
Carrelli Elevatori”;
Copia preventivo, n. 09 del 14/02/2018, emesso dalla società “Impresa Edile di Maggi Vito”;
Copia preventivo, n. 023/2018 bis del 08/02/2018, emesso dalla società “SistemPav”;
Copia preventivo, n. 04 del 19/02/2018, emesso dalla società “Bitetti Edil Scavi S.r.l.”;
Copie preventivi, n. 005 del 26/02/2018, n. 003 del 26/02/2018, n. 004 del 26/02/2018, emessi
dalla società “GI.MAV S.r.l.”;
Copia preventivo, del 02/03/2018, emesso dalla società “Elettroimpianti di Calvello Rocco”;
Copia preventivo, del 12/02/2018, emesso dalla società “Security Fire S.a.s.”;
Copia preventivo, n. 18/095293 del 07/03/2019, emesso dalla società “ACMEI Energie in Luce”;
Copia preventivo, n. 033/2018/I/IT – R.02 del 02/03/2018 e n. 036/2018/I/IT – R.02 del
05/03/2018, emesso dalla società “Officine Meccaniche Costarelli S.r.l. Unipersonale”;
Copia preventivo n. 2018/FV/00042REV001/INO del 01/03/2018, emesso dalla società “Amut
S.p.A.”;
Copie preventivi, del 01/03/2018 e n. 504238 del 16/02/2018, emessi dalla società “LiebherrEMtec Italia S.p.A.”;
Copia preventivo, n. ITA1800637 del 05/03/2018, emesso dalla società “Società Cooperativa
Bilanciai”;
Copia preventivo, n. 20160322 del 21/02/2018, emesso dalla società “Eurofed S.r.l.”;
Copia preventivo, n. 14528-01 del 06/02/2018, emesso dalla società “Coparm S.r.l.”;
Copia bilanci al 31/12/2016 e 31/12/2017 (in forma abbreviata),
Copia LUL nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (dicembre 2015 –
novembre 2016);
DSAN, a firma del legale rappresentante, della vigenza CCIAA;
DSAN, a firma di Grazia Miccolis, legale rappresentante della società proponente, relativamente ai
conviventi;
DSAN, a firma di Sara Orsini Giordano, socio della società proponente, relativamente ai conviventi;
DSAN, a firma di Carmela Pozzerese, socio della società proponente, relativamente ai conviventi;
Copie dei curriculum vitae dei Dott.ri Maria Lucia Petilli, Mauro Bruni, Enrica Gentile, Nunziana
Fusiello, Francesco Centritto, Ludovico Gruppioni, Mario Gentile e Serena Berisio.

La proponente ha fornito le seguenti integrazioni spontanee:
 Con PEC del 14/06/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6408/I del 18/06/2020:
 Richiesta proroga per presentazione autorizzazioni amministrative.
 Con PEC del 23/09/2019, acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5864/I in pari data:
 Provvedimento Unico Autorizzativo rilasciato con A.D. n. 225 del 20/09/2019, prot. regionale
AOO_089/11316 del 20/09/2019.
 Con mail del 04/12/2019, acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 64/I del 08/01/2020:
 Procedimento autorizzativo unico regionale di impianto esistente proposto alla valorizzazione di
rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata nonché alla produzione di packagingper il
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settore ortofrutticolo e non.
 Con PEC del 09/12/2019, acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7902/I del 10/12/2019:
 Chiarimenti circa lo stato di procedimenti penali.
 Con PEC del 10/01/2020 acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 192/I del 14/01/2020:
 Comunicazione di variazione della denominazione e forma societaria con nuovo organo
amministrativo e sede legale.
 Con PEC del 14/05/2020 acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3645/I del 15/05/2020:
 Copia atti di indagine.
In seguito a richiesta di integrazione inviata per mail il 02/08/2018 e, successivamente, con mail del
26/07/2020 il soggetto proponente ha fornito la seguente documentazione:




















con PEC del 06/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5704/I del 07/07/2020:
DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione di impresa;
Chiarimenti circa le ipotesi di fatturato previste a regime;
Registrazione comodato d’uso circa la localizzazione dell’investimento;
Copia trasmissione di avvenuto deposito dei calcoli strutturali presso la provincia di Taranto
relative alle opere in cemento armato e/o in carpenteria metallica;
Copia parere rilasciato dal Comando provinciale dei VV.FF di Taranto;
Copia dell’avvio del rilascio dei pareri VIA e AIA;
DD n. 225 del 20/09/2019 e relativi allegati;
Permesso di Costruire n. 21 del 19/11/2018 rilasciato dal Comune di Ginosa (TA) con relativi
allegati e documentazione tecnica;
Copia curriculum vitae dei seguenti Dott.ri:
- Cassandro;
- Di Cataldo;
- Gentile;
- Mennuni;
- Monterisi;
- Gruppioni;
- Berisio.
Dettaglio giornate impiegate per lo svolgimento degli studi preliminari di fattibilità eseguiti dal
Dott. Cassandro;
DSAN circa la fornitura dell’escavatore;
Layout del presente programma di investimento;
Copia dei bilanci al 31/12/2018 e 31/12/2019 con relative ricevute di deposito;
Documentazione circa il cambio di denominazione societaria;
Copia dei preventivi a supporto delle voci di spesa previsti in opere murarie e macchinari, impianti
ed attrezzature;
Nuova tabella riepilogativa circa la previsione degli investimenti del presente programma di
investimento (Attivi Materiali ed Innovazione Tecnologica);
File excel circa la previsione di spesa prevista in istanza di accesso e progetto definitivo.
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con PEC del 01/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16807/I del 02/10/2020:
Sezione 2 aggiornata nelle parti interessate alla rimodulazione dell’investimento;
Quadro sinottico esplicativo dell’investimento rimodulato;
Documentazione deposito sismico delle tettoie oggetto del presente programma di investimento;
Relazione del ciclo produttivo;
Preventivi di spesa a supporto dell’investimento in Attivi Materiali con computi metrici a firma
dell’Ing. Santantonio;
Copia del verbale del consiglio di amministrazione e dell’assemblea ordinaria per la delibera
apporti di mezzi propri finalizzati alla copertura finanziaria dell’investimento;
Layout progetto PIA;
Cronoprogramma aggiornato.

 con PEC del 20/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18508/ del 21/10/2020:
 Aggiornamento dei computi metrici con in allegato i preventivi di spesa così come
dettagliatamente descritto nel paragrafo interessato, 3.1.3;
 GANTT e cronoprogramma aggiornato;
 Relazione ciclo produttivo previsto nel presente programma di investimento, a firma dell’Ing.
Francesco Santantonio con allegato il layout rappresentativo del ciclo produttivo;
 Relazione tecnica, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, circa l’investimento in Attivi Materiali;
 Sezione 2 – aggiornata nelle parti interessate alla rimodulazione;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro - pantouflage o revolvIng. doors):
 DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di
investimenti.







Con mail del 23/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21146/I del 29/10/2020:
P.A.U. n. 926 del 19/08/2015;
A.U.A. n. 02 del 29/09/2015;
Planimetria generale con individuazione dei reparti di lavorazione a firma dell’Ing. Francesco
Santantonio in data 28/09/2018;
Planimetria generale e layout con indicazione delle lavorazioni e codici C.E.R. del 26/06/2019;
Relazione tecnica illustrativa a firma dell’Ing. Francesco Santantonio.

 Con PEC del 28/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21209/I del 29/10/2020:
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la prescrizione dei provvedimenti autorizzativi per
la realizzazione delle tettoie;
 A.U.A. n. 1071 del 30/09/2015;
 V.I.A. n. 205 del 01/06/2015;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa i mq delle strutture metalliche richieste a
finanziamento;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa i lavori realizzati presenti nel programma di
investimento;
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N. 3 foto dei lavori realizzati presso la sede oggetto di investimento.
 Con PEC del 30/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21873/I del 02/11/2020:
 Copia comunicazione di inizio lavori presentato al Comune di Ginosa (TA) in data 27/08/2019 per
la realizzazione del parcheggio esterno;
 Layout a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, circa la disposizione degli impianti e macchinari
all’interno dell’immobile;
 Computo metrico a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, in data 15/05/2018 per la tettoia n. 1;
 Copia della trasmissione della pratica delle opere strutturali presentata al Comune di Ginosa (TA)
in data 06/05/2016 per la tettoia n. 1;
 Comunicazione di inizio lavori per la tettoia metallica presentata al Comune di Ginosa (TA), prot.
0032317 del 04/12/2018 in seguito a Pdc n. 21 del 19/11/2018 e deposito sismico n.
0037523/2018 del 04/12/2018;
 Comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di tettoia metallica in seguito a Permesso di
Costruire n. 21 del 19/11/2018 depositata presso Comune di Ginosa (TA), prot. n. 32317 del
04/12/2018;
 Copia della Comunicazione strutture ultimate per la realizzazione di una tettoia metallica
depositata presso il Comune di Ginosa (TA), prot. 0019378 del 22/07/2019;
 Copia trasmissione deposito sismico art. 65 del DPR 380/01, Pratica Edilizia n. 32/2018 –
Costruzione di una tettoia in metallo su piazzale pavimentato trasmesso dal Comune di Ginosa in
data 15/11/2018, prot. n. 30430, alla Provincia di Taranto;
 Copia Comunicazione inizio lavori art. 65 e 93 del DPR 380/2001 – realizzazione tettoia metallica
trasmessa dal Comune di Ginosa in data 04/12/2018, prot. 32317, alla Provincia di Taranto;
 Computo metrico, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020, per la tettoia n. 2
per € 274.730,37;
 Computo metrico, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020, per la tettoia n. 2
per € 112.270,34;
 Computo metrico, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 20/01/2020, per la tettoia n. 2
per € 66.461,46;
 Copia della Denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a
struttura metallica presentato al SUAP del Comune di Ginosa in data 13/07/2020;
 Comunicazione a Servizio Igiene Sanità Pubblica all’Ente Competente SISP Settore Igiene Pubblica
– ASL di Taranto e e Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia all’ente competente Comune
di Ginosa in data 10/07/2020;
 Computo metrico, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 12/06/2019, per la tettoia n. 5
per € 162.395,90;
 Computo metrico, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio in data 12/06/2019, per la tettoia n. 8
per € 327.116,80.
 Con PEC del 11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23799/I in pari data:
 Accordo stipulato di cui alla bozza del 28/02/2018 tra il Comune di Ginosa e la società proponente;
 Copia della Delibera del Consiglio Comunale e Delibera di Giunta circa l’autorizzazione alla stipula
del Comodato ad uso gratuito della seconda porzione dell’immobile Ex Filatura e Tessitura di
Puglia;
 Perizia tecnica, a firma dell’Ing. Francesco Santantonio, attestante i volumi produttivi in rapporto
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alla dotazione impiantistica, giurata presso il Tribunale di Pace di Matera in data 11/11/2020;
Tabella riepilogativa degli investimenti proposti in Attivi Materiali completa a firma del legale
rappresentante alla luce delle ultime integrazioni inviate.
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020 - 2022
Certificato Accertamenti
Dati del Provvedimento
Ufficio

CMP

Tipo

DEL

Anno

Numero Data

2020

78

17.12.2020

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL
30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

Dati del Capitolo
Capitolo

1 di

2

Declaratoria Capitolo

E4339010

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

Dati Transazione Elementare come da Capitolo
Dato Transazione

Codice

Titolo

4

Tipologia

200

Codice UE

1

Codice E/S Ricorrente
Tipo Gestione

1
099999

Descrizione

Entrate in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti
Entrata ricorrente
Gestione Ordinaria
Dati accertamenti qui certificati:Cronoprogramma

Esercizio
di imputazione

2020

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Numero
Accertamento

17.12.2020

17.12.2020

6020093878

Data
Accertamento

Importo
Accertamento

Annualità

17.12.2020

3.248.011,74
3.248.011,74

1

TOTALE CRONOPROGRAMMA
Dati Debitore

Piano dei Conti

4.02.05.03.001

1 di

1

UNIONE EUROPEA

Codice Soggetto

BRUXELLES BELGIO

Partita IVA

00000 BELGIO

Codice Fiscale

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Numero Accertamento

6020093878

Annualità

Importo Accertamento
Totale Debitore

SOMMATORIA IMPORTI ACCERTATI PER I DEBITORI SU ELENCATI
Dati del Capitolo
Capitolo

E4339020

2 di

202734

3.248.011,74
3.248.011,74
3.248.011,74

1

2

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

Dati Transazione Elementare come da Capitolo
Dato Transazione

Titolo

Codice

4

Tipologia

200

Codice UE

1

Codice E/S Ricorrente
Tipo Gestione

1
099999

Descrizione

Entrate in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti
Entrata ricorrente
Gestione Ordinaria
Dati accertamenti qui certificati:Cronoprogramma

Esercizio
di imputazione

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Numero
Accertamento

Data
Accertamento

Pagina 1 di 2

Importo
Accertamento

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

Bilancio Pluriennale: 2020 - 2022
Certificato Accertamenti
Dati del Provvedimento
Ufficio

CMP

Tipo

DEL

Anno

Numero Data

2020

78

17.12.2020

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL
30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

2020

17.12.2020

17.12.2020

6020093880

17.12.2020
TOTALE CRONOPROGRAMMA
Dati Debitore

Piano dei Conti

4.02.01.01.001

Numero Accertamento

1 di

1

1

MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE

Codice Soggetto

VIA XX SETTEMBRE, 97 ROMA

Partita IVA

00187 ROMA

Codice Fiscale

293107

80415740580

Contributi agli investimenti da Ministeri

6020093880

Importo Accertamento
Totale Debitore

SOMMATORIA IMPORTI ACCERTATI PER I DEBITORI SU ELENCATI

OPERATORE

2.273.608,21
2.273.608,21

Annualità

2.273.608,21
2.273.608,21
2.273.608,21

ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
Pagina 2 di 2
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001876

17.12.2020

3.225.467,62

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI
DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17
DEL 30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG
PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1161310

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.1 INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

78

Data
Atto
17.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016871)
PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797
DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI
SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL 30/09/14” DEL DI
INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC &
TRADE S.R.L COD PROG: V68M9T1

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

3

Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

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

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001877

17.12.2020

2.257.827,33

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI
DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17
DEL 30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG
PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1162310

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.1 INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

78

Data
Atto
17.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016871)
PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797
DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI
SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL 30/09/14” DEL DI
INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC &
TRADE S.R.L COD PROG: V68M9T1

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

4

Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

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

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

3520001878

17.12.2020

Importo
Prenotazione
Impegno
22.544,12

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI
DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17
DEL 30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG
PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1161130

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.3 # INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

78

Data
Atto
17.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016871)
PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797
DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI
SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL 30/09/14” DEL DI
INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC &
TRADE S.R.L COD PROG: V68M9T1

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

3

Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

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

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

Numero

Data
Iscrizione

2020

3520001879

17.12.2020

Importo
Prenotazione
Impegno
15.780,88

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI
PROMOSSI DA PMI”#AD N.797 DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI SENSI
DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17
DEL 30/09/14” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG
PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC & TRADE S.R.L COD PROG:
V68M9T1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1162130

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.3 # INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE E L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

78

Data
Atto
17.12.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000016871)
PO FESR 2014/2020-TITOLO II-CAPO 2 #AIUTI AI PROGRAMMI INTEGRATI PROMOSSI DA PMI”#AD N.797
DEL 07/05/2015 E S.M.I. #AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA PICCOLE IMPR AI
SENSI DELL’ART 27 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N.17 DEL 30/09/14” DEL DI
INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DEL SOG PROPONENTE:ECOLOGISTIC S.P.A.(GIÀ LOGISTIC &
TRADE S.R.L COD PROG: V68M9T1

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

4

Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

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

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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