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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1634
T.U. Legge Regionale n.4 del 05 Febbraio 2013 e s.m.i. - Autorizzazione alla vendita dell’unità produttiva
Quota n. 452 in località “Filieri”, agro di Poggiorsini (Ba), al foglio n. 6 p.lla n.61 di ha 1.88.46 in favore di …
OMISSIS …

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
P.O. “Amministrativa Bari ERSAP” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, nonché Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

•

Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
L’art. 22 ter, comma 1, lett. B) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;

CONSIDERATO CHE:
•

•
•

con nota del 08.03.2018, acquisita al protocollo n. 0005853 del 14.03.2018, il sig. …omissis…, ha riproposto
ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. B) della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., istanza di acquisto del terreno, sito
in agro di Poggiorsini (Ba), località “Filieri”, riportato in catasto al foglio n. 6 p.lle n.61 di complessivi ha
1.88.46;
il sig. … omissis … è nel possesso dell’immobile regionale oggetto di alienazione sin dal 1981, come risulta
dagli atti di Ufficio ed attestato con Verbale di Consistenza del 06/11/2020;
detto terreno regionale è pervenuto nella disponibilità dell’Ente a seguito di esproprio in data antecedente
al 1963, in virtù delle Leggi n.230/1950 e n.841/1950 sulla Riforma Agraria, ed è attualmente censito nel
Catasto del Comune di Poggiorsini (Ba) in Ditta REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO
RIFORMA FONDIARIA con sede in BARI - Cod. Fisc. 80017210727, come di seguito riportato:
CATASTO TERRENI
DATI DI CLASSAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI
F OG LIO

P A R T IC E LLA

QUA LIT A '

C LA S S E

S UP E R F IC IE H A

6

61

Seminativo

4

1,8846

€

68,13 €

43,80

1,8846

€

68,13 €

43,80

TOTALE

R .D.

R .A .

ATTESO CHE:
•

La Struttura Riforma Fondiaria di Bari - Sportello di Altamura, ai sensi dell’art. 22 quinquies, comma 1, lett.
a), della L.R. n. 4/2013 e s.m.i, con Relazione di Stima del 19/11/2020 ha quantificato il “prezzo di vendita”
del cespite in complessivi €. 3.668,82 (tremilaseicentosessantotto/82), come di seguito specificato:
- Prezzo del terreno

€

4.866,56

- Riduzione di 1/3

€

1.622,18

- Valore di Stima del terreno

€

3.244,38

- Canoni d'uso

€

324,44

- Prezzo del terreno

€

3.568,82

- Spese di Istruttoria

€

100,00

PREZZO DI VENDITA

Va l ore del terreno €

3.668,82

€

3.668,82

- Prezzo del terreno

€

4.866,56

- Riduzione di 1/3

€

1.622,18

- Valore di Stima del terreno

€

3.244,38

- Canoni d'uso

€

324,44

- Prezzo del terreno

€

3.568,82

€

100,00
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- Spese di Istruttoria

Va l ore del terreno €

3.668,82

€

3.668,82

PREZZO DI VENDITA
•
•

•

il Collegio di Verifica, con Verbale del 09.12.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno agricolo così come determinato;
la Struttura Provinciale di Bari, con nota prot. n.0007143 del 19.04.2021, ha comunicato al sig. … omissis
… il “prezzo di vendita” determinato ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della predetta Legge
Regionale, in €. 3.668,82 (tremilaseicentosessantotto/82);
il sig. … omissis … attraverso la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici in data 22/07/2021,
provvedendo al pagamento della somma di €. 1.100,65 (millecento/65) da rendicontarsi per cassa quale
anticipo pari al 30% dell’intero prezzo, ha formalmente accettato il “prezzo di vendita” del predetto terreno,
riservandosi di versare il saldo del prezzo di vendita prima della stipula dell’atto notarile;

ACCERTATO CHE sul terreno oggetto di vendita non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia urbana;
RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22 ter,
comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., di autorizzare l’alienazione dell’unità produttiva Quota n.452
in località “Filieri”, agro di Poggiorsini (Ba) al foglio n. 6 p.lla n.61 di ha 1.88.46, in favore del sig. … omissis
… al prezzo complessivo di €. 3.668,82 (tremilaseicentosessantotto/82), conferendo formale incarico ad un
rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione
del predetto atto;
STABILITO CHE tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., l’alienazione dell’unità
produttiva Quota n.452 in località “Filieri”, agro di Poggiorsini (Ba), al foglio n. 6 p.lla n.61 di ha 1.88.46 in
favore di … omissis … al prezzo complessivo di € 3.668,82 (tremilaseicentosessantotto/82).
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3. di prendere atto che il sig. … omissis … ha già versato la somma di € 1.100,65 quale acconto del 30%
dell’intero prezzo, determinato ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett.a) e c) della L.R. n.4/2013 e
s.m.i., attraverso la piattaforma dei pagamenti elettronici della Regione Puglia, riservandosi di versare il
saldo del prezzo di vendita prima della stipula dell’atto notarile.
4. di autorizzare la dirigente ad interim del Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria o un delegato regionale munito degli specifici poteri, alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile PO
“Amministrativa Bari ERSAP”
(Concetta Lanotte)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443
e ss.mm.ii. non ravvisa osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio, Affari Generali
E Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., l’alienazione dell’unità
produttiva Quota n.452 in località “Filieri”, agro di Poggiorsini (Ba), al foglio n. 6 p.lla n.61 di ha 1.88.46 in
favore di … omissis … al prezzo complessivo di € 3.668,82 (tremilaseicentosessantotto/82).
3. di prendere atto che il sig. … omissis … ha già versato la somma di € 1.100,65 quale acconto del 30%
dell’intero prezzo, determinato ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett.a) e c) della L.R. n.4/2013 e
s.m.i., attraverso la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici, riservandosi di versare il saldo del
prezzo di vendita prima della stipula dell’atto notarile.
4. di autorizzare la dirigente ad interim del Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria o un delegato regionale munito degli specifici poteri, alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1636
Comune di TRANI (BA) – Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 03.02.2021. Variante puntuale al
PUG in Esecuzione Sentenze TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del 21/06/2019.
PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l’art. 96 delle NTA del PPTR “Parere di Compatibilità Paesaggistica”.
Premesso che:
- Con nota del 15.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n.
145/1340 del 15.02.2021, il Commissario ad Acta, in relazione alla variante puntuale al PUG in oggetto
come adottata dallo stesso Commissario ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR 20/2001 con Delibera n. 3
del 03.02.2021, ha trasmesso istanza di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c. delle
NTA del PPTR.
- Con nota prot. n. 145/2055 del 08.03.2021, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a seguito
della consultazione della suddetta documentazione ha chiesto documentazione integrativa e in particolare
ha rappresentato che:
“potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito della adozione e delle successive controdeduzioni
formulate per le eventuali osservazione proposte per la variante a seguito della relativa pubblicazione ai
sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 della LR 20/2001.”
- Con nota del 15.09.2021, acquisita al prot. regionale con n. 145/8756 del 15.09.2021, il Commissario ad
Acta ha riscontrato la suddetta nota.
Preso atto che, con nota prot. n. 089/15330 del 02.12.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione dalle procedure di VAS della variante in
oggetto, così come prevista dall’art. 7 comma 4 del RR n. 18/2018.
Considerato che:
- l’area oggetto di variante è tipizzata dal vigente PUG in parte come “Zona residenziale di completamento
speciale ad alta densità (Bs.ad)” assoggettata a PUE e disciplinata dall’art. 6.04.2.1 delle NTA del PUG e in
parte come “Zona residenziale di completamento B” disciplinata dall’art. 6.03.2 delle NTA del PUG.
- Con Delibera n. 3 del 03.02.2021 del Commissario ad Acta, in esecuzione alla sentenza n.877/2019 del
TAR Bari Sez, II, è stata adottata, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR 20/2001, per la parte tipizzata a
“Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad) variante che prevede destinazione
urbanistica corrispondente alla Zona B/18 “Zona residenziale di completamento B” disciplinata dall’art. 6.03
delle NTA del PUG, nell’ambito della quale è consentito l’intervento edificatorio diretto, con finalità, con
indici e parametri fissati dal predetto art. 6.03, con ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative.
Preso atto del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A).
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Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni
e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 96 c. 1 delle NTA del PPTR che prevede che “Il parere regionale di compatibilità paesaggistica
è richiesto (…) per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di
compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale”.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 96
c.1 delle NTA del PPTR, con la prescrizione riportata nel Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A), per la Variante
puntuale al PUG di Trani in Esecuzione Sentenze TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019
del 21/06/2019 come adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 03.02.2021
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, 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, nonché dell’allegato A al
presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’articolo 4 – comma 4 –
lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. DI RILASCIARE, per la Variante puntuale al PUG di Trani in Esecuzione Sentenze TAR Puglia, Bari, Sez. II n.
4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del 21/06/2019 come adottata con Deliberazione del Commissario
ad acta n. 3 del 03.02.2021, il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. dell’art. 96 comma
1, lett.c) delle NTA del PPTR, con la seguente prescrizione come riportata nel Parere Tecnico allegato
(ALLEGATO A):
Prescrizioni e modifiche
“Sia introdotto all’art. 6.03 delle NTA del PUG della zona B/18 come integrato e modificato con Delibera n.
3 del 03.02.2021 del Commissario ad Acta la seguente prescrizione:
- al fine di non contrastare con gli obiettivi di qualità del paesaggio, indirizzi e direttive delle NTA del PPTR, con
particolare riferimento alle direttive di cui all’art. 78 relative all’UCP “Città Consolidata” di Trani, e di non
comprometterne i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti, i caratteri morfologici
e le tracce che testimoniano la stratificazione storica, nonché di non compromettere le visuali prospettiche
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e la percepibilità che si ha della città consolidata dalla strada via Malcangi, l’intervento edificatorio diretto
dovrà assicurare la salvaguardia:
• del nucleo storico dell’edificio che insiste nell’area d’intervento, ovvero del sedime catastale individuato
nel catasto storico d’impianto della città di Trani con le particelle ex 1890 e ex 1891 e attualmente
ricadenti nella particella n. 1889.
• del prospetto in affaccio su via Malcangi. In particolare, detto prospetto dovrà essere oggetto di un
attento intervento di recupero e restauro finalizzato a valorizzare la facciata nel contesto urbano di
riferimento, rispettandone la partitura architettonica e materica della stessa. Gli infissi, ivi compresi
i portoni di accesso, e le vetrine dovranno uniformarsi per tipologia e colorazione tenendo conto
dell’aspetto architettonico dell’intero edificio.”
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- al Commissario ad Acta urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
- al proponente;
- al Comune di Trani.

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

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
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LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente.
2. DI RILASCIARE, per la Variante puntuale al PUG di Trani in Esecuzione Sentenze TAR Puglia, Bari, Sez. II n.
4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del 21/06/2019 come adottata con Deliberazione del Commissario
ad acta n. 3 del 03.02.2021, il Parere di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. dell’art. 96 comma
1, lett.c) delle NTA del PPTR, con la seguente prescrizione come riportata nel Parere Tecnico allegato
(ALLEGATO A):
Prescrizioni e modifiche
“Sia introdotto all’art. 6.03 delle NTA del PUG della zona B/18 come integrato e modificato con Delibera n.
3 del 03.02.2021 del Commissario ad Acta la seguente prescrizione:
- al fine di non contrastare con gli obiettivi di qualità del paesaggio, indirizzi e direttive delle NTA del PPTR,
con particolare riferimento alle direttive di cui all’art. 78 relative all’UCP “Città Consolidata” di Trani, e
di non comprometterne i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti, i caratteri
morfologici e le tracce che testimoniano la stratificazione storica, nonché di non compromettere le visuali
prospettiche e la percepibilità che si ha della città consolidata dalla strada via Malcangi, l’intervento
edificatorio diretto dovrà assicurare la salvaguardia:
• del nucleo storico dell’edificio che insiste nell’area d’intervento, ovvero del sedime catastale individuato
nel catasto storico d’impianto della città di Trani con le particelle ex 1890 e ex 1891 e attualmente
ricadenti nella particella n. 1889.
• del prospetto in affaccio su via Malcangi. In particolare, detto prospetto dovrà essere oggetto di un
attento intervento di recupero e restauro finalizzato a valorizzare la facciata nel contesto urbano di
riferimento, rispettandone la partitura architettonica e materica della stessa. Gli infissi, ivi compresi
i portoni di accesso, e le vetrine dovranno uniformarsi per tipologia e colorazione tenendo conto
dell’aspetto architettonico dell’intero edificio.”
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
- al Commissario ad Acta urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
- al proponente;
- al Comune di Trani.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2021/00043
Comune di TRANI (BA)
Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 03.02.2021. Variante puntuale al PUG in
Esecuzione Sentenze TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del
21/06/2019.
PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

PARERE TECNICO
Con nota del 15.02.2021, acquisita al prot. di questa Sezione conn. 145/1340 del
15.02.2021,il Commissario ad Acta,in relazione alla variante puntuale al PUG in oggetto
come adottata dallo stesso Commissario ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR 20/2001con
Delibera n. 3 del 03.02.2021,ha trasmesso istanza di parere di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art. 96.1.c. delle NTA del PPTR. La documentazione trasmessa risulta essere
costituita dai seguenti elaborati:
NOME File

IMPRONTA MD5

2021_02_03_Delibera n. 3 del 03-02-2021 Adozione Variante PUG.pdf
Rosa e Stefano Di Gennaro -22.07 Relazione compatibilit… paesaggistica
FINALE_compressed.pdf
Rosa e Stefano Di Gennaro -22.07 Relazione compatibilit… paesaggistica
FINALE_compressed.pdf.p7m

d13bed087e98ac4cb9ca2f8a2f32ab7c

Sentenza TAR Puglia, Sez. II, n. 4273.10.pdf

4315360bb40871c9c36442bb7f08246a

Sentenza TAR Puglia, Sez. II, n. 877.2019.pdf

65812a4b83073525e4aaca658e2c6cd0

ae3c7cc78a1fd6344fbf4492bf3ca1bc
cb492d1f27a287a0d73b02bf20aa62cd

Con nota prot. n. 145/2055 del 08.03.2021, questa Sezione a seguito della consultazione
della suddetta documentazione ha chiesto documentazione integrativa e in particolare ha
rappresentato che:
“potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito della adozione e delle
successive controdeduzioni formulate per le eventuali osservazione proposte per la
variante a seguito della relativa pubblicazione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 11 della
LR 20/2001.”
Con nota del 15.09.2021, acquisita al prot. di questa Sezione con n. 145/8756 del
15.09.2021,il Commissario ad Acta, in riscontro alla suddetta notaha trasmesso:
• Relazione paesaggistica aggiornata;
• Nota del Comune di Trani del 25.05.2021 attestante il deposito degli atti ai fini
della presentazione delle osservazioni.

ViaGentile,52-70126Bari–tel.0805407761
PEC:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Con nota prot. n. 089/15330 del 02.12.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione dalle
procedure di VAS della variante in oggetto, così come prevista dall’art. 7 comma 4 del RR n.
18/2018.
(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA)
EVIDENZIATO CHEil Comune di Trani è dotato di unPiano Urbanistico Generale (PUG)
approvato conDelibera di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2009.
L’area oggetto di variante,censita in catasto al fg. n. 15p.llenn. 1890 e 1889, è tipizzata dal
vigente PUG in parte come “Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità
(Bs.ad)”assoggettata a PUE e disciplinata dall’art. 6.04.2.1 delle NTA del PUG e in parte
come“Zona residenziale di completamento B” disciplinata dall’art. 6.03.2 delle NTA del
PUG. Con Delibera n. 3 del 03.02.2021 del Commissario ad Acta in esecuzione alla sentenza
n.877/2019 del TAR Bari Sez, II, è stata adottata, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR
20/2001, per la parte tipizzata a “Zona residenziale di completamento speciale ad alta
densità (Bs.ad)variante che prevede destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/18
“Zona residenziale di completamento B” disciplinatadall’art. 6.03 delle NTA del PUG,
nell’ambito della quale è consentito l’intervento edificatorio diretto, con finalità, con indici e
parametri fissati dal predetto art. 6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali
integrative e modificative:
• Unità minima di intervento aree del proponente avente titolo;
• Obbligo di cessione, all’atto del rilascio del titolo edilizio, delle aree destinate a
“Viabilità PUG” interne a lotto secondo allineamenti esistenti e realizzazione a
scomputo delle corrispondenti urbanizzazioni primarie;
• Altezza degli edifici: non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti
nell’ambito della zona omogene B/18.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Premesso che il Piano Urbanistico Generale (PRG) vigente del comune di TRANI non risulta
adeguatoal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ai sensi dell'art. 97
delleNTA dello stesso PPTR, si rileva quanto segue:
-

Struttura Idro - geomorfologica:
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di variante è interessata totalmente da beni
paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Territori Costieri" soggetti
agli indirizzi di cui all’art. 43, alle direttive di cui all’art. 44, nonché alle prescrizioni di
cui all’art 45;

ViaGentile,52-70126Bari–tel.0805407761
PEC:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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PAESAGGIO
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-

-

-

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di variante non è interessata da beni paesaggistici
della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):l’area oggetto di
variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.
Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici:l’area oggetto di variante non è interessata da beni paesaggistici
della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):l’area oggetto di
variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel
dettaglio dalla "Città Consolidata" sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77 e alle
direttive di cui all'art. 78. delle NTA del PPTR.

Inoltre, sempre dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR,si rappresenta che l’area
oggetto di variante ricade nella delimitazione delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del
D.lgs n.42/2004come precisate e delimitate dal Comune di Trani d'intesa con il Ministero e
la Regione secondo quanto disposto dall’art. 38 co. 5 delle NTA del PPTR.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, sulla base
della documentazione trasmessa, si rappresenta che la stessa ricade nell’Ambito Territoriale
della "Puglia Centrale" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata “La piana
olivicola del Nord Barese”.
Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame è rilevabile nei tessuti urbani che,
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, si sono sviluppati altre il nucleo storico e che
rappresentano un rilevante patrimonio storico culturale caratterizzante il processo
insediativo urbano delle città del nord barese sia costiere che dell’entroterra. Generalmente
detto tessuto si caratterizza per la persistenza dell’orditura a scacchiera come nel caso di
Bari, Molfetta e Trani con una maglia insediativa iso-orientata,dove l’elemento dominante
dell’edificato compatto a maglie regolari è la ripetizione isotropa dell’isolato. In questa
tipologia insediativa, l’analisi delle combinazioni aggregative è leggibile nelle cortine edilizie
che compongono l’isolato e che si affacciano sulla maglia stradale. In particolare, la
definizione del linguaggio architettonico e materico delle facciate incide nella strutturazione
della maglia viaria, tuttavia, la maglia isotropa degli isolati quadrangolari, non conferisce

ViaGentile,52-70126Bari–tel.0805407761
PEC:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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una gerarchia delle strade che spesso viene risolta grazie ai sensi di marcia e alla
condensazione di programmi funzionali. Queste maglie ortogonali sono a loro volta
ancorate agli assi territoriali viari che collegano i nuclei insediativi con i centri limitrofi, è il
caso per le città costiere del nord barese della Strada Statale 16 (SS 16), che rappresentano
alla scala urbana strade di penetrazione, viali di accesso alla cittàorganizzate dalle quinte
degli edifici. L’organizzazione e la struttura di questi edifici databili alla seconda metà
dell’Ottocento e alla prima metà del secolo scorso con le partiture architettoniche e
materichedelle facciate oltre a conferire una gerarchia maggiore a dette strade
contribuiscono nell’insieme adefinire quinte urbaneche restituiscono l’accessibilità
monumentale ai centri urbani, rendendo di conseguenza riconoscibile la cosiddetta città
consolidata dallacittà contemporanea.
Tuttavia, questicontesti urbanidi impianto storico ad alto valore testimoniale e culturale
sono oggetto della perdita irrimediabile della identità, delle proprie proporzioni e delle
proprie densità, a causa delle sostituzioni edilizie che trasformano,a partire dagli anni ’60
del secolo scorso, queste parti di città. In particolare, questi interventi di sostituzione edilizia
non solo comportano la demolizione di edifici, testimonianze della passata tradizione
costruttiva, ma modificano e alterano le quinte prospettiche in affaccio alle stesse strade,
snaturandosiale invarianti morfotipologiche urbane riconoscibili nel rapporto identitario
(altezze, densità, proporzioni, materiali, ecc.) tra strada ed edificio sia le visuali significative
dell’ambito insediativo.
Con riferimento al contesto urbano(cfr immagine qui di seguito) si rappresenta che l’area
interessata dalla variante si attesta su via Malcangi ovvero il tratto urbano del percorso
territorialedella SS 16 ed è quasi prossima al tessuto urbano consolidato a maglia
ortogonale che caratterizza, con gli isolati quadrangolari, il borgo ottocentesco di Trani
organizzatoad Ovestdel Corso Imbriani (indicata nel Catasto storico d’Impianto 1875come
strada Estramurale).
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vengono in parte compromessi, con le altezze, le proporzioni, i materiali e le forme, il
rapporto identitario tra strada ed edifici, le visuali significative, nonché la percettibilità e
accessibilità monumentale nel borgo Trani (cfr immagine qui di seguito allegata).

Pertanto, al fine di evitare che i suddetti fattori di rischio e di criticità possano continuare,
con sostituzioniedilizie inappropriate, a pregiudicare la qualità del sistema urbanoinsediativo compromettendone i caratteri che connotano la trama viaria ad edilizia e dei
manufatti, i caratteri morfologici e le tracce che testimoniano la stratificazione storica
dell’insediamento, il PPTR ha riconosciuto l’UCP “Città Consolidata” come "quella parte del
centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate
nella prima metà del novecento" (cfr art. 76.1 delle NTA del PPTR).
Ciò premesso, l’area d’intervento è interessatada un fabbricato che il proponente, sebbene
quanto su rilevato da questa Sezione, nella “Relazione di Compatibilità Paesaggistica” (luglio
2020) descrivecome “attualmente composto da due piani fuori terra, avente destinazione
commerciale al piano terra e residenziale ai piani superiori. Trattasi di un immobile la cui
costruzione al piano terra può farsi risalire agli inizi del XX secolo, mentre il piano superiore è
databile intorno agli anni 50 con l’espansione della città oltre le vecchie mura. (…) La
struttura portante dell’immobile è in muratura di tufo. I solai sono quasi tutti orizzontali, con
putrelle in acciaio. L’immobile, oggetto di varie ristrutturazioni nel corso degli anni è privo di
ogni valore architettonico,risultando quale sanatoria di più interventi edilizi, a seconda delle
mutate esigenze dei proprietari. Si evidenzia la discontinuità architettonica e volumetrie
dell’edilizia insistente in questo quartiere ed in particolare nelle adiacenze del suolo in
oggetto”.
Tuttavia, dalla analisi della documentazione trasmessa risulta evidente che detto edificio,
sebbene non sia soggetto a vincoli diretti di cui al D.lgs 42/2004, con l’organizzazione del
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prospetto suddiviso in una parte basamentale in pietra e ilprimo livello
intonacatoorganizzato da fasce marcapianoe da lesene che disegnano la partitura delle
porte finestre in affaccio su balconie inquadrate da cornici e architravi in pietra, oltre a
rappresentare una testimonianza dellapassata tradizione costruttiva che caratterizza
l’ambito insediativo di riferimento, contribuisce, come su specificato, con gli edifici limitrofi
a caratterizzare le visuali prospettiche e la percepibilità che si ha della città consolidata da
detta strada.
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Inoltre, si rappresenta che, dalla consultazione del Catasto storico d’impianto (1875),detto
edificio era parte integrante del tessuto insediativo esistente, che in quel tempo si andava
strutturando.

Tutto ciò premesso, come già rappresentato al paragrafo (TUTELE DEFINITE DAL PIANO
PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR), l’area oggetto di variante ricade nella delimitazione
delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del D.lgs n.42/2004 come precisata, ai sensi
dell’art. 38 co. 5 delle NTA del PPTR, dal Comune di Trani d'intesa con il Ministero e la
Regione. Per dette aree in relazione:
• al BP “Territori Costieri”, il comma 3 dell'art. 90 delle NTA del PPTR dispone che:
"Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 del Codice".
•
all’UCP "Città Consolidata" il comma 9 dell'art. 91 delle NTA del PPTR dispone che
per dette aree: "(...)l'accertamento non è comunque richiesto nelle aree di cui
all'art. 142 commi 2 del Codice".
Pertanto, si rappresenta, che ai sensi dell'art. 90.3 e dell'art 91.9 delle NTA del PPTR, in
taliaree non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45, nonché i relativi strumenti di
controllo preventivi di cui all'art. 89 del Capo V - Titolo VI delle NTA del PPTR, ma agli
interventi in esse previsti si applicano gli indirizzi e le direttive di cui di cui all'artt. 77 e 78
delle NTA del PPTR per l’UCP “Città Consolidata”.
Ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR il parere regionale di compatibilità paesaggistica è
richiesto per l’approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali da sottoporre
a verifica di compatibilità regionale e provinciale e che con detto parere la competente
struttura organizzativa regionale deve verificare la coerenza e la compatibilità della variante
con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
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b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di
ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le
linee guida di cui all’art. 6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
Nella “Relazione di Compatibilità Paesaggistica” (luglio 2020) con riferimento al solo punto
c) dell’art. 96 delle NTA, ovvero in Relazione alle direttive di cui all’art. 78 delle NTA del
PPTR, il Proponente riporta quanto di seguito:
“l’art. 78 impone una riqualificazione degli insediamenti attraverso l’approfondimento
delle conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al
fine di salvaguardare e riqualificare l’area, senza modificare i caratteri che connotano la
trama viaria urbana, valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata. Nel caso
in oggetto si tratta di attribuire al suolo una destinazione urbanistica congruente con
quella dei suoli circostanti, così come sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, i
volumi aggiuntivi che andranno ad ottenersi potranno essere utilizzati per la sostituzione
dell’attuale manufatto (che potrà essere oggetto di una singola concessione edilizia o
utilizzata in un processo di rigenerazione urbana delle aree circonstanti.”
Nel merito questa Sezione, non condividendo quanto su espresso dal proponente, e
considerato quanto precedentemente analizzato in rapporto al contesto insediativo in cui è
inserita l’area oggetto di variante, considerato che la stessa con l’edificio che vi insiste è
parte integrante dell’UCP “Città Consolidata” e che l’edificio contribuisce a caratterizzare
per altezza, proporzioni, materiali il valore identitario del contesto insediativo storico di
riferimento, oltre a caratterizzare le visuali prospettiche e la percepibilità che si ha della
città consolidata dalla strada di via Malcangi, rappresenta che ulteriori sostituzioni edilizie,
come quella prospettata dal proponente, contribuirebbero ad incrementare non solo i
fattori di criticità prima indicati,ovvero a pregiudicare la qualità del sistema urbanoinsediativo compromettendone i caratteri che connotano la trama viaria ad edilizia e dei
manufatti, i caratteri morfologici e le tracce che testimoniano la stratificazione storica
dell’insediamento, ma risulterebbero anche in contrasto con i seguenti:
 obiettivi generali e specifici di qualità del PPTR:
o Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
o Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo
 indirizzi di cui alla normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito:
o Tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei
sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche
urbane e territoriali;
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o
o

Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico,
caratterizzate da particolari valenze storico culturali;
Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è
possibile percepire visuali significative dell’ambito;

 direttive di cui alla art. 78 2.b) secondo cui fini della promozione, tutela e
riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro
percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi
pubblici e dei viali di accesso occorre stabilire:
“disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la
modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei
manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la
conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione
storica dell’insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata,
della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai
margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche
individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni
d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in
particolare le destinazioni d’uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di
ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie
preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non
consentendo l’edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi
antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli
usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.;
promuovendo l’eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri
storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri
originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo
di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi
vi abita e lavora.”
Tutto ciò premesso, al fine di non contrastare con i suddetti obiettivi di qualità del
paesaggio, indirizzi e direttive e di non contribuire, con la variante in oggetto, ad
incrementare con sostituzioni edilizie i richiamati fattori di criticità, pregiudicando la
qualità del sistema urbano-insediativo della città consolida,questa Sezione rappresenta
che la variante in oggetto deve garantire la salvaguardia e la valorizzazione del nucleo
storico dell’edificio che insiste in detta area nonché della facciata su via Malcangi; in
particolare si fa riferimento al sedime catastale individuato nel catasto storico d’impianto
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della città di Trani con le particelle ex 1890 e ex 1891e attualmente ricadenti nella
particella n. 1889(cfr immagini qui di seguito).

Ex 1890

Ex 1891

Catasto storico d’impianto
1875

Sovrapposizione Ortofoto
regionale (volo
2019)suCatasto 2020

(CONCLUSIONI)

Sovrapposizione delle p.lle
ex 1890 e ex 1891
sull’ortofoto regionale
(volo 2019) e su Catasto
2020

Tutto ciò premesso, si ritiene che possa essere espresso, con le prescrizioni e modifiche di
seguito riportate, PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICAai sensi dell’art.
96 delle NTA del PPTR per la Variante puntuale al PUG adottata,in Esecuzione delle
Sentenze T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II n. 4273 del 22/12/2010 e n. 877/2019 del
21/06/2019,conDelibera del Commissario ad Acta n. 3 del 03.02.2021.
Prescrizioni e modifiche
Sia introdotto all’art. 6.03 delle NTA del PUG della zona B/18come integrato e modificato
con Delibera n. 3 del 03.02.2021 del Commissario ad Acta la seguente prescrizione:
-

al fine di non contrastarecon gli obiettivi di qualità del paesaggio, indirizzi e direttive
delle NTA del PPTR, con particolare riferimento alle direttive di cui all’art. 78 relative
all’UCP “Città Consolidata”di Trani, e di noncomprometterne i caratteri che connotano la
trama viaria ed edilizia e dei manufatti, i caratteri morfologici e le tracce che
testimoniano la stratificazione storica, nonché di non compromettere le visuali
prospettiche e la percepibilità che si ha della città consolidata dalla strada via Malcangi,
l’intervento edificatorio direttodovrà assicurare la salvaguardia:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1637
Azioni di potenziamento dell’apprendistato alta formazione e ricerca (III livello) riferito ai percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 ad oggetto: “Linee Guida sull’apprendistato
ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 “Disciplina dell’apprendistato” - Armonizzazione
rispetto al quadro ordinamentale nazionale

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione,
Prof. Sebastiano Leo, su indirizzo dello stesso e sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore,
Dott. Gabriele Valerio e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta e confermata dal
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini, propone
quanto segue:
VISTI:
• Il D.Lgs 15-06-2015, n. 81 recante, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10-12-2014, n. 183, la disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed, in particolare le
norme dell’art. 45 in materia di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui al Capo V (artt. 41-47)
dello stesso;
•

il D.M. 12-10-2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la “Definizione degli
standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato”
in attuazione dell’art. 46, comma 1, del cit. D.Lgs 15-06-2015, n. 81;

•

il D.M. 16-09-2016, n. 713 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro
dell’Economia e delle Finanze in materia di “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli
Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani”, a norma dell’art. 1, comma 47, della Legge 13-07-2015, n. 107;

•

la Legge Regionale 19-6-2018 n. 26 in materia di disciplina dell’apprendistato che, in particolare, all’art.
1, dispone l’adeguamento del quadro normo-regolamentare regionale a quanto disposto in tema di
apprendistato dal capo V del D.Lgs 15-06- 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni;

•

la D.G.R. 21-12-2018, n. 2433 recante “Linee Guida sull’apprendistato” ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19-062018, n. 26 “Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”;

•

la D.G.R. 07-07-2021, n. 1107 “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica
Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex
art. 11 del DPCM 25/01/2008”, in particolare per quanto nello stesso previsto in materia di apprendistato
di alta formazione e ricerca (apprendistato di III Livello);

•

il D.M. 15-09-2021 del Ministro dell’Istruzione di adozione dell’atto di indirizzo politico istituzionale
concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per l’anno 2022.

PREMESSO CHE
• l’Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale è costantemente teso a dare risposta alle istanze delle imprese e delle parti economiche e
sociali, in una costante e proficua relazione con le stesse, ai fini del progresso della Comunità regionale e
dello sviluppo del lavoro e dell’occupazione;
•

Il PNRR che riserva «particolare attenzione… agli ITS…… un pilastro importante del sistema educativo»,
prevede il rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale terziaria (ITS), così da
“gettare basi solide per il futuro”, anche in risposta alle “raccomandazioni specifiche della Commissione
europea sull’Italia”, che invitano a stimolare gli studi in campi attinenti ai settori ad “alta intensità di
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conoscenza”, indicando al riguardo che per ridurre le distanze tra istruzione e lavoro, “occorre dar luogo
allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”;
•

l’attuale situazione del Paese, come confermato dal PNRR e, per ultimo dal recente D.M. 15.09.2021
del Ministro dell’Istruzione, esprime la indifferibile esigenza di “colmare il perdurante mismatch tra
domanda e offerta di lavoro”, a tal fine riservando “un’attenzione privilegiata” al sistema degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e all’ampliamento dei loro percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche
abilitanti per il modello di impresa 4.0;

•

l’obiettivo prefissato dal Ministero è di incrementare del 100% il numero di studentesse e studenti iscritti
agli ITS, prevendendo anche l’attivazione di una piattaforma digitale nazionale per consentire agli studenti
che conseguono un titolo di studio professionale di conoscere le offerte di impiego, tenuto conto che,
a livello nazionale, già oggi, il tasso di occupazione dei tecnici superiori diplomati da tali istituti supera,
entro un anno dall’ottenimento del relativo titolo di studio, l’80% del loro numero;

•

tra gli attuali 7 Istituti Tecnici Superiori pugliesi:
Denominazione
ITS Antonio Cuccovillo

Area Tecnologica
Nuove tecnologie per il made in Italy
- Sistema Meccanica

Provincia
Bari

ITS Regionale della Puglia per
l’Industria dell’Ospitalità e del
Turismo Allargato
ITS Agroalimentare Puglia

Tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali - Turismo

Lecce

Nuove tecnologie per il made in Italy
- Sistema Agro-alimentare
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Mobilità sostenibile

Bari

Taranto

Settore Aerospazio Puglia

Brindisi

Nuove tecnologie per il made in Italy
- Sistema Moda

Taranto

ITS Apulia Digital Maker
ITS per la Logistica “Ge.In.
Logistic” Puglia
ITS per la Mobilità Sostenibile
ITS MI.TI.

Foggia

si registrano eccellenze nel panorama del Paese, confermate oltre che dalla dinamicità degli stessi e dal
partenariato nazionale ed internazionale che ne rafforza la operatività, anche dalle recenti risultanze
(Luglio 2021) dell’annuale verifica sugli esiti conseguiti con riferimento ai 201 percorsi ITS conclusisi in
Italia nel 2019, effettuata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) del Ministero dell’Istruzione, che ha visto compresi nel novero delle eccellenze nazionali, quasi
il 50% (9 dei 19) di quelli realizzati dal Sistema ITS della Regione Puglia; ciò dimostra che la Regione
Puglia, quindi, non è da meno rispetto alla regioni più avvantaggiate, a maggior ragione se si tiene conto
del maggior tasso di disoccupazione che caratterizza i giovani del meridione, materia con riferimento
alla quale costituisce azione prioritaria della Programmazione Regionale quella di “colmare il perdurante
mismatch tra domanda e offerta di lavoro” per rispondere al fabbisogno di capitale umano - in particolare
di competenze tecniche intermedie ad alta specializzazione - manifestato dalle imprese e non soddisfatto.
CONSIDERATO CHE
• gli ITS sono Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore, riferiti alle aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo economico e la
competitività del Paese che, come peraltro evidenziato dal Governo costituiscono una leva di assoluto
rilievo ai fini della ripresa dell’ Italia e, come oggettivato dagli esiti, un importante strumento per favorire
crescenti livelli di occupazione specialistica a supporto dei settori produttivi, con particolare riferimento
ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese;
•

nell’ambito del “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore ITS” (D.G.R. n. 1107/2021) si fa riferimento:
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- all’apprendistato di III livello quale mezzo per coniugare i contenuti tecnico-professionali a più
specifica connotazione didattica e laboratoriale con la possibilità di svolgere l’esperienza lavorativa in
azienda quale dipendente in forza delle peculiarità di detto istituto contrattuale;
- all’indirizzo programmatico volto ad assicurare la continuità dell’offerta di tecnici di alto livello,
rispondendo alla richiesta delle imprese, non solo locali, di competenze innovative e di qualità, in
coerenza con i crescenti livelli di innovazione tecnologica ed i cambiamenti e le trasformazioni in atto
nelle filiere produttive;
- alla necessità di sostenere e favorire interventi mirati a incentivare l’accesso alle discipline
scientifiche e alla ricerca applicata ed il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro attraverso
azioni di accompagnamento, tra le quali particolare importanza è attribuita al potenziamento
dell’Apprendistato di III Livello;
•

rispetto a tale istituto, le strutture dell’Assessorato, così come il Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione di recente istituzione, anche con il contributo del Sistema ITS della Puglia, stanno
operando per determinare le modalità più idonee per favorirne la piena adozione nell’ambito dei percorsi
di istruzione tecnica superiore di alta specializzazione;

•

lo stesso Partenariato Economico Sociale, nell’incontro tenutosi il 17 Settembre u.s. in materia di
apprendistato, ha evidenziato l’esigenza di favorire una più estesa applicazione dell’apprendistato di III
Livello ai percorsi ITS quali vettori di occupazione altamente qualificata nel pratico;

RILEVATO CHE
• anche dagli studi elaborati dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), nell’ambito
delle attività dell’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia di cui alla DGR
n. 2113 del 21/11/2018 (cfr. Azione 1 e Azione 4) e ss.mm.ii., è emersa la necessità di rafforzare l’offerta
formativa di tecnici di alto livello, innalzando in particolare la connessione con il mondo del lavoro della
formazione terziaria non universitaria, rispondendo alla richiesta delle imprese locali di competenze
innovative e di qualità, in coerenza con i cambiamenti in atto;
•

le stesse Fondazioni ITS, recependo i fabbisogni emersi dal territorio pugliese, hanno rappresentato la
proposta di offerta formativa per il biennio 2021-2023, agli atti della Sezione Formazione Professionale
in cui emerge, forte, in particolare in talune di esse, la richiesta da parte delle imprese, anche sociali, di
poter ricorrere all’istituto dell’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Apprendistato di III Livello).

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
•

nel detto “Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS”
(D.G.R. n. 1107/2021) emerge l’opportunità strategica di favorire, in forza degli studi di ARTI e degli
esiti dell’indagine INDIRE sui percorsi Tecnici Superiori, il collocamento sul mercato del lavoro di tali
specialisti quale volano per l’occupazione, in risposta alla domanda di competenze espressa dalle attività
economiche, obiettivo a cui può concorrere il ricorso al detto istituto dell’apprendistato di III livello;

•

la Regione Puglia, con la Legge Regionale 19-6-2018 n. 26 in materia di disciplina dell’apprendistato,
in particolare, all’art. 1, ha dato l’avvio all’adeguamento del quadro normo-regolamentare regionale a
quanto disposto in tema di apprendistato dal capo V del D.Lgs 15-06- 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, prevedendo ai fini operativi, all’ art.
9 della stessa, la definizione di specifiche “Linee Guida sull’apprendistato”, prontamente definite giusta
D.G.R. 21-12-2018, n. 2433, applicativa del dettato normativo di riferimento;

•

il quadro normo-regolamentare nazionale in materia di apprendistato, e più specificamente in ordine ai
percorsi di apprendistato ed agli standard formativi da seguirsi nello svolgersi degli stessi, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del cit. D.Lgs 15-06-2015, n. 81, è stato definito con il già cit. D.M. 12-10-2015 del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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•
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il correlato, successivo D.M. 16-09-2016, n. 713, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, reca linee guida per la promozione degli ITS ed, appunto, per
favorire lo sviluppo dell’occupazione dei giovani esplicitamente prevede (art. 6, comma 2) che “i percorsi
ITS possono essere svolti in apprendistato” con le modalità di cui al richiamato D.M. del 12 ottobre 2015
del Ministro del lavoro.

DATO ATTO CHE:
•

Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 in materia di Disciplina organica dei contratti di lavoro, all’art. 45 statuisce
che “possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato
per il conseguimento di ….. diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 …..i soggetti di età compresa tra i 18 e i
29 anni” dotati dei previsti requisiti;

•

il Decreto 12 Ottobre 2015 del Ministero del Lavoro, in materia di “apprendistato di alta formazione”
(art. 45 del D.Lgs 81/2015), allorquando dispone in ordine alla “durata dei contratti di apprendistato”,
all’Art. 4, comma 3, indica chiaramente:
3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei
mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

•

tale disposizione, che per effetto del richiamato art. 45 del D.Lgs 81/2015, si riferisce specificamente “ai
percorsi degli istituti tecnici superiori” ed, in pratica, stabilisce che la possibilità di ricorrere all’istituto dei
“contratti di apprendistato di alta formazione”, quanto alla durata, richieda la sussistenza di una delle
suddette due condizioni, ovvero:
a) durata del contratto di apprendistato di alta formazione non inferiore a 6 mesi, da potersi realizzare
in qualsiasi periodo del percorso ordinamentale in cui si inserisce detto contratto di lavoro;
b) durata del contratto di apprendistato di alta formazione non superiore a 2 o 3 anni, a seconda della
durata ordinamentale del corso a cui si riferisce il contratto di apprendistato di alta formazione che,
quindi, può essere operativo dal primo giorno del percorso fino al suo termine naturale;

•

quanto alla formazione interna (ovvero curata nell’ambito dell’ITS quale istituzione formativa) ed esterna
(ovvero nel posto di lavoro), ai sensi del comma 2, lettera f) nonché del comma 6, lettera g) e del comma
7 dell’art. 5, del detto D.M. del Ministero del Lavoro, ferme le altre disposizioni nello stesso contenute,
ne discende che:
c) la formazione esterna non può essere superiore al 60% del monte ore ordinamentale obbligatorio
d) la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore
di formazione esterna

•

il D.M. 16-9-2016 n. 713 del MIUR (art. 6) in materia di apprendistato da realizzarsi nell’ambito dei percorsi
ITS, quanto alle modalità da applicarsi, si allinea a quanto previsto in materia dal, più volte citato Decreto
12 Ottobre 2015 del Ministero del Lavoro;

•

il combinato disposto del quadro normo-regolamentare nazionale può essere così schematizzato:
Soggetti
destinatari di
contratto di
Apprendistato
di III Livello

A.

I soggetti, compresi tra i 18 ed i 29 anni, possono essere assunti con contratto
di apprendistato di alta formazione (Apprendistato di III Livello), ai fini del
conseguimento dei diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori
(ITS);
[Riferimento: art. 45, comma 1 D.Lgs 81/15]
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B.

i “contratti di apprendistato di alta formazione”:
a) possono avere una durata massima pari a quella ordinamentale (2 o 3 anni)
del corso ITS a cui si riferisce il relativo contratto di lavoro che, pertanto, può
essere operativo dal primo giorno del percorso fino al suo termine naturale.

Durata

b) possono essere attivati in qualsiasi periodo del percorso ordinamentale in cui si
inserisce il relativo contratto di lavoro, ma non possono avere durata inferiore
a 6 mesi;
[Riferimento: Art. 4, comma 3 del Decreto 12 Ottobre 2015 Ministero del Lavoro]

Formazione
esterna (ovvero
nel posto di
lavoro)

C.

la formazione esterna, non può essere superiore al 60% del monte ore
ordinamentale obbligatorio essendo, pertanto, la formazione interna pari alla
differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le dette ore di
formazione esterna
[riferimento: art. 5, comma 2, lettera f) ,comma 6, lettera g) e comma 7 del
Decreto 12 Ottobre 2015 Ministero del Lavoro]

•

nel quadro nazionale non vi è, quindi, alcuna condizione che limiti ad un periodo inferiore a quello
della durata ordinamentale di un determinato percorso ITS quella del correlato contratto di lavoro per
apprendistato di alta formazione (c.d. apprendistato di III Livello), ponendo solo il limite che tale contratto
non possa avere una durata inferiore a sei mesi;

•

le Linee Guida sull’apprendistato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19 giugno 2018, n. 26, di cui alla DGR 21-122018 n. 2433, per quanto qui di rilievo, richiamano esplicitamente il D.Lgs. 81/2015 ed il D.M. 12 ottobre
2015, trattando nella Parte II delle stesse, appunto, riferita alla “Disciplina specifica dell’apprendistato di
alta formazione e ricerca (III livello)” la relativa regolamentazione;

•

al momento della adozione della detta regolamentazione regionale del 2018, il sistema di monitoraggio
degli esiti dei percorsi ITS era ancora non compiutamente sviluppato atteso, peraltro, il fatto che oltre la
metà delle Fondazioni ITS è entrato in operatività sul finire del 2016, con analisi degli esiti possibile solo
successivamente al 2019, e quindi dal 2020;

•

in ragione dei legittimi criteri prudenziali all’epoca adottati dalle Linee Guida circa la durata massima
applicabile dei contratti di apprendistato di III Livello riferiti ai percorsi di alta specializzazione ITS, a
differenza di quanto ivi previsto per gli altri soggetti compresi (Art. 24 delle Linee Guida) tra quelli ai quali
è applicabile l’istituto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, detta regolamentazione ne consente
l’adozione solo per la durata massima di 1 anno, come da seguente estratto della tabella riepilogativa delle
durate massime presente all’art. 26 delle dette Linee Guida, di cui si riporta, ad esempio comparativo,
anche la durata dei contratti di apprendistato di III Livello applicabili ai corsi di laurea triennale:
Finalità del percorso

Conseguimento del
diploma di tecnico
superiore (ITS)
Conseguimento della
laurea triennale

Durata
massima
percorso
1 anno

3 anni

APPRENDISTATO III LIVELLO
Istituzione formativa che può erogare la componente esterna

Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti
in Puglia nell’ambito della programmazione regionale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.

RITENUTO CHE:
• le evidenze degli andamenti registrati a livello regionale in materia di esiti conseguiti dal Sistema degli
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ITS, anche in termini di occupazione prodotta, rendono evidente l’esigenza di meglio allineare il quadro
regolamentare regionale interessante gli stessi a quello degli altri soggetti (Art. 24) per i quali è possibile
in ricorso all’apprendistato di III Livello;
•

conseguentemente, si registra la necessità di introdurre limitati interventi adeguativi (evidenziati con
sfondo in grigio) nelle tabelle presenti nelle dette Linee Guida modificando, pertanto, le stesse come
segue:
A.

Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:
APPRENDISTATO III LIVELLO
Finalità del percorso

Durata massima percorso

Conseguimento della laurea triennale

2/ 3 anni a seconda della durata
ordinamentale del relativo
percorso, ex art. 4, co. 3 D.M.
Lavoro 12 ottobre 2015
3 anni

Conseguimento della laurea magistrale

2 anni

Conseguimento del diploma di tecnico
superiore (ITS)

Conseguimento della laurea a ciclo unico

5/6 anni a seconda della durata
prevista dal corso a ciclo unico

Conseguimento di diplomi di alta
formazione artistica, musicale o coreutica
(AFAM)

Durata ordinamentale del relativo
percorso

Conseguimento di master e short master
universitari di I e II livello nonché titoli
assimilabili anche nel campo dell’alta
formazione (cioè approvati dai competenti
Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)

Durata del relativo percorso

Conseguimento del dottorato di ricerca

3 anni

Istituzione formativa che può erogare la componente
esterna
Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 2008 operanti in Puglia nell’ambito della
programmazione regionale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea
magistrale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a ciclo
unico.
Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta
formazione artistica, musicale o coreutica (D.P.R. n.
212 dell’8 luglio 2005).
Atenei abilitati al rilascio del titolo di master di I e II
livello/short master universitari o di percorsi di Alta
Formazione nonché istituzioni AFAM.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca.

Svolgimento di attività di ricerca

Durata definita dal PFI per il
completamento del progetto di
ricerca, comunque non inferiore
nel minimo a 6 mesi e non
superiore nel massimo a 3 anni
fatto salvo quanto previsto dal
comma 4 del presente articolo.

Praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche

La durata massima, indicata nel
PFI, è definita in rapporto al
conseguimento dell’attestato di
- Istituzioni formative in possesso di un riconoscimento
compiuta pratica necessario per
istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o
l’ammissione all’esame di Stato
regionale.
ed in coerenza con i rispettivi
ordinamenti professionali/
contrattazione collettiva nazionale.

B.

- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso
di un riconoscimento istituzionale di rilevanza
comunitaria, nazionale o regionale, aventi come
oggetto la promozione delle attività imprenditoriali,
del lavoro, dell’innovazione (organizzativa, di processo
e di prodotto) e del trasferimento tecnologico;
- Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.

Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna),
comma 1:

Finalità del percorso

Requisiti destinatari

Standard Formativi (SF) e Risultati
di apprendimento (RA)

Limiti durata formazione esterna in
rapporto all’orario obbligatorio del
percorso formativo

Conseguimento del
diploma di tecnico
superiore (ITS)

Iscrizione ad un percorso
per il conseguimento del
Diploma di Istruzione
Tecnica Superiore – ITS

SF: standard definiti in attuazione
degli articoli da 6 ad 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008;
RA: risultati relativi alla
qualificazione da conseguire.

Conseguimento della
laurea triennale

Iscrizione ad un percorso
universitario triennale.

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

- max 60% dell’orario obbligatorio
ordinamentale.
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Conseguimento della
laurea magistrale

Iscrizione ad un percorso
universitario magistrale.

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento della
laurea a ciclo unico

Iscrizione ad un percorso
universitario a ciclo unico.

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento
di diplomi di alta
formazione artistica,
musicale o coreutica
(AFAM)

Possesso di un diploma
di scuola secondaria
superiore o di altro titolo
di studio conseguito
all’estero, riconosciuto
idoneo (art. 6, comma
1, D.M. 270/2004).

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento
di master e short
master universitari
di I e II livello nonché
titoli assimilabili
anche nel campo
dell’alta formazione
(cioè approvati dai
competenti Organi
universitari o delle
Istituzioni AFAM)

Possesso del titolo
necessario all’accesso allo
specifico percorso.

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento del
dottorato di ricerca

Essere ammessi/iscritti ad
un dottorato di ricerca

max 60% delle ore impegnate nelle
Standard definiti nell’ambito degli
lezioni frontali previste nell’ambito dei
ordinamenti nazionali ed universitari
crediti formativi di ciascun ordinamento
vigenti.
universitario per il singolo percorso.

Possesso del diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con il progetto di
ricerca e le mansioni assegnate
all’apprendista.

- La formazione esterna NON è obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con i singoli ordinamenti
professionali e con la contrattazione
collettiva nazionale.

- La formazione esterna NON è obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Svolgimento di attività
di ricerca

Praticantato
per l’accesso
alle professioni
ordinistiche

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica
Calzetta e confermate dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

2.

di armonizzare, rispetto al quadro nazionale, la D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 in materia di Linee
Guida sull’apprendistato ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 “Disciplina
dell’apprendistato”, modificando parzialmente le tabelle di cui agli artt. 26 (Durata) comma 3 secondo
periodo e 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna)
comma 1, così come di seguito riportato:
a) Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:
APPRENDISTATO III LIVELLO
Finalità del percorso

Conseguimento del diploma di
tecnico superiore (ITS)
Conseguimento della laurea
triennale
Conseguimento della laurea
magistrale

Durata massima percorso
2/ 3 anni a seconda della
durata ordinamentale del
relativo percorso, ex art. 4, co.
3 D.M. Lavoro 12 ottobre 2015
3 anni
2 anni

Istituzione formativa che può erogare la
componente esterna
Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6
a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Puglia
nell’ambito della programmazione regionale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea
triennale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea
magistrale.

Conseguimento della laurea a ciclo
unico

5/6 anni a seconda della
durata prevista dal corso a
ciclo unico

Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a
ciclo unico.

Conseguimento di diplomi di alta
formazione artistica, musicale o
coreutica (AFAM)

Durata ordinamentale del
relativo percorso

Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta
formazione artistica, musicale o coreutica
(D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005).

Durata del relativo percorso

Atenei abilitati al rilascio del titolo di master
di I e II livello/short master universitari o di
percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni
AFAM.

3 anni

Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore
di ricerca.

Conseguimento di master e short
master universitari di I e II livello
nonché titoli assimilabili anche nel
campo dell’alta formazione (cioè
approvati dai competenti Organi
universitari o delle Istituzioni
AFAM)
Conseguimento del dottorato di
ricerca

Svolgimento di attività di ricerca

Praticantato per l’accesso alle
professioni ordinistiche

Durata definita dal PFI per il
completamento del progetto
di ricerca, comunque non
inferiore nel minimo a 6 mesi
e non superiore nel massimo
a 3 anni fatto salvo quanto
previsto dal comma 4 del
presente articolo.
La durata massima, indicata
nel PFI, è definita in rapporto
al conseguimento dell’attestato
di compiuta pratica necessario
per l’ammissione all’esame
di Stato ed in coerenza con
i rispettivi ordinamenti
professionali/contrattazione
collettiva nazionale.

- Istituzioni formative ed enti di ricerca in
possesso di un riconoscimento istituzionale
di rilevanza comunitaria, nazionale o
regionale, aventi come oggetto la promozione
delle attività imprenditoriali, del lavoro,
dell’innovazione (organizzativa, di processo e
di prodotto) e del trasferimento tecnologico;
- Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.

- Istituzioni formative in possesso di un
riconoscimento istituzionale di rilevanza
comunitaria, nazionale o regionale.
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a) Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna),
comma 1:
Finalità del percorso

Conseguimento del
diploma di tecnico
superiore (ITS)

Requisiti destinatari

Standard Formativi (SF) e Risultati
di apprendimento (RA)

Iscrizione ad un percorso
per il conseguimento del
Diploma di Istruzione
Tecnica Superiore – ITS

SF: standard definiti in attuazione
degli articoli da 6 ad 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008;
RA: risultati relativi alla
qualificazione da conseguire.

Limiti durata formazione esterna in
rapporto all’orario obbligatorio del
percorso formativo

- max 60% dell’orario obbligatorio
ordinamentale.

Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della Iscrizione ad un percorso
degli ordinamenti nazionali ed
laurea triennale
universitario triennale.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della Iscrizione ad un percorso
degli ordinamenti nazionali ed
laurea magistrale
universitario magistrale.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Iscrizione ad un percorso Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della
universitario a ciclo
degli ordinamenti nazionali ed
laurea a ciclo unico
unico.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Possesso di un diploma
di scuola secondaria
superiore o di altro titolo Standard definiti nell’ambito
di studio conseguito
degli ordinamenti nazionali ed
all’estero, riconosciuto
universitari vigenti.
idoneo (art. 6, comma
1, D.M. 270/2004).

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento
di diplomi di alta
formazione artistica,
musicale o coreutica
(AFAM)

Conseguimento
di master e short
master universitari
di I e II livello nonché
titoli assimilabili
Possesso del titolo
anche nel campo
necessario all’accesso
dell’alta formazione
allo specifico percorso.
(cioè approvati dai
competenti Organi
universitari o delle
Istituzioni AFAM)

Standard definiti nell’ambito
degli ordinamenti nazionali ed
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Essere ammessi/iscritti
ad un dottorato di
ricerca

Standard definiti nell’ambito
degli ordinamenti nazionali ed
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Possesso del diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con il progetto di
ricerca e le mansioni assegnate
all’apprendista.

- La formazione esterna NON è
obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con i singoli
ordinamenti professionali e con la
contrattazione collettiva nazionale.

- La formazione esterna NON è
obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Conseguimento del
dottorato di ricerca

Svolgimento di
attività di ricerca

Praticantato
per l’accesso
alle professioni
ordinistiche

b) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/1994, art.6;
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c) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato con il supporto del competente
ufficio nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

Vista la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di armonizzare, rispetto al quadro nazionale, la D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 in materia di Linee
Guida sull’apprendistato ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 “Disciplina
dell’apprendistato”, modificando parzialmente le tabelle di cui agli artt.26 (Durata) comma 3
secondo periodo e 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione
esterna) comma 1, così come di seguito riportato:
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b) Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:
APPRENDISTATO III LIVELLO
Finalità del percorso
Conseguimento del diploma di
tecnico superiore (ITS)

Durata massima percorso
2/ 3 anni a seconda della
durata ordinamentale del
relativo percorso, ex art. 4, co.
3 D.M. Lavoro 12 ottobre 2015

Conseguimento della laurea
triennale
Conseguimento della laurea
magistrale

3 anni
2 anni

Istituzione formativa che può erogare la
componente esterna
Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6
a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Puglia
nell’ambito della programmazione regionale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea
triennale.
Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea
magistrale.

Conseguimento della laurea a ciclo
unico

5/6 anni a seconda della
durata prevista dal corso a
ciclo unico

Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a
ciclo unico.

Conseguimento di diplomi di alta
formazione artistica, musicale o
coreutica (AFAM)

Durata ordinamentale del
relativo percorso

Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta
formazione artistica, musicale o coreutica
(D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005).

Durata del relativo percorso

Atenei abilitati al rilascio del titolo di master
di I e II livello/short master universitari o di
percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni
AFAM.

3 anni

Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore
di ricerca.

Conseguimento di master e short
master universitari di I e II livello
nonché titoli assimilabili anche nel
campo dell’alta formazione (cioè
approvati dai competenti Organi
universitari o delle Istituzioni
AFAM)
Conseguimento del dottorato di
ricerca

Svolgimento di attività di ricerca

Praticantato per l’accesso alle
professioni ordinistiche

Durata definita dal PFI per il
completamento del progetto
di ricerca, comunque non
inferiore nel minimo a 6 mesi
e non superiore nel massimo
a 3 anni fatto salvo quanto
previsto dal comma 4 del
presente articolo.
La durata massima, indicata
nel PFI, è definita in rapporto
al conseguimento dell’attestato
di compiuta pratica necessario
per l’ammissione all’esame
di Stato ed in coerenza con
i rispettivi ordinamenti
professionali/contrattazione
collettiva nazionale.

- Istituzioni formative ed enti di ricerca in
possesso di un riconoscimento istituzionale
di rilevanza comunitaria, nazionale o
regionale, aventi come oggetto la promozione
delle attività imprenditoriali, del lavoro,
dell’innovazione (organizzativa, di processo e
di prodotto) e del trasferimento tecnologico;
- Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.

- Istituzioni formative in possesso di un
riconoscimento istituzionale di rilevanza
comunitaria, nazionale o regionale.

c) Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna),
comma 1:
Finalità del percorso

Conseguimento del
diploma di tecnico
superiore (ITS)

Requisiti destinatari

Standard Formativi (SF) e Risultati
di apprendimento (RA)

Iscrizione ad un percorso
per il conseguimento del
Diploma di Istruzione
Tecnica Superiore – ITS

SF: standard definiti in attuazione
degli articoli da 6 ad 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008;
RA: risultati relativi alla
qualificazione da conseguire.

Limiti durata formazione esterna in
rapporto all’orario obbligatorio del
percorso formativo

- max 60% dell’orario obbligatorio
ordinamentale.
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Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della Iscrizione ad un percorso
degli ordinamenti nazionali ed
laurea triennale
universitario triennale.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della Iscrizione ad un percorso
degli ordinamenti nazionali ed
laurea magistrale
universitario magistrale.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Iscrizione ad un percorso Standard definiti nell’ambito
Conseguimento della
universitario a ciclo
degli ordinamenti nazionali ed
laurea a ciclo unico
unico.
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Possesso di un diploma
di scuola secondaria
superiore o di altro titolo Standard definiti nell’ambito
di studio conseguito
degli ordinamenti nazionali ed
all’estero, riconosciuto
universitari vigenti.
idoneo (art. 6, comma
1, D.M. 270/2004).

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Conseguimento
di diplomi di alta
formazione artistica,
musicale o coreutica
(AFAM)

Conseguimento
di master e short
master universitari
di I e II livello nonché
titoli assimilabili
Possesso del titolo
anche nel campo
necessario all’accesso
dell’alta formazione
allo specifico percorso.
(cioè approvati dai
competenti Organi
universitari o delle
Istituzioni AFAM)

Standard definiti nell’ambito
degli ordinamenti nazionali ed
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Essere ammessi/iscritti
ad un dottorato di
ricerca

Standard definiti nell’ambito
degli ordinamenti nazionali ed
universitari vigenti.

max 60% delle ore impegnate nelle
lezioni frontali previste nell’ambito dei
crediti formativi di ciascun ordinamento
universitario per il singolo percorso.

Possesso del diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con il progetto di
ricerca e le mansioni assegnate
all’apprendista.

- La formazione esterna NON è
obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Gli standard formativi, i contenuti
e la durata della formazione sono
definiti nel PFI sottoscritto dal
datore di lavoro e dall’apprendista,
in coerenza con i singoli
ordinamenti professionali e con la
contrattazione collettiva nazionale.

- La formazione esterna NON è
obbligatoria.
- La formazione interna non può essere
inferiore al 20% del monte orario annuale
contrattualmente previsto.

Conseguimento del
dottorato di ricerca

Svolgimento di
attività di ricerca

Praticantato
per l’accesso
alle professioni
ordinistiche

1.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994,
art.6;

2.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1638
POR – POC PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
“INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”. Impresa proponente:
OBJECTWAY S.p.A. - Codice Progetto: ZH0OGM3.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad
interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 1424 del 1.9.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, che proroga al 31.10.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
regionali;
- l’Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00007 del 1.09.2021: Deliberazione della Giunta regionale 1
settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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- la DGR 17.05.2021, n. 799 recante “Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della
Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico”,
con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la DGR n.71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012,
n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione
delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
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seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che

- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 –
2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
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Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento
– Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
Rilevato che
la grande impresa proponente OBJECTWAY S.p.A. ha presentato in data 22/11/2019, istanza di accesso
denominata “INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)” in via
telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
con DGR n. 1073 del 09.07.2020 la Giunta Regionale ha preso atto della relazione istruttoria predisposta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 18.06.2020, prot.n.4586/U, acquisita
con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/
PROT/19/06/2020/0005615, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di accoglibilità ed
ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso
“INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)” presentata dal
soggetto proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH0OGM), riguardante investimenti in
Attivi Materiali e in R&S per complessivi €12.810.000,00 (di cui € 1.340.000,00 per Attivi Materiali ed €
11.470.000,00 per Ricerca e Sviluppo), con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e in R&S
pari ad € 6.323.500,00 (di cui € 335.000,00 per Attivi Materiali ed € 5.988.500,00 per Ricerca e Sviluppo);
la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, con PEC (prot. n. AOO_158/7282 del 22.07.2020,
in attuazione della DGR n. 1073 del 09.07.2020, ha notificato l’A.D. n.662 del 16.07.2020 di ammissibilità
dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
con PEC del 31/07/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN n. 8949/I del
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03/08/2020), l’impresa Objectway SpA ha richiesto una proroga di n.60 giorni del termine di presentazione
del progetto definitivo – fino al 19/11/2020 – ai sensi della Determinazione della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 187 del 18/03/2020 (avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno
delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), causa emergenza
Covid-19. Tale richiesta è stata autorizzata con PEC di Puglia Sviluppo del 07/08/2020;
il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC il 19.11.2020, ed
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. 158/15412 del
20/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.25394/I del 20/11/2020;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021, ha
trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:
OBJECTWAY S.p.A.
Istanza di accesso
Asse
prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da
Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo

Agevolazione
concedibile da
Istanza di
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

Ammontare (€)
Asse prioritario I
obiettivo
specifico
1a
Azione 1.2
Sub-Azione
1.2.a
Asse
prioritario I
obiettivo
specifico
1a
Azione 1.1
Sub-Azione
1.1.a

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

1.340.000,00

335.000,00

1.256.812,68

1.204.812,68

301.203,17

Ricerca Industriale

5.602.000,00

3.641.300,00

5.602.000,00

5.602.000,00

3.641.300,00

Sviluppo
Sperimentale

5.868.000,00

2.347.200,00

5.868.000,00

5.868.000,00

2.347.200,00

12.810.000,00

6.323.500,00

12.726.812,68

12.674.812,68

6.289.703,17

TOTALE

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 10 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/01/2021

30/06/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/03/2021

30/06/2023

L’impresa proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni che saranno riportate nel testo
dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma:
1. Indicazioni relative alla rilevanza ed al potenziale innovativo del “Progetto Industriale” e del progetto
di R&S:
 L’approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente nella
documentazione fornita, malgrado sia stato “dismesso” già nelle integrazioni fornite in fase di accesso.
Si raccomanda, per la successiva fase di rendicontazione, di focalizzare, almeno inizialmente, il progetto
su un insieme di obiettivi e casi d’uso ben definiti e valutabili e di predisporre la documentazione di
progetto in maniera coerente e completa.
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 Definire opportune KPI.
 In relazione agli investimenti proposti nell’ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai costi

previsti per le attività di cui all’OR10 - Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione
dei Risultati, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e dall’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di rendicontazione, l’impresa
dovrà produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza di costi connessi a:
 attività di assistenza tecnica al progetto;
 attività di “mera pubblicazione e organizzazione”.
2. Prescrizioni relative alla Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa:
in fase di rendicontazione sarà verificata l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella
direzione della sostenibilità ambientale, di seguito indicati:
 utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++, installazione di lampade
direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di raffrescamento/
riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
 effettuare una diagnosi energetica;
 utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell’intervento si prescrive che nel caso di approvvigionamento
di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M.
MATTM (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi), che venga adottata la pratica
degli “Acquisti Verdi”, ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.
Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con con
nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH0OGM),
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “INTELLIGENT
BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”, presentato dall’impresa proponente
OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH0OGM), con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida n. 24
(Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso con l’A.D. n.662 del
16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura sui capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” -a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi- come di seguito specificato:
OBJECTWAY S.p.A.
Istanza di accesso
Asse
prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da
Istanza di
Accesso

Agevolazione
concedibile
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

1.204.812,68

301.203,17

Ammontare (€)
Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione
1.2.a

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

1.340.000,00

335.000,00

1.256.812,68
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Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione
1.1.a

Ricerca Industriale

5.602.000,00

3.641.300,00

5.602.000,00

5.602.000,00

3.641.300,00

Sviluppo Sperimentale

5.868.000,00

2.347.200,00

5.868.000,00

5.868.000,00

2.347.200,00

TOTALE

12.810.000,00

6.323.500,00

12.726.812,68

12.674.812,68

6.289.703,17

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 10 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/01/2021

30/06/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/03/2021

30/06/2023

- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla
sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione
della pratica;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 6.289.703,17 di cui
€ 301.203,17 per Attivi Materiali e € 5.988.500,00 per R&S è garantita dalla DGR n. 1117 del 7.7.2021 di
variazione al bilancio 2021-2023 come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 6.271.630,98 come di seguito indicato:
€ 5.988.500,00
Capitolo 4032430 “POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. FESR Regione Puglia.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

70117

€ 240.962,54
Capitolo 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
€ 42.168,44
Capitolo 4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di € 6.271.630,98 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021
Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 6.289.703,17 nell’esercizio finanziario 2021 come di
seguito indicato:
€ 5.988.500,00
Capitolo 1405041 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
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
€ 240.962,54
Capitolo 1161120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 42.168,44
Capitolo 1162120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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€ 18.072,19
Capitolo 1163120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice
Progetto ZH0OGM), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH
& ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”, presentato dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice
Progetto ZH0OGM), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo
S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di
€ 12.674.812,68 di cui € 1.204.812,68 per investimenti in Attivi Materiali e € 11.470.000,00 in R&S con
un onere a carico della finanza pubblica di € 6.289.703,17 di cui € 301.203,17 in Attivi Materiali e €
5.988.500,00 in R&S, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 10 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: OBJECTWAY SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

1.204.812,68

11.470.000,00

12.674.812,68

Agevolazione
concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

301.203,17

5.988.500,00

6.289.703,17

Sedi

Media ULA nei 12
mesi antecedenti la
presentazione
dell’istanza di accesso
(nov. 18 – ott. 19)

Dato di partenza:
ULA nell’esercizio a regime
(01/07/21 –
30/06/22) –
CDP UWMP

U.L.A. nell’esercizio a regime (01/07/24
– 30/06/25)–
CDP iBWAM

Incremento
a Regime

Bari – via G. Amendola,
168/5

58,83

62,50

68,50

6

Brindisi – via Danimarca, 4

16

13

17

4

TOTALE

74,83

75,50

85,50

+10

Dati Occupazionali

tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/01/2021

30/06/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/03/2021

30/06/2023
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4. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “INTELLIGENT
BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”, presentato dall’impresa
proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH0OGM), con sede legale in Milano, via Giovanni
da Procida n. 24 (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso
con l’A.D. n.662 del 16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di
spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di
Programma.
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli

La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo

La sottoscritta Direttora di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
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La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
						

L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021, (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice
Progetto ZH0OGM), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH
& ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”, presentato dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice
Progetto ZH0OGM), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo
S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di
12.674.812,68 di cui € 1.204.812,68 per investimenti in Attivi Materiali e € 11.470.000,00 in R&S con
un onere a carico della finanza pubblica di € 6.289.703,17 di cui € 301.203,17 in Attivi Materiali e €
5.988.500,00 in R&S, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 10 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: OBJECTWAY SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

1.204.812,68

11.470.000,00

12.674.812,68

Agevolazione
concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

301.203,17

5.988.500,00

6.289.703,17

Sedi

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di
accesso
(nov. 18 – ott. 19)

Dato di partenza:
ULA nell’esercizio a regime
(01/07/21 –
30/06/22) –
CDP UWMP

U.L.A. nell’esercizio a regime (01/07/24
– 30/06/25)–
CDP iBWAM

Incremento
a Regime

Bari – via G. Amendola,
168/5

58,83

62,50

68,50

6

Brindisi – via
Danimarca, 4

16

13

17

4

TOTALE

74,83

75,50

85,50

+10

Dati Occupazionali
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tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/01/2021

30/06/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/03/2021

30/06/2023

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “INTELLIGENT
BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”, presentato dall’impresa
proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH0OGM), con sede legale in Milano, via Giovanni
da Procida n. 24 (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso
con l’A.D. n.662 del 16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di accertamento delle entrate sui capitoli 4032430, 4339010,
4339020 e prenotazione della spesa sui capitoli 1405041, 1405042, 1161120, 1162120, 1163120 entro
il corrente esercizio finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH0OGM3

Progetto Definitivo n. 51

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

Biancolillo
Elisabetta
20.09.2021
09:30:00
GMT+01:00

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Grande Impresa proponente: OBJECTWAY S.p.A.
Denominazione proposta: “INTELLIGENT BUSINESS
PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”
DGR di indirizzo all’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo

N. 1073 del 09/07/2020

A.D. di ammissione istanza di accesso

N. 662 del 16/07/2020

Comunicazione regionale di ammissione alla
presentazione del progetto definitivo

prot. n. AOO_158 -7282 del 22/07/2020

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo

€ 12.726.812,68
€ 1.256.812,68
€ 11.470.000,00

Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo

€ 12.674.812,68
€ 1.204.812,68
€ 11.470.000,00

Agevolazione concedibile:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo

€ 6.289.703,17
€ 301.203,17
€ 5.988.500,00

Incremento occupazionale
Localizzazione Investimento

+ 10 ULA
1. Bari – Via Giovanni Amendola n. 168/5;
2. Brindisi – Via Danimarca n. 4.

1
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Premessa

L’impresa Objectway S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) ha presentato l’istanza di accesso
in data 22/11/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. n. 662
del 16/07/2020, in attuazione della DGR di indirizzo n. 1073 del 09/07/2020.
Il programma di investimenti, denominato “INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET
MANAGEMENT (iBWAM)”, ammesso in sede di istanza di accesso, ammonta complessivamente ad €
12.810.000,00 (di cui € 1.340.000,00 per Attivi Materiali ed € 11.470.000,00 per Ricerca e Sviluppo), con
agevolazione massima concedibile pari ad € 6.323.500,00 (di cui € 335.000,00 per Attivi Materiali ed €
5.988.500,00 per Ricerca e Sviluppo).
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi al programma di investimento proposto ed ammesso da fase
di accesso:
Tipologia spesa

Ammontare (€)

Agevolazione
richiesta
Ammontare (€)

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

1.340.000,00

335.000,00

1.340.000,00

335.000,00

Ricerca Industriale

5.602.000,00

3.641.300,00

5.602.000,00

3.641.300,00

Sviluppo Sperimentale

5.868.000,00

2.347.200,00

5.868.000,00

2.347.200,00

12.810.000,00

6.323.500,00

12.810.000,00

6.323.500,00

Investimenti proposti

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

TOTALE

Investimenti
ammissibili
Ammontare (€)

Agevolazione
concedibile
Ammontare (€)

➢ Sintesi iniziativa (ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso CdP)
L’iniziativa riguarda un programma di investimenti che presenta costi ammissibili di importo compreso fra
5 milioni di euro e 100 milioni di euro e prevede la realizzazione di “progetti di Ricerca e Sviluppo integrati
con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) dell’Avviso CdP.
Il programma di investimenti è inquadrabile nella fattispecie “ampliamento di unità produttive esistenti”
(art. 6 comma 1 dell’Avviso CdP) e si articola in:
❑ Attivi Materiali: acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature nell'ambito delle sedi pugliesi
interessate dagli investimenti agevolati.
❑ Ricerca e Sviluppo: progettare e realizzare una piattaforma software “data-driven”, basata sulle
tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell’arte (a titolo esemplificativo, algoritmi di machine
learning e tecnologie di blockchain). L’impresa intende offrire un portfolio di servizi innovativi a varie
categorie di operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie,
investitori, etc., a beneficio anche del cliente finale.

➢ Codice ATECO 2007 iniziativa:
Codice ATECO indicato dal proponente:
➢ 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione
OBJECTWAY S.P.A.

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:
➢ 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione;
➢ 72.19.09 – Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria
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➢ Sede iniziativa:
1) Bari – Via Giovanni Amendola n. 168/5;
2) Bari – Via Giovanni Amendola n. 166/5;
3) Brindisi – Via Danimarca n. 4.
L’impresa, in sede di progetto definitivo, ha escluso dal programma di investimenti la sede di Via Giovanni
Amendola n. 166/5 a Bari –.
➢

Incremento occupazionale:
(A)
Media U.L.A. nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso
(11/2018 - 10/2019)

(B)
Media ULA
nell’esercizio a regime
(01/07/21 – 30/06/22)
del CdP UWMP

(C)
Media U.L.A.
nell’esercizio a
regime (01/07/24 –
30/06/25) del CdP
(iBWAM)

Incremento
ULA
nell’esercizio a
regime
(C-B)

Dirigenti
di cui donne
Impiegati

2,00
0,00
71,92

2,00
0,00
73,50

2,00
0,00
81,5

0,00
0,00
8,00

di cui donne
Operai
di cui donne

20,50
0,00
0,00

19,50
0,00
0,00

23,50
0,00
0,00

4,00
0,00
0,00

73,92

75,50

83,50

8,00

20,50

19,50

23,50

4,00

OBJECTWAY S.P.A.
Sedi dell’investimento:
▪ Brindisi – Via Danimarca, 4
▪ Bari – via G. Amendola, 168/5
▪ Bari – via G. Amendola, 166/5

DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in
Puglia, coincidente con tutte le sedi
oggetto dell’investimento proposto
di cui donne

Con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158-7282 del 22/07/2020,
ricevuta dall’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della
spesa decorre dalla data del 22/07/2020.
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1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Con riferimento alla trasmissione del progetto definitivo, rispetto al limite temporale definito dall’art. 12
comma 12 dell’Avviso (60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità alla fase
di presentazione del progetto definitivo), si segnala che Objectway S.p.A., con PEC del 31/07/2020
(acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN n. 8949/I del 03/08/2020), ha richiesto una
proroga di 60 giorni del termine di presentazione del progetto definitivo – fino al 19/11/2020 – ai sensi
della Determina della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 187 del 18/03/2020 (avente
ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”), causa emergenza Covid-19. Tale richiesta è stata autorizzata con PEC di
Puglia Sviluppo del 07/08/2020.
Conformemente con quanto richiesto ed autorizzato, il progetto definitivo è stato trasmesso in data
19/11/2020.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è
previsto
l’invio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 19/11/2020, acquisito con prot. n. AOO
158/15412 del 20/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PS GEN n. 25394/I del 20/11/2020.
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell’Avviso CdP)
L’impresa Objectway S.p.A. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto Definitivo
è costituito dalla documentazione di seguito riportata:
• Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in data
19/11/2020;
• Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
• Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
• Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
19/11/2020;
• Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante il 19/11/2020;
• Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante il 19/11/2020;
• Diagramma di Gantt dell’iniziativa, firmato digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante;
• N. 2 planimetrie generali relative alle sedi di Bari e Brindisi, firmate dal legale rappresentante e dal
tecnico incaricato Ing. Maurizio De Castro;
• N. 2 lay-out di progetto relativi alle sedi di Bari e Brindisi, firmate dal legale rappresentante e dal
tecnico incaricato Ing. Maurizio De Castro;
• N. 2 visure catastali – entrambe aggiornate al 17/11/2020 – relative alle sedi di Bari e Brindisi;
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• DSAN del tecnico incaricato, Ing. Maurizio De Castro, attestante la conferma delle informazioni già
comunicate alla Regione Puglia con perizia giurata del 21/02/2018 e con relazione di cantierabilità
dell’11/10/2019 (entrambe allegate alla citata DSAN);
• Documentazione relativa alle prescrizioni ambientali: Richiesta presentata a mezzo PEC, in data
17/11/2020, al Comune di Bari in tema di PAI;
• Preventivi/offerte, redatti su carta intestata del fornitore, relativi agli investimenti in Attivi Materiali
e in R&S;
• N. 2 Curricula Vitae relativi al Responsabile Scientifico ed al Responsabile Tecnico del progetto di
Ricerca e Sviluppo;
• Bilanci consolidati del Gruppo Objectway e bilanci di esercizio, chiusi al 30/06/2019 ed al 30/06/2020;
• DSAN di divulgazione dei risultati di Ricerca, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della
società il 31/01/2020, completa del piano di divulgazione dei risultati previsti;
• LUL relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso (novembre
2018 – ottobre 2019);
• D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 19/11/2020;
• D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai titolari di cariche e
qualifiche;
• Visura camerale del socio unico OW S.p.A.;
• Progetto di fusione inversa di OW S.p.A. in Objectway S.p.A., depositato presso il Registro Imprese in
data 20/10/2020 (n. PRA/437233/2020);
• Rendiconto finanziario prospettico.
Inoltre, in armonia con quanto disciplinato dall’art. 14, comma 3 dell’Avviso CdP, Objectway S.p.A. ha
trasmesso, con PEC del 18/12/2020 (acquisita con Prot. 28500/I del 21/12/2020), la seguente
documentazione:
▪ documentazione attestante l’apporto di mezzi propri finalizzati alla completa copertura finanziaria
del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni: delibera assembleare
esplicativa delle modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti;
▪ Parere PAI rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari in data
21/06/2018 con prot. 167106/2018, collegato ad una precedente richiesta prot. 134681 del
18/05/2018.
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è stata sottoscritta digitalmente dal Sig. Luigi Marciano, in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, come da D.S.A.N. di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano.
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
Il progetto definitivo con la relativa documentazione a corredo riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22,
comma 2 del Regolamento Regionale 17/2014 e, in particolare:
• il progetto, anche a seguito delle integrazioni acquisite, enuncia chiaramente i presupposti e gli
obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.
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le informazioni fornite in merito al soggetto proponente, anche in ragione delle integrazioni
presentate e riportate in allegato, sono esaustive ed approfondite.
il programma d’investimenti, supportato da preventivi, planimetrie ed elaborati grafici risulta
completo, organico e funzionale per lo svolgimento dell’iniziativa proposta.
il piano finanziario di copertura degli investimenti - con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate.
il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti
proposti.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
La proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto Objectway S.p.A., come impresa singola e,
pertanto, la forma di associazione non è un’ipotesi ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
In relazione all’avvio del programma di investimenti ed alla tempistica stimata per la realizzazione del
progetto, Objectway S.p.A. ha indicato le seguenti date, risultanti dalle Sezioni 2 e 3 del Progetto
Definitivo:
▪ avvio del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 01/01/2021;
▪ ultimazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 30/06/2023;
▪ data di entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 01/01/2024;
▪ esercizio a regime in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: esercizio sociale dal 01/07/2024 al
30/06/2025.
La tempistica di realizzazione dell’investimento, come da diagramma di Gantt allegato al progetto
definitivo – di seguito proposto – evidenzia una durata complessiva di 30 mesi sia per gli Attivi Materiali
che per la Ricerca e Sviluppo.
Objectway S.p.A.
CdP iBWAM

2021
I trim.

II trim.

III trim.

2022
IV trim.

I trim.

II trim.

III trim.

2023
IV trim.

I trim.

II trim.

Attivi Materiali
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, la data di avvio risulta essere successiva
a quella di notifica dell’A.D. n. 662, avente ad oggetto la comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo (22/07/2020).
Avendo fissato l’avvio del programma al 01/01/2021, il progetto definitivo - trasmesso in data
antecedente – non è corredato da documentazione comprovante l’avvenuto avvio degli investimenti.
Per quanto riguarda le attrezzature, gli arredi e i software previsti dall’investimento in Attivi Materiali,
dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati alla società proponente
successivamente alla data di ammissibilità, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa società
proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell’avvio dell’investimento.
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Con successive integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 19/04/2021, l’impresa ha comunicato
l’avvenuto avvio del progetto in R&S in data 01/03/2021, allegando, quale documentazione a supporto,
la busta paga di marzo 2021 del Responsabile Tecnico del progetto, nonché Responsabile Scientifico di
R&S di Objectway, Ing. Georgios Lekkas.
Data inizio investimento Attivi Materiali
01/01/2021
Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
30/06/2023
Data di ultimazione investimento R&S

01/03/2021

30/06/2023

In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il Contratto di Programma in oggetto si inquadra nell’ambito della previsione di cui all’art. 2 comma 3
lettera a) dell’Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto industriale
a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca.
Inoltre, il Progetto Definitivo rispetta quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento.
In particolare:
✓ investimento totale proposto pari ad € 12.726.812,68 e, quindi, compreso tra 5 milioni e 100 milioni
di euro;
✓ permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (cfr. § 7.1);
✓ permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa proponente
(cfr. §7.1);
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
✓ Forma e composizione societaria
La Grande Impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. (Codice fiscale e Partita IVA 00399800580) è stata
costituita in data 27/07/2010 ed ha avviato la propria attività in data 23/06/2011.
La società è Capogruppo dell’omonimo Gruppo Objectway - operatore internazionale nel settore della
produzione e fornitura di Financial Software & Digital Solution - e vanta una posizione tra i Top 100 global
FInTech provider nel settore del Wealth & Asset Management, secondo la più recente classifica della
società di ricerca internazionale IDC.
La Proponente vanta un’esperienza di 30 anni nell’ambito dell’innovazione tecnologica, con la messa a
punto di soluzioni che semplificano ed accelerano l’implementazione dei programmi di trasformazione
digitale delle società di Wealth & Asset Management, di ogni dimensione ed in ogni area geografica del
mondo.
Mentre la Capogruppo Objectway è focalizzata principalmente sul mercato italiano, le società controllate
sono focalizzate sul mercato UK, Europa ed altre parti del mondo, con oltre 200 clienti fidelizzati ed un
volume d’affari annuale consolidato di circa 74 milioni di euro, di cui 49,5 milioni di euro per la sola
Capogruppo.
Sulla base delle informazioni riportate nella relazione generale, le piattaforme software del Gruppo
supportano l’attività di oltre 100.000 investment manager e private banker e circa 1.000 miliardi di Euro
di patrimoni in gestione.
Alla data di presentazione dell’istanza di accesso, il capitale sociale, interamente versato, è pari ad €
2.030.026,00, così distribuito:
1. Marciano Luigi: 69,09%;
2. Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.: 26,11%;
3. GBL Fiduciaria S.p.A.: 4,80%.
Alla data di presentazione del progetto definitivo, il capitale sociale passa interamente a alla società OW
S.p.A., a sua volta costituita in data 09/03/2020 con capitale sociale deliberato di € 1.625.000,00,
sottoscritto e versato per € 1.510.000,00 e distribuito tra i seguenti soci:
 Marciano Luigi (93,54%);
 CA INDOSUEZ Fiduciaria S.p.A. (6,46%).
Prima della presentazione del progetto definitivo, è stato depositato in data 20/10/2020, presso il Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, un progetto di fusione inversa di OW S.p.A. in OBJECTWAY
S.p.A. con termine finale di sottoscrizione fissato al 18/12/2020. Con PEC del 19/04/2021 (acquisita con
prot. 8605/I del 20/04/2021), Objectway ha trasmesso l’atto di fusione inversa per incorporazione redatto dal Dr. Dario Restuccia, Notaio in Milano, in data 28/12/2020 (Repertorio n. 7224 e Raccolta n.
4087, registrato a Milano 2 in pari data al n. 107058 - Serie 1T) – di OW S.p.A. (incorporata) nella società
Objectway S.p.A. (incorporante).
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Per effetto della fusione, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Objectway S.p.A. sono
state attribuite proporzionalmente in favore dei soci di OW S.P.A. alla data di sottoscrizione, fermo
restando il diritto di pegno in favore di "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A." e di "Unione di Banche Italiane
S.p.A." fino alla data di efficacia civilistica della fusione.
In particolare, il capitale sociale di Objectway S.p.A. pari ad € 2.030.026,00 diviso in n. 2.030.026 azioni
del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per effetto della fusione risulta ripartito come segue:
❑ Marciano Luigi, titolare di complessive n. 1.877.807 azioni, di cui n. 1.724.469 azioni A1 e n.
153.338 azioni A2 (92,50%);
❑ CA INDOSUEZ Fiduciaria S.p.A. titolare di n. 119.648 azioni B e n. 32.571 azioni C (7,50%)1.
Il Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Objectway S.p.A. è il Sig. Luigi
Marciano, nominato con atto del 08/05/2020 ed in carica fino all’approvazione del bilancio al 30/06/2021.
✓ Oggetto sociale
Sulla base delle informazioni contenute nella DSAN di iscrizione alla CCIAA del 19/11/2020, Objectway
S.p.A. opera nel settore dell'Information Technology e svolge attività di studio, progettazione,
realizzazione e commercializzazione di prodotti software e di prestazione di servizi, finalizzata alla
realizzazione di sistemi informativi (o di parte di essi) per istituzioni finanziarie, banche, assicurazioni,
imprese industriali e di servizi e comunque per Enti ed Istituzioni sia privati che pubblici.
✓ Struttura organizzativa
Come dichiarato dall’impresa nella Sezione 2 del progetto definitivo, la società possiede una struttura
organizzativa composta da un Consiglio di Amministrazione che si occupa della gestione, da un Collegio
sindacale con compiti di controllo sull’assetto organizzativo e sul suo corretto funzionamento e da
procuratori.
Al vertice della società si collocano le seguenti figure:
✓ Luigi Marciano: fondatore, CEO del Gruppo e principale azionista di Objectway.
✓ Alberto Cuccu: a capo dell’attività internazionale di Objectway, membro del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo, in qualità di CEO per le entità Objectway UK e Belgio.
✓ Gianbattista Geroldi: a capo dell’attività italiana di Objectway e membro del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo in qualità di CEO Italia.
✓ Georgios Lekkas: Dirigente, Chief Technology & Product Development della Business Unit Finance,
e, attualmente, Responsabile Scientifico dei progetti di R&S aziendali.

1

Come precisato nell’atto di fusione:
▪ le Azioni A-1 danno il diritto di voto nella misura di due voti per ciascuna Azione A-1, in relazione a tutte le deliberazioni
dell'assemblea dei soci della Società, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e danno i diritti patrimoniali previsti
dalla legge e dallo Statuto;
▪ le Azioni A-2 e le Azioni B danno il diritto di voto nella misura di un voto per ciascuna Azione A-2 e ciascuna Azione B, in
relazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e
danno i diritti patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto;
▪ le Azioni C sono prive del diritto di voto in relazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, sia in
sede ordinaria che in sede straordinaria e danno i diritti patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.
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Infine, Objectway dichiara di possedere un organico costituito da oltre 600 risorse, dislocate tra le varie
sedi in Italia, Regno Unito e Benelux.
✓ Campo di attività e sedi
Come innanzi detto, OBJECTWAY S.p.A. opera da nel settore dell'Information Technology, svolgendo le
attività ricomprese nell’oggetto sociale.
Come risultante dalla visura ordinaria n. T 419990123 estratta in data 14/01/2021, l’attività prevalente è
riconducibile al codice Ateco 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione.
Dalla citata visura emergono i seguenti ulteriori Codici Ateco 2007, attivati presso le unità locali di:
 Milano, via Giovanni da Procida n. 24 (sede legale):
▪ Attività esercitata: realizzazione e fornitura di software, servizi e consulenza in materia di
informatica.
▪ Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
▪ Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
 Bari, via Giovanni Amendola n. 168/5 (ufficio):
▪ Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza informatica.
▪ Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
▪ Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
 Brindisi, via Danimarca n. 4 (ufficio):
▪ Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza in materia informatica.
▪ Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
▪ Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
 Roma, Piazza Albania n. 10 (ufficio):
▪ Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza in materia informatica.
▪ Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
▪ Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
Objectway ha riscontrato la prescrizione stabilita in fase di accesso circa l’attivazione del codice Ateco
72.19.09 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria” presso
le sedi interessate dal progetto. Con PEC del 30/07/2021, l’impresa ha trasmesso copia delle distinte
relative al deposito delle pratiche depositate presso il Registro Imprese di Bari e di Brindisi
(rispettivamente con cod. 722L4229 e 722L4530 del 26/07/2021).
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come argomentato nel Progetto Definitivo, negli ultimi anni il Gruppo e la Società Objectway S.p.A. hanno
avviato una politica di espansione in ambito EMEA (Europe, Middle-Est &Africa) e di consolidamento del
proprio posizionamento in Italia - anche attraverso l’acquisizione della società Algorfin S.p.A. nel corso del
2019 – grazie ad un’offerta più ampia di prodotti software e servizi e rapporti con clienti acquisiti e
potenziali.
I risultati dell’ultimo bilancio approvato (al 30/06/2020) confermano il buon andamento dell’attività
aziendale, evidenziando un utile netto di Euro 3.289 migliaia - in crescita rispetto all’esercizio precedente
- ricavi pari ad Euro 49.001 migliaia ed un EBITDA di Euro 8.861 migliaia.
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La composizione dei ricavi della società proviene dal settore di riferimento “Banca, Finanza e
Assicurazioni”. A livello geografico la quota dei ricavi è generata per oltre il 94% in Italia, con la restante
parte generata nei paesi EMEA.
Per quanto riguarda l’esercizio 2020/2021, come si evince dalla relazione generale, l’impresa proponente
afferma che il Gruppo proseguirà la politica di consolidamento ed espansione sul mercato internazionale,
mantenendo e rafforzando il proprio profilo di fornitore di prodotti software e servizi orientato al mercato
Wealth & Asset Management.
Sul piano degli obiettivi economici, la società punta ad accrescere i volumi di vendita, salvaguardando la
crescita dei margini e della redditività.
Di seguito, si riportano le tabelle esplicative della determinazione della capacità produttiva nell’esercizio
precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a regime, in relazione alle sedi
pugliesi interessate dagli investimenti, con specifico dettaglio delle sedi di Bari e Brindisi:

Esercizio
precedente
l'anno di
presentazione
dell’istanza di
accesso

Determinazione della Capacità Produttiva SEDI PUGLIESI INTERESSATE DAL PROGETTO
Produzione
Unità di
N° unità di Produzione
Produzione
max per
Prodotti / Servizi
misura per
tempo per max teorica
effettiva
unità di
unità di tempo
anno
annua
annua
tempo
1 Vendita licenze OFS
Licenze/anno
100
1
100
2
Servizi di
personalizzazione e
2
Servizi/anno
100
1
100
10
manutenzione sulle
licenze OFS
TOTALE

Prodotti / Servizi

Esercizio a
regime

1 Vendita licenze OFS
Servizi di
personalizzazione e
2
manutenzione sulle
licenze OFS
3 Vendita licenze UWPM
Servizi di
personalizzazione e
4
manutenzione sulle
licenze UWPM
5 Vendita licenze iBWAM
Servizi di
personalizzazione e
6
manutenzione sulle
licenze iBWAM
TOTALE

Unità di
misura per
unità di
tempo
Licenze/anno

Produzione
max per
unità di
tempo
100

Servizi/anno

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

280.000,00

560.000,00

200.000,00

2.000.000,00
2.560.000,00

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

1

100

0

280.000,00

0,00

100

1

100

3

200.000,00

600.000,00

Licenze/anno

100

1

100

8

400.000,00

3.200.000,00

Servizi/anno

100

1

100

14

300.000,00

4.200.000,00

Licenze/anno

100

1

100

4

600.000,00

2.400.000,00

Servizi/anno

100

1

100

4

700.000,00

2.800.000,00
13.200.000,00

Come illustrato nella relazione generale, la previsione per l’esercizio a regime (dal 01/07/2024 al
30/06/2025) è basata sulla vendita:
• dei nuovi prodotti (licenze iBWAM) e dei nuovi servizi di personalizzazione e manutenzione sulle
licenze iBWAM;
• dei prodotti ottenuti nell’ambito del precedente Contratto di Programma “OFS” - concluso a
dicembre 2013 – dei quali si prevede di continuare ad erogare solo “Servizi di personalizzazione e
manutenzione sulle licenze OFS”;
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di licenze UWMP e servizi di personalizzazione e manutenzione del prodotto UWMP, connessi al
Contratto di Programma UWMP, ultimato in data 28/02/20212 (con esercizio a regime dal 01/07/2021
al 30/06/2022) e rendicontato in data 28/04/2021, la cui verifica risulta in corso di istruttoria.

Il fatturato atteso nell’anno a regime, presso le sedi pugliesi, è complessivamente pari ad € 13.200.000,00.
Le previsioni economiche fornite dall’azienda, alla luce dell’esperienza della stessa e di quanto evidenziato
nel precedente CdP denominato “Unified Wealth Management Platform (UWMP)”, appaiano attendibili.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
In linea con l’istanza di accesso, la proposta progettuale è inquadrabile, ai sensi dell’art. 6 comma 1
dell’Avviso CdP, come “ampliamento di unità produttive esistenti”.
Rispetto a quanto previsto in fase di accesso, l’impresa ha escluso dal programma di investimenti la sede
di Bari – via G. Amendola n. 166/8, mantenendo quali sedi interessate dal contratto di programma quelle
di Brindisi – via Danimarca n. 4 e Bari – via G. Amendola n. 168/5. L’impresa ha motivato tale decisione
spiegando che, in seguito all’attuale pandemia da Covid-19, è stata sperimentata una nuova
organizzazione del lavoro, che prevede lo svolgimento in remoto di talune attività operative, utilizzando
tutte le tecnologie di comunicazione e le best practice di smart working sicuro. I risultati positivi conseguiti
hanno indotto Objectway S.p.A. ad ipotizzare il mantenimento di questa nuova organizzazione anche al
termine della pandemia, per cui almeno per il 50% delle attività operative di produzione e di servizio ai
clienti saranno svolte in tale modalità. Tali motivazioni hanno portato l’azienda a ritenere che le sedi di
proprietà di via Giovanni Amendola 168/5 e quella di Brindisi sono in grado di soddisfare adeguatamente
le esigenze operative e di ricerca e sviluppo dell’azienda in Puglia.
Il programma di investimenti proposto è articolato in:
Attivi Materiali: riguardano l'acquisizione di macchinari, attrezzature e programmi informatici, senza
la necessità di opere murarie ed assimilabili in quanto le attuali unità produttive di Bari e Brindisi
risultano già idonee allo svolgimento delle attività di progetto.
❑ Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale: il progetto di R&S è finalizzato all’acquisizione di know
how ed allo sviluppo di prototipi, funzionali allo sviluppo di conoscenze e di tecnologie per la
realizzazione della nuova piattaforma “Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management”
(iBWAM). Il progetto proposto affronterà le tematiche metodologiche e tecnologiche connesse agli
ambiti di “intelligenza artificiale” e “servitization” - che oggi rappresentano il modello di crescita più
innovativo dell’evoluzione digitale - ed ai conseguenti cambiamenti ed esigenze emergenti del sistema
del Wealth e Asset Management.
I risultati del progetto sono destinati al mercato di riferimento di Objectway, rappresentato da imprese
del settore Bancario e Finanziario, in particolare Banche medie e piccole, Società di Gestione del
Risparmio (SGR) e di intermediazione mobiliare (SIM), italiane ed estere, operanti nel mercato Europeo
e mondiale.
I tre assi portanti della nuova piattaforma sono:
a) implementazione di nuovi Business Model propri all’economia digitale, basati su API;
❑

2

Come da proroga autorizzata con A.D. n. 946 del 05/11/2020.
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b) tecnologie abilitanti la data‐driven enterprise, comprendente una nuova Information
Architecture per analytics e tecnologie alternative di data storage a supporto dei calcoli, inclusa
la Blockchain;
c) Intelligenza Artificiale.
✓ Codice Ateco 2007
Il settore economico di riferimento rispetto al programma di investimenti proposto – dichiarato
dall’impresa e confermato già in fase istruttoria dell’istanza di accesso – è identificato dal codice Ateco
2007: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione.
Come innanzi riportato, Objectway, in ottemperanza alla prescrizione disposta in fase di valutazione
dell’istanza di accesso, ha attivato – presso le due sedi di Bari e Brindisi – il codice Ateco connesso al
progetto di R&S proposto: 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali
e dell'ingegneria.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all’esame della portata innovativa del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del Progetto Definitivo, così come previsto
dall’art. 14, comma 6, dell’Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il programma proposto ha l’obiettivo di progettare e realizzare una piattaforma software “data-driven”,
basata sulle tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell’arte, dagli algoritmi di machine learning a
tecnologie di blockchain. L’idea è quella di offrire un portfolio di servizi innovativi a varie categorie di
operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie, investitori, ecc., a
beneficio anche del cliente finale.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
La proposta si colloca nel settore del fintech – settore in forte espansione - e riguarda un mercato
potenzialmente molto ampio, particolarmente adatto all’applicazione di alcune nuove tecnologie “di
tendenza”, quali machine learning, big data analytics, block-chain.
I servizi proposti sono in linea con lo stato dell’arte più avanzato a livello internazionale e sicuramente
innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l’idea di creare un
ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi,
nell’ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla
versatilità e “apertura” della piattaforma, che permette di supportare scenari ed operatori diversi,
dall’open banking con condivisione di dati e algoritmi alla consulenza finanziaria olistica supportata da
algoritmi di machine learning, alla profilazione avanzata della clientela con ottimizzazione del portafoglio
di investimento e analisi personalizzata del rischio. Nel progetto e nelle successive integrazioni trasmesse,
l’azienda ha mostrato di conoscere e voler affrontare la tematica del “bias” e della “fairness” presente nel
machine learning, particolarmente rilevante in ambito finanziario, anche se tuttora non risolta nei sistemi
esistenti.
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eventuali rimodulazioni a basso costo e rischio. È anche opportuno definire un insieme di KPI a supporto
della valutazione interna ed esterna del progetto, da effettuarsi in itinere ed al termine delle attività.
Per quanto riguarda gli algoritmi di Machine Learning (ML), in particolare quelli non supervisionati, si
raccomanda di utilizzarli con estrema cura e attenzione ai rischi che comportano, considerandoli sempre
come strumenti che supportano il decisore umano e non lo sostituiscono in tutti gli ambiti in cui le
decisioni possono influire sui diritti individuali o collettivi (anche in linea con le recenti raccomandazioni
dell’UE).
Si raccomanda anche di seguire una metodologia user-centered (UCD) e non solamente Agile (oppure di
utilizzare una delle varie proposte esistenti che combinano i due approcci, valorizzando anche la User
Experience) sin dall’inizio per ottenere un sistema effettivamente usabile dalle varie tipologie di utenti.
Infine, l’approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente
nella documentazione fornita, malgrado sia stato “dismesso” già nelle integrazioni fornite in fase di
accesso. Si raccomanda di rendere coerente la documentazione di progetto per la successiva fase di
rendicontazione.
Giudizio finale complessivo
Il progetto è in linea con le tendenze più recenti della ricerca nel settore fintech ed i servizi proposti sono
innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l’idea di creare un
ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi,
nell’ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla
versatilità e “apertura” della piattaforma, che permette di supportare con tecnologie avanzate scenari ed
operatori diversi. Infine, è da notare l’attenzione ai rischi di “bias” e opacità presenti nel machine learning,
particolarmente rilevanti in ambito finanziario. Attenzione che è opportuno ulteriormente rafforzare nel
corso del progetto.
La società sembra possedere le capacità e l’esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi
innovativi ad un ampio insieme di operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione e
incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul territorio.
Si raccomanda, però, di focalizzare, almeno inizialmente, il progetto su un insieme di obiettivi e casi d’uso
ben definiti e valutabili e di predisporre la documentazione di progetto in maniera coerente e completa.
Il giudizio, nel complesso, è positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
La verifica relativa all’immediata realizzabilità dell’iniziativa proposta è stata eseguita sulla base della
valutazione preliminare effettuata in fase di istruttoria dell’istanza di accesso e della documentazione
presentata a corredo del progetto definitivo e delle successive integrazioni. Si illustra, di seguito, l’esito
delle verifiche condotte:
a) Localizzazione
Il programma di investimenti proposto interesserà le seguenti sedi operative pugliesi:
▪ Brindisi - via Danimarca n. 4, piano 2, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al Foglio 54
particella 180 sub 59, destinazione d’uso Ufficio;
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▪ Bari – via Giovanni Amendola n. 168/5, piano 7, censito nel del Catasto Fabbricati del Comune di Bari
al Foglio 41, particella 507, Sub. 23, destinazione d’uso Ufficio.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La disponibilità delle sedi è stata accertata attraverso i seguenti titoli di proprietà, trasmessi dall’impresa
già in sede di istanza di accesso:
• Sede di Brindisi – via Danimarca n. 4: atto di compravendita redatto dal dott. Carlo Cafiero, Notaio in
Milano, in data 12/03/2012 (Repertorio n. 87389, Raccolta n. 12103), registrato a Milano – Ufficio 6, il
19/03/2012 al n. 7402 serie 1T;
• Sede di Bari – via Giovanni Amendola n. 168/5: atto di compravendita redatto dalla dott.ssa Patrizia
Speranza, Notaio in Altamura, in data 28/09/2012 (Repertorio n. 76353, Raccolta n. 23613), registrato
a Gioia del Colle (BA) il 09/10/2012 al n. 9064;
Si conferma, pertanto, la disponibilità delle sedi ed il rispetto dei requisiti connessi al vincolo di
mantenimento dei beni per 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
c) Compatibilità, dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere
Objectway S.p.A. ha presentato una DSAN del 13/11/2020, sottoscritta dal tecnico incaricato Ing. Maurizio
De Castro, che conferma la validità delle attestazioni rese nella perizia giurata del 21/02/2018 (allegata al
progetto definitivo del CdP “UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM (UWMP)” e nella relazione
tecnica dell’11/10/2019 (allegata all’istanza di accesso del presente progetto), non essendo intercorse
variazioni rispetto a quanto già comunicato. In dettaglio:
1. Sede di Brindisi, via Danimarca n. 4: l’immobile fa parte di un fabbricato realizzato con licenze edilizie
n. 6998/224 del 07/12/1973, n. 552/13 del 06/02/1976, variante concessa in data 29/09/1979, fine
lavori dell’11/10/1979, agibilità del 05/11/1979. Inoltre, sono stati realizzati interventi per modifiche
interne, come da progetto approvato con parere favorevole dirigenziale n. 11 del 01/03/2012,
Permesso di Costruire n. 102/2012 del 19/04/2012 e variante n. 7 approvata in data 09/05/2013.
L’ultimazione di tali lavori è avvenuta con Comunicazione di fine lavori presentata al Comune di
Brindisi in data 08/07/2013, cui è seguita l’Agibilità prot. n° 70169 del 31/10/2013.
2. Sede di Bari, via Giovanni Amendola n. 168/5: l’intero fabbricato in cui è inserito l’immobile rinviene
da Concessione Edilizia n. 94 del 21/11/1987, successiva variante n. 643 del 12/07/1989 ed Abitabilità
rilasciata in data 08/11/1991. Inoltre, sono stati realizzati gli interventi per modifiche interne, come
da Comunicazione di Inizio Lavori protocollata al Comune di Bari in data 07/03/2013, Fine Lavori e
Collaudo del 20/06/2013. Sono state, infine, eseguite opere per realizzare una diversa distribuzione
degli spazi interni, come da Comunicazione di Inizio Lavori protocollato al Comune di Bari in data
24/05/2016.
Con integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 21/06/2021, Objectway S.p.A. ha inviato, relativamente
alla sede di Bari:
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copia del Certificato di Abitabilità rilasciato dal Comune di Bari in data 08/11/1991;
DSAN resa in data 09/06/2021 dal tecnico incaricato, Ing. Maurizio De Castro, attestante che gli
interventi realizzati dal 08/11/1991, data di rilascio dell’abitabilità, ad oggi non hanno modificato le
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e funzionalità degli impianti (art. 24
c. 2 D.P.R. n. 380/01) dell’unità immobiliare in oggetto.

Per entrambe le sedi interessate dal programma di investimenti, non è prevista la realizzazione di opere
edili e/o impiantistiche, per cui non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la
cantierizzazione dell’investimento, la cui cantierabilità è, pertanto, immediata.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Gli investimenti in Attivi Materiali proposti riguardano esclusivamente la voce di spesa “Macchinari,
impianti, attrezzature e programmi informatici” e prevedono l’acquisizione di arredi, attrezzature e
programmi informatici, destinati alle due sedi di Bari e Brindisi.
Si rimanda alla successiva Sezione 3 - Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
per il dettaglio degli investimenti proposti e della relativa ripartizione tra le due sedi interessate dal
progetto.
e) Avvio degli investimenti
Rispetto agli investimenti in Attivi Materiali, dalla documentazione presentata si evince che i preventivi
sono stati rilasciati alla società proponente successivamente alla data di comunicazione di ammissione
alla fase di presentazione del progetto definitivo, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa
società proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell’avvio dell’investimento.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
La prescrizione in tema di cantierabilità, contenuta nel provvedimento regionale di ammissibilità alla
successiva fase di presentazione del progetto definitivo, riguardava la presentazione, per la sede di Bari
(BA) - Via Amendola n.166/5, di una dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto di affitto con
scadenza oltre il quinto anno dalla data di completamento degli investimenti. Tale obbligo, in fase di
progetto definitivo, è venuto meno in ragione della rinuncia, da parte di Objectway S.p.A., al
coinvolgimento della citata sede nell’ambito del progetto.
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, ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP, in fase di accesso (prot. AOO_089-3618
del 11/03/2020) ed è di seguito riportata.
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Nell’allegato 5a il proponente dichiara che “l'Intervento riguarda attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale. Oltre che l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nell'ambito delle seguenti
sedi pugliesi:
1 - Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,
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2 - Bari (BA) Via Amendola n.168/5,
3 - Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.
Non sono previsti nuovi manufatti e/o interventi edili sulle suddette unità immobiliari.”
Ciò detto l’Autorità Ambientale rileva che nell’allegato 5a il proponente ha indicato, quale sede
dell’investimento, il sito aziendale ubicato nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5 e pertanto, le
valutazioni effettuate sull’allegato 5 sono riferite, esclusivamente a detto sito.
Si precisa che la valutazione sul sito di Brindisi è effettuata con un supplemento istruttorio nel seguito
riportato.
PTA:
L’intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia
“Aree interessate da contaminazione salina” individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della
Regione Puglia. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di
emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione
trasmessa dall’istante.
Per gli altri aspetti in valutazione si rimanda alla Sezione “Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa”.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
La società opera nel settore dell'Information Technology svolgendo attività di studio, progettazione,
realizzazione e commercializzazione di prodotti software oltre a prestazione di servizi.
Il progetto di ricerca presentato a finanziamento prevede attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per la realizzazione di una nuova piattaforma “Intelligent Business Platform for Wealth &
Asset management - IBWAM" e l’acquisto di macchinari impianti ed attrezzature.
Viene dichiarata l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature in tre differenti sedi pugliesi:
1 Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,
2 Bari (BA) Via Amendola n.168/5,
3 Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.
Viene dichiarata l’assenza di interventi edili sulle suddette unità immobiliari.
Ciò detto l’autorità Ambientale rileva che nell’allegato 5a il proponente ha indicato, quale sede
dell’investimento, il sito aziendale ubicato nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5 e pertanto, le
valutazioni effettuate sono riferite, esclusivamente a detto sito.
Data la tipologia di attività svolta, si rileva l’assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Il proponente dichiara:
✓ l’utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++, l’installazione di
lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, l’installazione di impianto di
raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
✓ di effettuare una diagnosi energetica;
✓ l’utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, l’impiego di cartucce ecocompatibili.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
La società opera nel settore dell'Information Technology. Il progetto di ricerca presentato a
finanziamento prevede attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di una
nuova piattaforma “Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management - IBWAM" e l’acquisto
di macchinari impianti ed attrezzature.
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Come meglio esplicitato nei precedenti campi note, nell’allegato 5a il proponente ha indicato, come
ubicazione dell’investimento, il sito aziendale nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5. Pertanto
tutte le valutazioni effettuate sono riferite, esclusivamente, a detto sito.
Non verranno realizzati nuovi manufatti e viene dichiarata l’assenza di interventi edili.
Sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 l’Autorità Ambientale rileva che:
PAI:
Il proponente dichiara che l’area in oggetto ricade in aree a Pericolosità Idraulica Media (MP) e Rischio
R3 cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.
Pertanto, prima della realizzazione dell’intervento, dovrà essere acquisito parere di compatibilità
idraulica ai sensi delle NTA del PAI.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a l’Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa
nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo propriamente detto a
condizione che, in fase di realizzazione, siano attuati gli accorgimenti proposti dal proponente nella
direzione della sostenibilità ambientale:
✓ utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++, installazione di
lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di
raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
✓ effettuare una diagnosi energetica;
✓ utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.
Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive:
✓ nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri
Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM (https://www.minambiente.it/pagina/icriteri-ambientali-minimi), che venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R.
23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.
Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti prescrizioni, dovranno essere raccolte e
custodite dall’istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all’interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l’intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
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competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell’avvio di tali
procedure resta unicamente in capo all’istante.
L'esame delle sezioni 5 e 5a ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la compatibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile.
Con riferimento alla suddetta valutazione, l’Autorità Ambientale ha rilasciato un supplemento istruttorio
(prot. AOO_089/5277 del 29/04/2020), di seguito riportato:
L’intervento, riguardante attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, acquisizione di
macchinari, impianti e attrezzature, avrà sede nelle seguenti sedi aziendali:
1 - Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,
2 - Bari (BA) Via Amendola n.168/5,
3 - Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.
L’Autorità Ambientale ha già espresso le proprie valutazioni per il sito aziendale ubicato nel Comune di
Bari in Via Amendola n. 168/5, con la succitata nota prot. AOO_089/3618 dell’11/03/2020.
La presente valutazione è, pertanto, da intendersi come valutazione del regime giuridico in ambito
ambientale (vincoli ambientali) e della normativa ambientale, come da Allegati 5 presentati dal
proponente, per i siti aziendali di Brindisi, Via Danimarca n. 4 e Bari, Via Amendola n. 166/5.
Ciò detto, l’Autorità Ambientale da quanto visionato nell’Allegato 5, rileva quanto segue:
SITO DI BRINDISI Via Danimarca n. 4 (riferimenti catastali – Foglio 54 particella 180 del Comune di
Brindisi)
Nessuna nota all’Allegato 5.
SITO DI BARI Via Amendola n. 166/5 (riferimenti catastali – Foglio 41 particella 529 del Comune di Bari)
PAI:
Il proponente dichiara che l’area in oggetto ricade in aree a Pericolosità Idraulica Media (MP) e Rischio
R3 cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia. Pertanto, prima della
realizzazione dell’intervento, dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA
del PAI.
PTA:
L’intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d’uso degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia
“Aree interessate da contaminazione salina” individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della
Regione Puglia. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di
emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione
trasmessa dall’istante. Infine, l’Autorità Ambientale rileva che TUTTE le valutazioni e le prescrizioni
contenute nella valutazione di sostenibilità ambientale dell'intervento trasmessa con nota prot. Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 3618 del 11/03/2020 sono da estendersi a tutte le sedi dell’investimento
proposto.
L’ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute dovrà essere verificata da Puglia Sviluppo nelle
successive fasi istruttorie.
Si evidenzia che la presente valutazione, basata sulle dichiarazioni rese dall'istante, resta valida solo per
i profili normativi a cui si riferisce e non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed
obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di
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investimento, che restano di competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale
responsabilità dell’avvio di tali procedure resta unicamente in capo all’istante.
Objetcway S.p.A. ha riscontrato la prescrizione ambientale in materia di PAI presentando, con integrazioni
acquisite a mezzo Pec in data 21/06/2021, parere rilasciato dal Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica
ed Edilizia Privata, firmato digitalmente in data 25/11/2020 dal Responsabile del Settore Sportello Unico
per l'Edilizia e dal Direttore della Ripartizione, attestante quanto di seguito riportato: “Con riferimento
alla richiesta in oggetto, trattandosi di immobile legittimo ed abitabile, non si ravvede alcuna competenza
ai sensi della L.R. n. 19/13 essendo l’uso già autorizzato e compatibile con quanto proposto che, peraltro,
contempla unicamente installazioni (arredi e/o impianti) o attività a queste assimilabili interne alla
preesistenza edilizia.
Resta inteso che qualsiasi modifica avente incidenza edilizia dovrà essere formalizzata secondo le
procedure previste per legge in relazione alle opere a farsi, accompagnata dalle asseverazioni di rito da
parte di tecnico abilitato ivi comprese quelle relative al regime di pericolosità idraulica insistente sull’area”.
Inoltre, rispetto agli accorgimenti da adottare nella direzione della sostenibilità ambientale, nella
relazione generale l’impresa ha dichiarato che, trattandosi di aspetti relativi alla fase di gestione, gli stessi
saranno attuabili dopo la realizzazione degli investimenti.
Si precisa che in fase di rendicontazione sarà verificata l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal
proponente nella direzione della sostenibilità ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Objectway S.p.A. è presente in Puglia con proprie sedi produttive, già coinvolte in precedenti progetti di
ricerca e sviluppo finanziati dalla Regione Puglia e svolti in collaborazione con l’Università di Bari. Come
precisato dalla stessa impresa, tale circostanza è stata determinante per la conferma delle due unità
pugliesi quali sedi per continuare ad investire e sviluppare gran parte delle attività relative a progetti di
innovazione, nell’ambito del più ampio piano strategico di sviluppo aziendale.
Il progetto iBWAM mira ad incrementare ulteriormente la capacità di penetrazione dei mercati
internazionali, attraverso lo sviluppo di funzionalità di utilizzo dei prodotti che siano in grado di anticipare
i trend di mercato ed i fabbisogni dell’utente finale, facendo leva sulla lunga esperienza aziendale nel
mercato dei Servizi Finanziari e sulla sua capacità di ricerca, sviluppo, industrializzazione e
commercializzazione di piattaforme software innovative allineate alle più recenti tecnologie.
Il progetto iBWAM si configura, pertanto, come un ulteriore ed importante passo di attuazione della
strategia di investimento in Puglia, che consentirà ad Objectway la completa riconfigurazione dei suoi
elementi di vantaggio competitivo, poiché il mercato in cui opera è un mercato cosiddetto “di
sostituzione”, caratterizzato da instabilità e complessità, in cui gli ingredienti principali per differenziarsi
e creare un reale vantaggio competitivo sono costituiti dalla necessità di puntare alla creazione di nuovi
prodotti ed all’erogazione di servizi con caratteristiche di notevole “innovazione di valore” rispetto a
quanto attualmente già hanno.

23

70145

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH0OGM3

Progetto Definitivo n. 51

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
Preliminarmente, si evidenzia che, rispetto all’investimento proposto in sede di presentazione del
progetto definitivo – pari ad € 1.276.262,68 – è successivamente intervenuta una variazione della spesa
proposta, riconducibile alla rinuncia alla realizzazione degli impianti antincendio presso le sedi di Bari e
Brindisi. Detta rinuncia è stata formalizzata con PEC del 30/07/2021, con cui la società ha trasmesso le
Sezioni 1 e 2 (limitatamente alla Scheda tecnica di sintesi ed alla tabella di dettaglio delle spese proposte),
dalle quali risulta un investimento proposto di € 1.256.812,68, ritenuto congruo, pertinente ed
ammissibile per € 1.204.812,68, in ragione delle decurtazioni di € 52.000,00, meglio descritte nel seguito.
Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Objectway S.p.A.
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Totale Macchinari

Totale Impianti

N. 2 UPS da 30kva Multi
Sentry MST30

Impianti

N. 4 Workstation Lenovo
ThinkStation P920

N. 4 Sistema operativo Red
Hat Enterprise Linux per
server
N. 4 Firewall Hardware Apparati FortiGate 500E
Series
N. 4 Apparati di rete switch
Cisco (switch core + ottiche
+ switch accesso)

N. 4 Server Lenovo SR650

OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari

(importi in unità EURO e due
decimali)
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71.260,00

142.520,00

16.580,00

16.580,00

411.979,20

8.290,00

8.290,00

276.809,60

141.640,00

12.073,60

24.147,20

141.640,00

16.236,00

35.600,00

Spesa
proposta
Sede di Bari

32.472,00

71.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Spesa
proposta
TOTALE

8.290,00

8.290,00

135.169,60

71.260,00

12.073,60

16.236,00

35.600,00

Spesa
proposta
Sede di
Brindisi

Sede di Bari: offerta N° 104/20 del
23/09/2020 Arge S.r.l.
Sede di Brindisi: offerta N° 103/20
del 23/09/2020 Arge S.r.l.

141.640,00

Preventivo Prot. 2020-1507/1 del
09/11/2020 Digi International
S.p.A.

16.580,00

16.580,00

411.979,20

142.520,00

24.147,20

32.472,00

71.200,00

Spesa
ammessa
TOTALE

Preventivo VEM Sistemi S.p.A. Rif.
Doc. N. 003183/20 del 29/10/020

Offerta Labinf S.p.A. n. CB OF/20
00476v01 – del 16/10/2020
Preventivo Digi International
S.p.A. Prot. PL/mb n. 2020-1409/1
del 09/11/2020
Preventivo Wellcomm Engineering
S.p.A. 000794/2020/A_CC del
09/10/020

Rif. Preventivo allegato

eventuale
ordine/contratto
allegato
(numero e data)
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8.290,00

8.290,00

276.809,60

141.640,00

71.260,00

12.073,60

16.236,00

35.600,00

Spesa
ammessa
Sede di Bari

8.290,00

8.290,00

135.169,60

71.260,00

12.073,60

16.236,00

35.600,00

Spesa
ammessa
Sede di
Brindisi
Note di inammissibilità

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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748.421,64

52.000,00

1.256.812,68

52.000,00

N. 5 Software Red Hat
Ansible

8.906,00

58.400,00

431.351,64

17.812,00

Software PRTG per
monitoraggio infrastruttura
di rete

74.568,00

779.685,28

58.400,00

Software CyberArk PAS

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

74.568,00

Software Varonis

47.652,64

189.825,00

481.600,00

95.305,28

31.970,40

31.970,40

Spesa
proposta
Sede di Bari

508.391,04

348.333,64

8.906,00

47.652,64

291.775,00

16.597,80

16.597,80

Spesa
proposta
Sede di
Brindisi

Preventivo Prot. PL/mb n. 20201355/1 del 09/11/2020 Digi
International S.p.A.

Offerta I.A.N. S.r.l. n. 20oflF30251030a02 del 27/10/2020
Preventivo Wellcomm Engineering
S.p.A. 000794/2020/A_CC del
09/10/020
Preventivo Digi International
S.p.A. PL/mb n. 2020-1356/1 del
04/11/2020
Preventivo Digi International
S.p.A. PL/ab n. 2020-1449/1
Preventivo Digi International
S.p.A. Prot. PL/mb n. 2020-1504/1
del 10/11/2020

Preventivo rif. GLM-954-20 del
22/10/20 IVM S.p.A.

Rif. Preventivo allegato

eventuale
ordine/contratto
allegato
(numero e data)

1.204.812,68

727.685,28

0,00

17.812,00

58.400,00

74.568,00

95.305,28

481.600,00

48.568,20

48.568,20

Spesa
ammessa
TOTALE
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48.568,20

48.568,20

Spesa
proposta
TOTALE

Firewall Moduli Software

Attrezzature
Totale Attrezzature
Arredi
SEDE di BARI:
n. 60 sedute operative, n.30
sedute riunioni, n.6 tavoli
riunioni.
SEDE di BRINDISI:
n.26 sedute operative, n.20
sedute riunioni, n.3 tavoli
riunioni
Totale Arredi
Programmi informatici
Software per virtualizzazione
Vmware

(importi in unità EURO e due
decimali)
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696.421,64

379.351,64

0,00

8.906,00

58.400,00

74.568,00

47.652,64

189.825,00

31.970,40

31.970,40

Spesa
ammessa
Sede di Bari

508.391,04

348.333,64

8.906,00

47.652,64

291.775,00

16.597,80

16.597,80

Spesa
ammessa
Sede di
Brindisi

Spesa inammissibile in
quanto riferita alla
quota annuale dei n. 5
software richiesti.

Note di inammissibilità

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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ACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE
NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
TOTALE ACQUISTO DI
BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE (max 40%)
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

(importi in unità EURO e due
decimali)
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1.256.812,68

Spesa
proposta
TOTALE

748.421,64

Spesa
proposta
Sede di Bari

508.391,04

Spesa
proposta
Sede di
Brindisi
Rif. Preventivo allegato

eventuale
ordine/contratto
allegato
(numero e data)

1.204.812,68

Spesa
ammessa
TOTALE
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696.421,64

Spesa
ammessa
Sede di Bari

508.391,04

Spesa
ammessa
Sede di
Brindisi
Note di inammissibilità
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3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Spese non previste in quanto inammissibili per le Grandi Imprese.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Opere murarie e assimilabili”.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Gli investimenti programmati, illustrati in maniera più articolata nella precedente tabella di dettaglio delle
spese, sono suddivisi in:
 Macchinari
Gli investimenti proposti, riguardano l’acquisizione delle seguenti attrezzature hardware e software,
destinate alle sedi di Bari e Brindisi:
▪ n. 4 Server Lenovo SR650 (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso la sede di Brindisi);
▪ Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux – sistema operativo dei server Linux, suddiviso in parti
uguali tra le sedi di Brindisi e Bari;
▪ n. 4 Firewall Hardware - Apparati FortiGate 500E Series (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso
la sede di Brindisi);
▪ n. 4 Apparati di rete switch Cisco Series (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso la sede di
Brindisi);
▪ n. 4 Workstation Lenovo ThinkStation P920 (solo per la sede di Bari). Trattasi di workstation
specifiche, adatte all’esecuzione di applicazioni intensive quali quelle relative ad intelligenza artificiale
e deep learning.
Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e interamente ammissibili, ammontano complessivamente
ad € 411.979,20, di cui € 276.809,60 per la sede di Bari ed € 135.169,60 per la sede di Brindisi.
 Impianti
Gli investimenti proposti riguardano l’acquisizione di n. 2 UPS da 30kva Multi Sentry MST30 per entrambe
le sedi interessate dal Contratto di Programma proposto.
Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e interamente ammissibili, ammontano ad € 16.580,00,
equamente ripartite tra le due sedi.
 Attrezzature:
Gli investimenti proposti riguardano l’acquisizione di arredi (sedute operative, sedute e tavoli riunione)
per entrambe le sedi interessate dagli investimenti. Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e
interamente ammissibili, ammontano ad € 48.568,20, di cui € 31.970,40 per la sede di Bari ed € 16.597,80
per la sede di Brindisi.
 Programmi informatici:
L’impresa ha proposto l’acquisto dei seguenti software:
▪ Software Vmware per virtualizzare l’infrastruttura HW e SW del progetto;
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Firewall Moduli Software per la protezione della rete interna privata da eventuali attacchi provenienti
dalle connessioni internet;
Software Varonis – strumento di Data Governance e di analisi del rischio (minacce interne ed esterne)
dei dati presenti sull’intera infrastruttura (per la sola sede di Bari);
Software CyberArk PAS per la gestione ed il monitoraggio delle utenze privilegiate (per la sola sede di
Bari);
Software PRTG per monitoraggio delle performance dell’infrastruttura di rete;
Software Red Hat Ansible per l'automazione delle operations IT che comprende infrastruttura, reti,
cloud e sicurezza.

Le spese proposte ammontano ad € 779.685,28 (di cui € 431.351,64 per la sede di Bari ed € 348.333,64
per la sede di Brindisi) e si ritengono congrue, pertinenti e ammissibili per € 727.685,28, in ragione
dell’inammissibilità accertata – ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso CdP – di € 52.000,00 relativa all’offerta Digi
International S.p.A. n. 2020-1355/1 del 09/11/2020, avente ad oggetto la quota annuale del software Red
Hat Ansible per 500 nodi.
Tutta la documentazione di spesa richiesta è adeguatamente supportata da preventivi.
In conclusione, per la macro voce “Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici”, la
spesa proposta per € 1.256.812,68 è ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile per € 1.204.812,68, alla
luce della decurtazione di spesa operata in sede di istruttoria, in precedenza illustrata.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.1.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico.
A fronte di una spesa prevista di € 1.256.812,68 (di cui € 748.421,64 per la sede di Bari ed € 508.391,04
per la sede di Brindisi), si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’importo di € 1.204.812,68 (di cui €
696.421,64 per la sede di Bari ed € 508.391,04 per la sede di Brindisi), interamente riferito alla categoria
“Macchinari, impianti, attrezzature e arredi”.
Si
chiarisce
che,
in
sede
di
rendicontazione,
i
costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
a. Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni
concedibili, l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Grandi Imprese chele agevolazioni
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relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di brevetti, licenze,
know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal
programma”, sono concedibili nel limite del 25%.

Tipologia Spesa
Opere murarie e assimilabili
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici
TOTALE ATTIVI MATERIALI

ISTANZA ACCESSO

PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammesso (€)
0,00

Agevolazioni
concedibili (€)
0,00

Investimento
proposto (€)
0,00

1.340.000,00

335.000,00

1.256.812,68

1.340.000,00

335.000,00

1.256.812,68

Investimento
ammesso (€)
0,00

Agevolazioni
concedibili (€)

Intensità
agevolazione
(%)

0,00

15%

1.204.812,68

301.203,17

25%

1.204.812,68

301.203,17
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, obiettivo del progetto di Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale è la creazione di una nuova piattaforma per il Wealth e Asset Management - denominata
“Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management” (iBWAM) - basata su tecnologie
innovative ed in grado di offrire servizi rivolti principalmente a consulenti finanziari, operatori del middle
e back office delle istituzioni finanziarie (gestori di fondi, risk manager, ecc.) e clienti finali (investitori).
Sulla base di quanto illustrato nel formulario di R&S, le relative attività saranno focalizzate sui seguenti
tre temi:
1. Business Model di Economia Digitale: studiare e definire una Business Model Platform innovativa, che
permetterà alle società-clienti di Objectway di condividere i propri asset con un ecosistema di business
e di creare nuove opportunità di ricavi. L’ecosistema abilitato dal Business Model si baserà sul
paradigma della “API (Application Programming Interface) Economy”, ovvero la possibilità di attivare
nuove fonti di ricavi in un contesto di massima dinamicità di interazioni.
2. Data-driven Enterprise: centralizzare l’uso dei dati nelle strategie e nella gestione del business, nello
sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nei processi decisionali, nel rinnovamento dei modelli di business,
nella creazione di innovazione e nella diffusione della conoscenza. A questo fine Objectway intende
agire in tre direzioni:
a. Information Architecture: per poter applicare gli algoritmi di Intelligenza Artificiale, occorre
creare, preliminarmente, un’architettura di dati a supporto dell’impiego di modelli di Machine
Learning, in linea con la tesi che “non può esserci AI (Artificiale Intelligence) senza IA (Information
Architecture”)”.
b. Data store alternativi: la centralità dei dati ed il loro utilizzo in tempo reale per controllare i
processi con l’utilizzo di algoritmi dinamici necessita di tecnologie innovative per l’archiviazione
dei dati stessi.
c. Blockchain: le tecnologie blockchain rappresentano un nuovo mezzo per ridurre tempi, costi e
semplificare processi che richiedono relazioni di fiducia tra i partecipanti. Hanno, inoltre,
applicazioni specifiche al mondo della Finanza, collegate alla digitalizzazione degli asset
(“tokenization”) e l’implementazione di criptovalute.
3. Intelligenza Artificiale: le crescenti applicazioni di IA nel mondo della Finanza consentono di prevedere
un suo utilizzo pervasivo in tutti gli aspetti del Wealth e Asset Management, nel Front, Middle e Back
Office.
L’idea della nuova piattaforma è di mantenere come parziale riferimento alcuni dei servizi esistenti
sviluppati con la piattaforma “UNIFIED SOFTWARE PLATFORM” (agevolata con un precedente CdP
sottoscritto in data 27/09/2018) - orientata prevalentemente all’ingegneria del software - e concentrare
le attività di R&S sugli elementi finora assenti, ricorrendo ad un impiego sostanziale e focalizzato di IA e di
altre tecnologie innovative.
A tal proposito, si evidenzia che Objectway ha riscontrato la seguente prescrizione posta in fase di accesso:
“è importante descrivere qualitativamente e quantitativamente il livello di realizzazione e l’impatto del
precedente progetto derivante dal Contratto di Programma “Unified Wealth Management Platform
(UWMP)” e in che modo la presente proposta lo migliori e ne elimini le limitazioni”. Nel formulario di R&S,

31

70153

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH0OGM3

Progetto Definitivo n. 51

la società fornisce, infatti, un analitico dettaglio dei nuovi servizi ipotizzati e gli ambiti di innovazione
inerenti della piattaforma iBWAM, di seguito schematizzato:

Nuovi Business Model a servizi, Creazione
di Asset da condividere, nuovi Servizi ed
API Economy

Data Driven Enterprise

Artificial Intelligence IA nel Front, Middle e
Back Office

Scenario Forecasting per i processi di consulenza finanziaria
Open Banking
Processi self‐service per investitore
Identity Services & Digital Signature
Componentizzazione eterogenea
Portale Web Investitore
Profilazione Clienti stand‐alone
Engine di Performance e Rischio
Engine di Adeguatezza
Engine di Ottimizzazione
ESG Advisory Extensions
Privacy & Communications
Back Office Standard Services (Corporate Actions, Tassazione, Regolamento)
Master Anagrafico Esteso per i processi di consulenza finanziaria
Data‐as‐a‐Service
Algorithm‐as‐a‐Service
Analytics Data Management / Information Architecture
Data store alternativi
Data Quality
Blockchain / Distributed Ledger Technology
Posizione Unica Piattaforma
Dynamic 1:1 Personalization
Semantic Holistic User Modeling
Knowledge‐Based Recommender systems
Advisor Daily Planning
Analytics per il Client Reporting
Document NLP Processing
Robotic Process Automation con Machine Learning

Riguardo il ruolo del precedente progetto “UWMP” ed i miglioramenti e superamenti dei limiti apportati
dalla nuova proposta “iBWAM”, nel formulario di R&S Objectway propone la seguente tabella, che
chiarisce l’evoluzione di alcuni aspetti tecnologici fondamentali.
Aspetti tecnologici
Architetture a microservizi, API gateway
Architettura di controllo e monetizzazione API, Open Banking
Datawarehouse relazionale statico
Datawarehouse relazionale e non relazionale (data lake), virtualizzazione
Utilizzo DataOps per Data Quality
Date store operazionali relazionali
Data store alternativi (NoSQL, Complex data processing, Streaming)
Portale AngularJS, Responsive Design, personalizzazione statica
Portale a componenti di framework / linguaggi eterogenei, personalizzazione dinamica
User Experience: Design System aziendale
User Experience: User Testing methodology, Heuristic evaluation framework
Utilizzo Natural Language Processing in chatbot per clienti
Utilizzo Natural Language Processing in elaborazione di documenti
Utilizzo Recommender Systems per profilazione clienti
Automazione task ripetitivi con RPA tramite procedure
Automazione task con RPA con utilizzo di Machine Learning
Firma digitale
Standard di Identità digitale Europeo
Sperimentazione con blockchain

UWMP
X
X
X
X
X
X
X
X

iBWAM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Infine, i principali parametri operativi (Key Performance Indicator) con cui verrà valutata la nuova
piattaforma, sono:
❑ Tempi di risposta delle applicazioni interattive: con l’introduzione della posizione unica e dei data
store alternativi, si attende un miglioramento delle prestazioni fino a 100 volte, in presenza di
volumi significativi di dati.
❑ Volumi dei dati che sarà possibile analizzare con elaborazioni analitiche: si stima un incremento
dei volumi di almeno 20 volte (da 50 GB a 1 TB).
❑ Metriche di valutazione della qualità degli algoritmi di Machine Learning utilizzati, quali precision,
recall, f‐measure, accuracy, che devono rientrare in valori ritenuti accettabili dalla letteratura.
❑ Numero di funzionalità che saranno de‐duplicate3, istanziate con architetture innovative in nuovi
moduli stand‐alone, da cui si attende una conseguente riduzione dei costi operativi di
manutenzione nel medio e lungo periodo.
Il progetto – articolato in attività di Ricerca Industriale pari al 48,84% e di Sviluppo Sperimentale pari al
51,16% - risulta strutturato in n. 10 obiettivi realizzativi (OR) e relativi task, il cui attuatore è Objectway
S.p.A., con la partecipazione di partner universitari e consulenti specialistici. La seguente tabella ripropone
in maniera schematizzata le informazioni afferenti ciascun OR, descritte dettagliatamente nel Formulario
di R&S:
Codice
OR1

ID Task
T1.1

Analisi dei modelli di business aperti e di strategie nel mondo bancario e finanziario

T1.2

Stato dell’arte degli algoritmi AI, ML, NLP
Analisi dello stato dell’arte, studio ed analisi critica delle metodologie e tecnologie di Information
Extraction, Raccomandazioni Knowledge‐Based e Semantic Holistic User Modeling
Stato dell'arte delle Distributed Ledger Technologies
Studio, analisi critica e selezione di tecnologie Distributed Ledger per casi di applicazione nel
Wealth Management e Asset Management
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report sui Modelli di Business aperti e le strategie nel mondo bancario e finanziario:
- Analisi di modelli di Business aperti e di API Economy;
- Analisi di Open Banking e offerta di Finance‐as‐a‐service;
- Analisi delle tendenze nel campo della finanza decentralizzata;
- Analisi degli standard nell’ambito dei servizi di identità digitale.
Report stato dell’arte degli algoritmi AI, ML, NLP
Report sulle Distributed Ledger Technologies e applicazioni in ambito finanziario
Analisi dello stato dell'arte e progettazione dell’architettura
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Disegno e progettazione di una Information Architecture
Disegno e progettazione di API per il Digital Business
Analisi dello stato dell'arte, disegno e progettazione di sistemi di storage alternativi
Disegno e progettazione di una Security Architecture
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)

T1.1.2
T1.3
ID Ris.
D1.1
D1.2
D1.3
OR2
ID Task
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
ID Ris.
3

OR Titolo OR
Analisi dello stato dell'arte nel business e nelle tecnologie
Ricerca Industriale
Descrizione Task

Team di lavoro
OW
Strade
UniBa
OW
UniBa
OW
StraDe

Team di lavoro
OW
OW
OW
OW

In informatica, la de-duplica dei dati è una forma particolare di compressione che elimina i dati doppi o ridondanti.
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ID Task

Specifiche di progettazione della Information Architecture
Specifiche di progettazione di API per il Digital Business
Report di analisi e specifiche progettazione di sistemi di storage alternativi
Specifiche di progettazione della Security Architecture
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Prototipizzazione del framework di architettura iBWAM
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipo di architettura iBWAM che comprende deliverable separati per:
a) Information Architecture
b) Infrastruttura API per il Digital Business
c) Tecnologie di storage alternative
d) Security Architecture
Data as a Service
Ricerca Industriale
Descrizione Task

T3.1

Forecasting di scenari macroeconomici per il wealth & asset management

ID Task
T2.5
ID Ris.
D2.5
OR3

T3.2
T3.3
T3.4
ID Ris.
D3.1
D3.2
D3.3
D3.4
ID Task
T3.5
ID Ris.
D3.5
OR4
ID Task
T4.1
T4.2
T4.3
T4.4
ID Ris.
D4.1
D4.2
D4.3
D4.4
ID Task
T4.5
ID Ris.
D4.5
OR5
ID Task
T5.1
T5.2
T5.3

Progetto Definitivo n. 51

Team di lavoro
OW

Team di lavoro
OW,
GRETA
OW
OW
OW

Realizzazione di un Master Anagrafico esteso di strumenti finanziari
Analisi e Progettazione di Architetture di Data Quality
Impiego di Tecnologie Blockchain per l’Asset Management
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Specifiche di algoritmi per il forecasting di scenari macroeconomici per il wealth & asset management
Analisi e specifiche di progettazione di un Master Anagrafico esteso per gli strumenti finanziari
Report di analisi dei requisiti e specifiche di progettazione per l'architettura di Data Quality
Report di analisi del caso di studio e specifiche di progettazione per il caso di studio di DLT nel Asset Management
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Team di lavoro
Sviluppo dei prototipi del Data as a Service
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service
Canali Digitali intelligenti
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Team di lavoro
Componentizzazione del portale clienti
OW
Processi self‐service per gli investitori
OW
Servizi di Trust & Identity
OW
Modalità di Personalizzazione del portale dei Clienti
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report di analisi e specifiche di progettazione della componentizzazione del portale clienti
Report di analisi e specifiche di progettazione dei processi self‐service per gli investitori
Report di analisi, identificazione degli standard e specifiche di progettazione per i servizi di Trust & Identity
Report di analisi e specifiche di progettazione della personalizzazione del portale Clienti
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Team di lavoro
Sviluppo dei prototipi per i Canali Digitali intelligenti
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipi per i Canali Digitali intelligenti
Prototipi di Front Office intelligente
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Team di lavoro
OW
Analisi e validazione di metodi e algoritmi per la Profilazione Olistica dei clienti
UniBa
Analisi e validazione di metodi per le Raccomandazioni Knowledge‐Based, applicabili nella
OW
Consulenza finanziaria
UniBa
Analytics per i rapporti con la clientela
OW
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T5.4
ID Ris.
D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
ID Task
T5.5
ID Ris.
D3.5
OR6
ID Task
T6.1
T6.2
T6.3
T6.4
ID Ris.
D6.1
D6.2
D6.3
D6.4
ID Task
T6.5
ID Ris.
D6.5
OR7
ID Task
T7.1
T7.2
T7.3
T7.4
T7.5
ID Ris.
D7.1
D7.2
D7.3
D7.4
D7.5
ID Task
T7.5
ID Ris.
D7.5
OR8
ID Task
T8.1
T8.2
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Pianificazione quotidiana per i consulenti
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report di analisi e progettazione per la profilazione olistica dei clienti
Report di analisi e progettazione per le raccomandazioni Knowledge‐Based per la consulenza
Report di analisi dei requisiti e specifiche di progettazione per l'architettura di Data Quality
Report di analisi e progettazione degli analytics per i rapporti con la clientela
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Sviluppo dei prototipi del Front Office intelligente
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service
Prototipi di Middle Office intelligente
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Estensioni algoritmiche motore stand‐alone Performance & Risk
Estensioni motori Adeguatezza e Ottimizzazione
Evoluzione del modello di Consulenza finanziaria in ottica ESG
Gestione di Comunicazioni & Privacy

OW

Team di lavoro
OW
UniBa

Team di lavoro
OW
OW
OW
OW
StraDe

Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report di analisi e progettazione per le estensioni algoritmiche del motore stand‐alone Performance & Risk.
Report di analisi e progettazione per le estensioni dei motori di Adeguatezza e Ottimizzazione.
Report di analisi e progettazione per l'evoluzione del modello di consulenza finanziaria in ottica ESG.
Report di analisi e progettazione per un modulo centralizzato di Comunicazioni & Privacy
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Team di lavoro
Sviluppo dei prototipi di Middle Office intelligente
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipi dimostrativi del Middle Office intelligente e servitizzato
Prototipi di Back Office Intelligente
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Team di lavoro
Analisi e validazione degli algoritmi per la elaborazione automatica di documenti con tecnologie
OW
NLP
UniBa
Razionalizzazione di integrazioni con paradigma hub e self‐service
OW
Automazione di Processi con uso di Machine Learning
OW
Posizione unica piattaforma iBWAM con architettura non‐relazionale
OW
Servizi standardizzati in Back Office
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
1 Report di analisi e progettazione per la elaborazione automatica dei documenti di prodotto con tecnologie NLP
Report di analisi e progettazione per le integrazioni con paradigma hub e self‐service
Report di analisi e progettazione per il Process Automation con Machine Learning
Report di analisi e progettazione per la posizione unica della piattaforma iBWAM
Report di analisi e progettazione per i servizi standardizzati in Back Office
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Team di lavoro
Sviluppo dei prototipi del Back Office intelligente
OW
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Prototipi dimostrativi del Back Office intelligente e servitizzato
Integrazione e Test
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Team di lavoro
Specifiche di Test funzionali
OW
OW
Analisi del bias di algoritmi
UniBa
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Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report di specifiche di test funzionali
Report di analisi sul bias degli algoritmi
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task

T8.3

Code Review

T8.4

Vulnerability assessment & penetration test

T8.5
T8.6
ID Ris.
D8.3
D8.4
D8.5
D8.6
OR9
ID Task
T9.1
ID Ris.
D9.1
ID Task
T9.2
ID Ris.
D9.2
OR10
ID Task

Test in laboratorio dei componenti della piattaforma iBWAM
Test in laboratorio della piattaforma iBWAM
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report di specifiche e risultati della code review
Report di specifiche e risultati dei test di vulnerability assessment & penetration test
Report dei risultati dei test dei componenti della piattaforma iBWAM
Prototipo dimostrativo della piattaforma iBWAM
Validazione in Casi d'uso
Ricerca Industriale
Descrizione Task
Definizione dei casi d’uso di validazione con clienti
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report dei casi d’uso di validazione con clienti
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task
Test e validazione sul campo con clienti
Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Report sulla validazione in casi d'uso con clienti
Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei Risultati
Ricerca Industriale
Descrizione Task

T10.1

Project Management per la Ricerca Industriale

ID Ris.
D10.1

Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Relazione del progetto di Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Descrizione Task

ID Task

Progetto Definitivo n. 51

T10.2

Project Management per lo Sviluppo Sperimentale

ID Ris.
D10.2

Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)
Relazioni di stato avanzamento del progetto di Sviluppo Sperimentale

Team di lavoro
OW
DiGi
OW
DiGi
OW
OW

Team di lavoro
OW

Team di lavoro
OW

Team di lavoro
OW
StraDe
UniBa

Team di lavoro
OW
StraDe
UniBa

In sede di presentazione del Progetto Definitivo, Objectway S.p.A. ha reso la Sezione 7/8/10 del progetto
definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”
firmata digitalmente in data 19/11/2020 dal Legale Rappresentante, con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per “acquisizione di consulenze
in R&S” pari ad € 928.800,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo
CdP;
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3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l’esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo così
come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l’osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase:
Il progetto è coerente con quanto presentato in fase di accesso. Sono state riscontrate le prescrizioni
poste in fase di accesso, dettagliando le scelte tecniche previste, in particolare, relativamente a scenari
d’uso, servizi offerti, rischi insiti nell’utilizzo del machine learning (meglio chiarito nelle successive
integrazioni), data management. Altri aspetti sono stati ulteriormente approfonditi nelle integrazioni
fornite dopo la presentazione del progetto definitivo.
2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Nel progetto sono previste le seguenti consulenze/acquisizione di servizi specialistici:
▪ consulenza scientifica dell’Università di Bari su varie tematiche nel settore dell’IA: € 200.000,00;
▪ servizi specialistici di information security/cybersecurity (DI.GI International): € 227.500,00;
▪ consulenza specialistica su scenari economici e macroeconomici, indici di borsa, cambi monetari,
ecc. (GRETA Associati): € 240.000,00;
▪ consulenza specialistica su tecnologie (per es. DLT) emergenti in ambito economico/finanziario,
modelli di business e assistenza al management complessivo del progetto (StraDe): € 261.300,00.
che verranno acquisite tramite transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcolo
riscontrabili in fase di valutazione del progetto definitivo:
Non sono previsti acquisti di brevetti e licenze.
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I costi per le ricerche e servizi specialistici acquisiti da terzi sono in linea con gli standard di mercato e
congruenti rispetto al progetto. Peraltro, l’ammontare totale è inferiore al 10% del costo complessivo del
progetto.
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:
Ipotesi non ricorrente.
5. “Premialità” (maggiorazione di 15 punti percentuali dell’intensità di aiuto per la Ricerca Industriale
e lo Sviluppo Sperimentale):
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tali attività):
Concedibilità SI’ NO 
La società ha presentato un piano dettagliato di comunicazione e diffusione dei risultati a livello nazionale
e internazionale, sia in ambito propriamente scientifico (in collaborazione con l’Università di Bari) sia
rivolto al grande pubblico sia focalizzato su eventi di marketing o comunque specifici del settore.
In particolare, nella DSAN di impegno allo svolgimento delle attività di divulgazione allegata alla sezione
7/8/10 sottoscritta digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante, sono previste attività di
presentazione e divulgazione dei risultati - congiuntamente con l’Università degli Studi di Bari - mediante
la pubblicazione di articoli su riviste specializzate e la partecipazione a conferenze/workshop ed eventuali
ulteriori attività da pianificare.
Le attività di promozione e comunicazione dei risultati della ricerca industriale, che saranno realizzate su
scala locale e nazionale, consisteranno in:
• pubblicazione di articoli su riviste tecnico/scientifiche e/o comunicazioni a congressi/convegni
scientifici/conferenze su scala nazionale/internazionale;
• realizzazione e distribuzione di materiali informativi;
• pubblicazione di brochure esplicative dei risultati derivanti dall’attività di ricerca industriale.
Le attività di promozione e comunicazione dei risultati dello sviluppo sperimentale, che saranno realizzate
su scala regionale e nazionale, consisteranno in:
• organizzazione di workshop con interlocutori aziende/banche del settore di riferimento, sia clienti
che partner;
• realizzazione di materiale promozionale dedicato alla Piattaforma prototipale realizzata;
• eventi aziendali istituzionali dedicati;
• promozione attraverso il sito web aziendale dell’iniziativa realizzata, delle collaborazioni
implementate e dei risultati conseguiti, con apposita sezione dedicata ai prototipi sviluppati.
In dettaglio, il suddetto piano di divulgazione sarà articolato come segue:
✓ Creazione di un sito internet dedicato al progetto di R&S “iBWAM” con logo e dizione identificativa
del progetto di ricerca;
✓ Creazione di una brochure, sia cartacea che in formato Pdf, dedicata al progetto di R&S “iBWAM”;
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✓ Direct Marketing e Seminari: Seminario a Milano, organizzato appositamente per comunicare i risultati
di R&S del progetto, cui verrà attribuito un titolo relativo a “AI in Fintech”;
✓ Eventi Internazionali: da definire, anche in relazione all’evoluzione della pandemia COVID19,
nell’ambito delle seguenti iniziative:
- “Objectway Customer Conference”, organizzata a livello internazionale dalla società per i suoi
clienti attuali e potenziali. È previsto l’intervento congiunto di relatori di Objectway, dell’Università
di Bari, oltre che di ricercatori, analisti di mercato e clienti internazionali.
- “Global WealthTech Summit”: evento annuale più rilevante nel settore delle tecnologie per il
Wealth Management. Objectway organizzerà un seminario dedicato ad iBWAM, con la
partecipazione dei propri ricercatori e dei clienti coinvolti nei casi di studio.
- Il progetto iBWAM ha linee di R&S dedicate al Natural Language Processing e Recommender
Systems. L’impresa ipotizza di intervenire con i risultati di ciascuna linea nelle Objectway Customer
Conference del 2022 e 2023.
✓ Articoli di diffusione delle attività di ricerca: saranno pubblicati articoli di approfondimento tematico
su alcune delle tecnologie sviluppate nel corso del progetto, sulle soluzioni tecnologiche individuate e
sulle caratteristiche della nuova piattaforma sul blog di Objectway “Talk In”
(http://in.objectway.com/).
✓ Salone del Risparmio: evento annuale di carattere commerciale, organizzato ogni anno a Milano in
aprile. Objectway sponsorizzerà l’evento e parteciperà con l’intervento di un relatore.
✓ P.R. / Attività stampa: redazione di articoli in collaborazione con l’Università di Bari, cui verrà data
ampia diffusione attraverso azioni di Direct mailing e pubblicazione su Internet. Saranno redatti anche
articoli specifici da pubblicare su riviste specializzate del mondo finanziario e del Wealth management.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il programma proposto ha l’obiettivo di progettare e realizzare una piattaforma software “data-driven”,
basata sulle tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell’arte, dagli algoritmi di machine learning a
tecnologie di blockchain. L’idea è quella di offrire un portfolio di servizi innovativi a varie categorie di
operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie, investitori, ecc., a
beneficio anche del cliente finale.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Non applicabile al contesto del progetto.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Dalla documentazione fornita non sono riportate richieste per studi di fattibilità tecnica.
4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l’esperto ha espresso (coerentemente con l’applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
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Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie
e sistemi messi a punto
Il progetto prevede di realizzare prototipi e dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale:
▪ D2.5 Prototipo di architettura iBWAM;
▪ D3.5 Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service;
▪ D4.5 Prototipi per i Canali Digitali intelligenti;
▪ D5.5 Prototipi dimostrativi del Front Office intelligente;
▪ D6.5 Prototipi dimostrativi del Middle Office intelligente e servitizzato;
▪ D7.6 Prototipi dimostrativi del Back Office intelligente e servitizzato;
▪ D8.6 Prototipo dimostrativo della piattaforma iBWAM.
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo
L’intera piattaforma sarà valutata su almeno tre casi d’uso principali:
- Caso 1: Processo self‐service di Canali Digitali con utilizzo di personalizzazione dinamica del portale
cliente;
- Caso 2: Processo di consulenza nel Front e Middle Office con utilizzo della pianificazione quotidiana
del consulente e del motore evoluto stand‐alone di performance & risk;
- Caso 3: Processo di automazione della gestione delle pratiche di Back Office con utilizzo di Machine
Learning.
Verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali
Il software sarà sviluppato in accordo alle normative europee ed italiane. In particolare: MiFID (Markets
in Financial Instruments Directive) I e II4, IDD (Insurance Distribution Directive)5, SEPA (Single Euro
Payments Area)6, PSD2 (Payment Service Directive)7, antiriciclaggio, PUMA2 (Procedura Unificata Matrici
Aziendali)8, CRS (Common Reporting Standard)9, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)10, oltre alle
disposizioni CONSOB e Banca d’Italia.
L’Unione Europea ha emanato le Direttive MiFID I e II con gli obiettivi di rafforzare la tutela degli investitori, aumentare la
trasparenza del mercato degli strumenti finanziari ed incrementare la concorrenza e l’efficienza dei mercati di capitali.
5
Direttiva Europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni, entrata in vigore in Italia in data 01/10/2018. IDD
ha lo scopo di porre al centro della logica di costruzione e distribuzione dei prodotti assicurativi gli effettivi bisogni del Cliente,
attraverso la progettazione dei prodotti per segmenti di clientela, la revisione della documentazione precontrattuale e
contrattuale al fine di consentire la comparabilità fra prodotti, la profilazione delle esigenze e delle propensioni degli assicurati,
nonché una maggiore trasparenza dei costi.
6
SEPA è l’area unica in cui cittadini, imprese ed enti possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro, all’interno dei confini
nazionali e tra i paesi diversi che compongono l’area SEPA, con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi.
7
La Direttiva dei Sistemi di Pagamento EU 2015/2366 regolamenta i servizi di pagamento ed i relativi gestori all'interno dell'UE,
con l’obiettivo di una maggiore integrazione degli stessi in Europa, in modo da abilitare nuovi servizi ed aumentare la sicurezza
e la protezione degli utenti.
8
Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d’Italia per lo sviluppo di documentazione a supporto delle segnalazioni.
9
Sistema plurilaterale di scambio automatico di informazioni ideato e realizzato dall’UE e dall'OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di facilitare i controlli anti evasione.
10
Normativa Usa finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che fanno investimenti tramite
intermediari finanziari esteri.
4
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Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico
I vantaggi ottenibili in termini di affidabilità del software prodotto sono riconducibili alle possibilità offerte
dalle architetture scalabili, con utilizzo di data store alternativi, nodi ridondanti e “fault‐tolerance”.
Inoltre, le tecniche di testing automatizzato consentiranno di fare più test a parità di tempo e, quindi, di
avere una maggiore qualità ed affidabilità del software. La sicurezza sarà garantita sia dall’utilizzo degli
standard di “secure coding” che dall’utilizzo di metodi quali l’analisi statica / code review e il testing per
identificazione delle vulnerabilità (VAPT Vulnerability Assessment and Penetration testing).
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:
I ricavi a regime saranno generati da nuovi prodotti (licenze iBWAM) e nuovi servizi (Servizi di
personalizzazione e manutenzione sulle licenze iBWAM), con conseguente incremento del valore della
produzione di circa 13 milioni di euro ed un saldo nettamente positivo rispetto all’incremento dei costi.
Il punteggio totale assegnato11 al progetto in R&S presentato da Objectway S.p.A. è di 70 come si evince
dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PARAGRAFI
Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
La proposta si situa nel settore del fintech, su cui si sta focalizzando l’attenzione, che riguarda un mercato
potenzialmente molto ampio e particolarmente adatto all’applicazione di alcune nuove tecnologie “di
tendenza”, quali machine learning, big data analytics, block-chain. I servizi proposti sono in linea con lo
stato dell’arte più avanzato a livello internazionale e sicuramente innovativi rispetto alle proposte
esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l’idea di creare un ecosistema di business digitale
in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi nell’ottica di creare valore
aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla versatilità e “apertura” della
piattaforma, che permette di supportare scenari ed operatori diversi, dall’open banking, con
condivisione di dati e algoritmi, alla consulenza finanziaria olistica, supportata da algoritmi di machine
learning, alla profilazione avanzata della clientela, con ottimizzazione del portafoglio di investimento e
analisi personalizzata del rischio. Infine, nel progetto e nelle integrazioni trasmesse, l’azienda ha
mostrato di conoscere e voler affrontare la tematica del “bias” e della “fairness” presente nel machine
learning e particolarmente rilevante in ambito finanziario, anche se tuttora non risolta nei sistemi
esistenti.
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Il progetto ha un piano di sviluppo ben strutturato in termini di obiettivi realizzativi, attività e risultati
prodotti, la cui qualità e rispondenza alle specifiche costituirà un elemento di verifica. Inoltre, verranno
definiti e condotti piani di test complessivi, che coprano tutti gli aspetti significativi dei componenti, dalla
robustezza del codice all’usabilità delle interfacce. Il dimostratore finale sarà inoltre validato su casi d’uso
reali. Si suggerisce però la definizione di opportune KPI.
La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proposta copre completamente gli obiettivi fissati nel progetto. Funzioni e attività sono ben bilanciate.

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

20

15

10

7,5

20

20

ASSEGNATO

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.

11

41

70163

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH0OGM3

Progetto Definitivo n. 51

VALUTAZIONE
PARAGRAFI

Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La società sembra possedere le capacità e l’esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi
innovativi ad un ampio insieme di operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione ed
incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul territorio. È anche importante notare che
Objectway, per le sue caratteristiche societarie, può intercettare un segmento di mercato (banche ed
operatori finanziari medio-piccoli) abbastanza ampio, soprattutto in Italia e in altri Paesi europei e/o
mediterranei, ma non sufficientemente attrattivo per le grandi multinazionali, che ovviamente
costituiscono competitors forniti di ingenti risorse e che si stanno muovendo velocemente rispetto al
fintech.
Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo
di ricerca:
Nel progetto non è coinvolto come proponente un organismo di ricerca. Tuttavia, è formalizzata una
significativa collaborazione con l’Università di Bari, in particolare con il gruppo del prof. Semeraro, che è
attivo da anni nel settore dell’Intelligenza Artificiale. La proposta si situa nell’area C, Industria culturale
e creativa. KET: Tecnologie di produzione avanzata. L’elemento caratterizzante è l’utilizzo di tecnologie
avanzate, in particolare dell’IA, per la creazione di una piattaforma digitale che supporti servizi innovativi
e “intelligenti” per la gestione del patrimonio e degli investimenti. Quindi, la produzione scientifica del
gruppo di ricerca coinvolto è coerente con l’ambito tecnologico e di specializzazione.
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.):
Il gruppo di ricerca è adeguato, sia dal punto di vista della numerosità che delle competenze coinvolte,
relativamente alle attività di ricerca ricadenti nell’ambito dell’IA. Parimenti, il Dipartimento di
Informatica dell’Università di Bari è ragionevolmente dotato di infrastrutture di ricerca. Tuttavia,
mancano altre competenze di ricerca che sarebbero sicuramente preziose in un progetto che aspira ad
avvalersi di risultati allo stato dell’arte in diversi settori, tra cui data management e data quality, usercentered design, blockchain.
Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo,
svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:
La società proponente ha già beneficiato di un contratto di programma 2014-20 volto a definire una
piattaforma software di cui la presente proposta rappresenta l’evoluzione tecnologica. La società
descrive collaborazioni consolidate con università e centri di ricerca, non soltanto della Regione Puglia.

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

10

7,5

10

7,5

10

5

10

7,5

ASSEGNATO

Giudizio finale complessivo
Il progetto è in linea con le tendenze più recenti della ricerca nel settore fintech. I servizi proposti sono sicuramente innovativi rispetto
alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l’idea di creare un ecosistema di business digitale in cui anche attori
diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi nell’ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività
è costituito dalla versatilità ed “apertura” della piattaforma, che permette di supportare con tecnologie avanzate scenari ed operatori
diversi. Infine, è da notare l’attenzione - che sarà opportuno rafforzare ulteriormente nel corso del progetto - ai rischi di “bias” e opacità
presenti nel machine learning e particolarmente rilevanti in ambito finanziario.
La società sembra possedere le capacità e l’esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi innovativi ad un ampio insieme di
operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione e incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul
territorio.
Si raccomanda, però, di focalizzare - almeno inizialmente - il progetto su un insieme di obiettivi e casi d’uso ben definiti e valutabili. Si
raccomanda anche di rendere consistente la documentazione di progetto per la successiva fase di rendicontazione.
Il giudizio, nel complesso, è positivo.
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Dettaglio delle spese proposte:

Tipologia

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese
Spese
dichiarate
dichiarate
Spese
complessive
dal
dal
riconosciute
NOTE DEL
Descrizione
dichiarate dal
proponente
proponente
dal valutatore VALUTATORE
proponente
per la sede
per la sede
(€)
(€)
di BRINDISI
di BARI (€)
(€)
Personale interno con
profilo tecnico
dedicato al progetto 4.321.600,00 3.015.069,77 1.306.530,23 4.321.600,00
per attività di ricerca
industriale in Puglia
0,00

0,00

0,00

0,00

Università di Bari,
Strade S.r.l., Greta
Associati, Digi
International S.p.A.

631.350,00

440.476,74

190.873,26

631.350,00

Spese di funzionalità
aziendale in Puglia
calcolate
forfettariamente in
misura pari al 15%
circa del costo del
personale impegnato
in RI

649.050,00

452.825,58

196.224,42

649.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Tipologia

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di questo

5.602.000,00 3.908.372,09 1.693.627,91 5.602.000,00
0,00
SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
Spese
dichiarate
Spese
dichiarate
Spese
dal
dichiarate dal
dal
riconosciute
NOTE DEL
Descrizione
proponente
proponente proponente
dal valutatore VALUTATORE
per la sede
(€)
per la sede
(€)
di BRINDISI
di BARI (€)
(€)
Personale interno con
profilo tecnico
dedicato al progetto 4.844.320,00 3.379.758,14 1.464.561,86 4.844.320,00
per attività di ricerca
industriale in Puglia
0,00

0,00

0,00

0,00
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Università di Bari,
Strade S.r.l., Greta
Associati, Digi
International S.p.A.

297.450,00

207.523,26

89.926,74

297.450,00

Spese di funzionalità
aziendale in Puglia
calcolate
forfettariamente in
misura pari al 15%
circa del costo del
personale impegnato
in SS

726.230,00

506.672,09

219.557,91

726.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

5.868.000,00

4.093.953,49 1.774.046,51

5.868.000,00

11.470.000,00 8.002.325,58 3.467.674,42 11.470.000,00
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Gli investimenti in R&S proposti dall’impresa proponente Objectway S.p.A. per complessivi €
11.470.000,00 (di cui € 5.602.000,00 per RI e € 5.868.000,00 per SS) – ripartiti tra le sedi di Bari e Brindisi
come da tabella - si ritengono interamente ammissibili.
Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18%, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
In relazione agli investimenti proposti nell’ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai costi
previsti per le attività di cui all’OR10 - Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei
Risultati, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e dall’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di rendicontazione, l’impresa dovrà
produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza di costi connessi a:
a. attività di assistenza tecnica al progetto;
b. attività di “mera pubblicazione e organizzazione”.
Infine, per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti
dall’art. 11, commi 5 e 6 dell’Avviso CdP e dall’art. 73 del Regolamento):
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a),
sono concedibili nel limite del 50%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera
b), sono concedibili nel limite del 25%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
AGEVOLAZIONI
A.D. n. 662 del 16/07/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Agevolazioni
Intensità
Investimento Agevolazioni Investimento Investimento
concedibili agevolazione
Tipologia Spesa
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(%)
50%+15%=
Ricerca Industriale
5.602.000,00 3.641.300,00 5.602.000,00 5.602.000,00 3.641.300,00
65%
25%+15%=
Sviluppo Sperimentale
5.868.000,00 2.347.200,00 5.868.000,00 5.868.000,00 2.347.200,00
40%
TOTALE
11.470.000,00 5.988.500,00 11.470.000,00 11.470.000,00 5.988.500,00

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili per impresa e per progetto previsti dall’art.
2, comma 5 dell’Avviso CdP, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi
dalla grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti limiti:
• Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
Sulla base delle verifiche effettuate, le agevolazioni concedibili ammontano ad € 5.988.500,00, di cui €
3.641.300,00 per ricerca industriale ed € 2.347.200,00 per sviluppo sperimentale.
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5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione proposti dalle PMI aderenti
Ipotesi non ricorrente.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi proposti dalle
PMI aderenti
Ipotesi non ricorrente.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, la società Objectway S.p.A. risulta essere
Grande Impresa, considerando l’ultimo bilancio approvato (30/06/2019) alla data di presentazione
dell’istanza di accesso (29/10/2019), così come di seguito dettagliato:
Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)
€ 36.250.158,00

428

Totale di bilancio
(€)
€ 78.860.198,00

L’impresa proponente conferma la grande dimensione anche in relazione all’ultimo bilancio approvato al
30/06/2020.
L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
OBJECTWAY S.P.A.
(importi in euro)

Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o
facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)
Rapporto (B)/(A)
EBITDA (C)
Interessi (D)
Rapporto (C)/(D)

30/06/2020

30/06/2019

2.030.026,00

2.030.026,00

17.332.026,00

16.191.053,00

3.288.961,00
22.651.013,00
57.150.740,00
2,52
8.141.000,00
1.577.659,00
5,16

1.936.097,00
20.157.176,00
55.625.202,00
2,76
8.338.000,00
1.074.393,00
7,76

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l’esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. l’impresa chiude in utile entrambi gli esercizi considerati e non registra perdite portate a nuovo;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali negli ultimi due esercizi:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5
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e
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa non è inferiore a 1,0.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
Objectaway 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.
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

La società non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale così come risulta dalla visura storica del
02/03/2021.
L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci al 30/06/2019 ed al 30/06/2020.

L’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella D.S.A.N. su
Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data 24/01/2020. In
tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea”.
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
➢ Visura Aiuti – VERCOR: 13204216 del 27/07/2021 (periodo di riferimento: dal 27/07/2011 al
16/08/2021).
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 5 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti, ha trasmesso – con
PEC del 30/07/2021 – D.S.A.N. sottoscritta digitalmente in pari data dal Legale Rappresentante,
attestante che alla data odierna non si rilevano aiuti relativi a costi e/o attività riferibili al Progetto
Codice Pratica: ZH0OGM3 di cui alla domanda di agevolazione a valere su “Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
Regionali”.
In data 02/09/2021 è stata estratta la Visura Aiuti – VERCOR 13491885 del 02/09/2021 (periodo di
riferimento: dal 02/09/2011 al 22/09/2021), che conferma le informazioni riportate nella
precedente Visura Aiuti del 27/07/2021.
➢ Visura Deggendorf - VERCOR: 13491888 del 02/09/2021.
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 07114250967, NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione
di recupero della Commissione Europea.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
Il soggetto proponente Objectway S.p.A. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali
sino all’esercizio a regime. Confrontando i dati del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2020,
precedente l’avvio del programma d’investimento, con quelli previsionali a regime, emerge quanto di
seguito riportato:
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L’andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario denota un incremento della capacità
produttiva negli anni successivi all’avvio degli investimenti ed un trend crescente del fatturato e dell’utile,
sino all’esercizio a regime.
Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Objectway S.p.A. ha presentato il seguente piano per la copertura finanziaria del programma di
investimenti proposto, così come dettagliato nella relazione generale del Progetto Definitivo. Con nota
Pec del 30/07/2021, l’impresa ha ridefinito l’importo richiesto ad agevolazione, pari ad € 12.726.812,68
(di cui € 1.256.812,68 per Attivi Materiali ed € 11.470.000,00 in Ricerca e Sviluppo), in seguito alla rinuncia
agli impianti antincendio per le due sedi di Bari e Brindisi.
INVESTIMENTI PROPOSTI
Apporto di mezzi propri: cash flow

€ 12.726.812,68
€ 6.438.697,01

Agevolazioni calcolate
TOTALE

€ 6.302.703,17
€ € 12.741.400,18

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria del
progetto prevede, per la parte non coperta dalle agevolazioni, l’utilizzo di cash flow e riserve per €
6.438.697,01.
Atteso che il bilancio di OBJECTWAY S.p.A. è soggetto al controllo della società di revisione legale
PricewaterhouseCoopers S.p.A., è possibile l’utilizzo di cash flow per la copertura degli investimenti.
Il rendiconto finanziario al 30/06/2020 evidenzia flussi di cassa netti positivi per € 13.437.855,00 e
disponibilità liquide di fine periodo pari ad € 18.566.440,00 sufficienti, dunque, a garantire la copertura
degli investimenti previsti in progetto.
Objectway S.p.A.
Flusso di cassa netto dell’esercizio
Disponibilità liquide di fine esercizio

30/06/2019
(€ 13.278.183,00)

30/06/2020
€ 13.437.855,00

€ 5.128.585,00

€ 18.566.440,00

Inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni poste in fase di accesso, la società ha presentato i rendiconti
finanziari prospettici fino al 30/06/2025, che confermano la capacità di autofinanziamento dell’impresa.
Inoltre, il piano di copertura degli investimenti è supportato anche da un verbale 12 dell’Assemblea
ordinaria degli azionisti del 17/12/2020, nel quale si fa esplicito riferimento al presente progetto e in cui
si prevede che, qualora in uno o più esercizi di realizzazione dell’investimento il cash flow non dovesse
essere sufficiente, la copertura del piano finanziario potrà avvenire facendo ricorso all’accantonamento
degli utili maturati negli anni di realizzazione dell’investimento e/o a finanziamenti bancari a m/l termine.
Come innanzi evidenziato, l’impresa ha chiuso in utile gli ultimi due esercizi considerati, registrando,
peraltro, un trend di crescita.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 12.674.812,68 mentre l’agevolazione massima concedibile in
Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo ammonta complessivamente ad € 6.289.703,17.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili:
Piano di Copertura Finanziaria

Trasmesso con Pec del 18/12/2020 (acquisita con prot. 28500 del 21/12/2020) e, pertanto, entro il termine di 150 giorni
dalla comunicazione di ammissibilità, come previsto dal terzo comma dell’art. 14 dell’Avviso CdP.

12
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Agevolazione concedibile
Mezzi propri
TOTALE FONTI DI COPERTURA
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

Progetto Definitivo n. 51
€ 12.674.812,68
€ 6.289.703,17
€ 6.438.697,01
€ 12.728.400,18
50,80%

Per completezza informativa, si è proceduto al calcolo dell’equilibrio finanziario, in base ad i dati
rinvenienti dal Bilancio d’esercizio al 30/06/2020, di seguito esposti:
CAPITALE PERMANENTE (€)
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE Capitale Permanente
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (€)
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE Attività Immobilizzate
CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITÀ
IMMOBILIZZATE

30/06/2020
(€)
22.651.013,00
302.288,00
3.315.333,00
28.357.683,00
0,00
54.626.317,00
0,00
52.274.832,00
3.310.151,00
55.584.983,00
-958.666,00

Dall’analisi effettuata, nell’esercizio al 30/06/2020, si rileva un capitale permanente inferiore alle Attività
Immobilizzate per € 958.666,00 e, pertanto, non è possibile l’utilizzo di poste preesistenti del passivo ai
fini della copertura degli investimenti.
Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento in attivi
materiali, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10
del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Coerentemente con quanto stabilito dalla DGR n. 1073 del 09/07/2020 e riportato nell’A.D. n. 662 del
16/07/2020, l’impresa ha rettificato l’incremento occupazionale originariamente previsto, pari a n. 8 ULA,
portandolo a n. 10 ULA, di cui n. 4 presso la sede di Brindisi e n. 6 presso la sede di Bari.
Rispetto al conteggio del dato ULA relativo ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, Objectway S.p.A. ha precisato, in sede di progetto definitivo, che lo stesso è stato ricalcolato e
rideterminato in n. 74,83 ULA, in luogo di quanto dichiarato in fase di accesso nel business plan (n. 73,92
ULA).
Inoltre, Objectway S.p.A. è titolare di altro Contratto di Programma, “Unified Wealth Management
Platform”, sottoscritto in data 27/09/2018 ed ultimato in data 28/02/2021, con il quale si è obbligata a
conseguire nell’esercizio a regime (dal 01/07/2021 al 30/06/2022), un incremento di n. 8 ULA rispetto al
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dato di partenza di n. 67,50 ULA), nonché a mantenere il dato occupazionale complessivo (n. 75,50 ULA)
per n. 3 esercizi successivi.
Ciò premesso, poiché il dato ULA nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione della presente istanza
“iBWAM” (novembre 2018 - ottobre 2019) è inferiore rispetto a quello dell’esercizio a regime (01/07/2021
– 30/06/2022) del precedente CdP UWMP (75,5 ULA), è stato considerato quest’ultimo quale dato di
partenza ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.

ULA NEI 12 MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE

Sede di Brindisi - Via
Danimarca 4
dirigenti
impiegati
operai
Totale
Sede di Bari – Via G.
Amendola 168/5
dirigenti
impiegati
operai
Totale
Totale progetto (Sede
di Brindisi + Sede di
Bari)
dirigenti
impiegati
operai
Totale

DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA
1,00
15,00
0,00
16,00
ULA
2,00
56,83
0,00
58,83
ULA
3,00
71,83
0,00
74,83

di cui
DONNE
0,00
8,67
0,00
8,67
di cui
DONNE
0,00
11,83
0,00
11,83
di cui
DONNE
0,00
20,50
0,00
20,50

Objectway S.p.A.
ULA NELL'ESERCIZIO A REGIME
(E PER I 3 SUCCESSIVI) - CDP
UWMP
di cui
ULA
DONNE
1,00
0,00
12,00
7,75
0,00
0,00
13,00
7,75
di cui
ULA
DONNE
1,00
0,00
61,50
11,83
0,00
0,00
62,50
11,83
di cui
DONNE

ULA
2,00
73,50
0,00
75,50

0,00
19,58
0,00
19,58

N. UNITÀ NELL’ESERCIZIO A
REGIME (E PER I 3 SUCCESSIVI) CDP IBWAM
di cui
ULA
DONNE
1,00
0,00
16,00
8,75
0,00
0,00
17,00
8,75
di cui
ULA
DONNE
2,00
0,00
66,50
15,83
0,00
0,00
68,50
15,83
di cui
DONNE

ULA
3,00
82,50
0,00
85,50

0,00
24,58
0,00
24,58

VARIAZIONE
ULA
0,00
4,00
0,00
4,00
ULA
1,00
5,00
0,00
6,00
ULA
1,00
9,00
0,00
10,00

di cui
DONNE
0,00
1,00
0,00
1,00
di cui
DONNE
0,00
4,00
0,00
4,00
di cui
DONNE
0,00
5,00
0,00
5,00

Pertanto, il livello ULA a regime da conseguire nell’ambito del presente Contratto di Programma è pari a
n. 85,50 ULA.
Objectway S.p.A. ha fornito D.S.A.N. conforme alla Sez. 9 del progetto definitivo – sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante Sig. Luigi Marciano – recante le seguenti informazioni:
➢ Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo con DGR n. 1073 del 09/07/2020 e DD n. 662
del 16/07/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 8 Unità (successivamente incrementato a 10, come da integrazione acquisita con
PEC del 30/07/2021;
• di non aver fatto ricorso a nessun tipo di intervento integrativo salariale negli esercizi dal
01/07/2016 al 30/06/2017, dal 01/07/2017 al 30/06/2018 e dal 01/07/2018 al 30/06/2019;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di
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accesso (novembre 2018 – ottobre 2019), è pari a n. 74,83 unità come riscontrabile da excel
allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della 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. 16,08 Unità per la sede di
Brindisi e n. 58,75 per la sede di Bari, come riscontrabile da excel allegato (SEZIONE 9 B) che
costituisce parte integrante della dichiarazione. Si precisa che il dato ULA riferito alle due sedi
pugliesi nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è stato
successivamente rettificato con le integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 30/07/2021. Si
precisa che, alla luce delle informazioni fornite, fermo restando un dato complessivo pari a n.
74,83, il dato riferito alla sede di Brindisi è pari a n. 16 ULA e quello riferito alla sede di Bari pari
a n. 58,83 ULA;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 624 Unità.

➢

Sezione 9B: allegato excel, recante i dati dei dipendenti presenti nell’unità locale pugliese nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso.

➢

Sezione 9C: relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.

1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
OBJECTWAY S.p.A. - capogruppo dell’omonimo Gruppo - opera sul mercato internazionale nella
produzione e fornitura di Financial Software & Digital Solution. Il bilancio consolidato al 30/06/2020
evidenzia un organico medio complessivo pari a n. 652, mentre la sola capogruppo, proponente del
Contratto di Programma vanta un organico medio pari a 498 dipendenti, di cui n. 74,83 ULA riferiti alle
due sedi pugliesi di Bari e Brindisi nei 12 mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso
(novembre 2018 – ottobre 2019).
La società dichiara che intende mantenere l’organico aziendale attualmente presente in Puglia per almeno
3 anni successivi all’anno a regime (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e di inserire almeno n. 10 nuove unità
lavorative in Puglia, mediante nuove assunzioni.
2. esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
La società opera in un settore (informatico: servizi software nel Fintech) ad alto tasso di immaterialità, in
cui il cui valore aggiunto è rappresentato dalla qualità intrinseca del processo di produzione e del
personale, impegnato nel supportare i processi interni con infrastrutture e servizi adeguati ed a guidare
la realizzazione e il delivery dei prodotti/servizi destinati al mercato.
Il progetto proposto, coerentemente con il core business dell’azienda, consentirà di innovare in modo
significativo la produzione aziendale grazie all’acquisizione di know-how ed allo sviluppo di nuovi processi
produttivi e prototipi di nuova generazione e concezione.
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Objectway S.p.A. ribadisce che il progetto, grazie ad una maggiore disponibilità di know-how e di
flessibilità produttiva, permetterà di confermare le sedi pugliesi quali centri di competenza per specifici
temi tecnologici a servizio di tutta l’azienda
Complessivamente, nell’esercizio a regime l’organico aziendale pugliese conterà almeno 85,50 ULA, di cui
n. 68,50 a Bari e n. 17,00 a Brindisi.
3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
L’azienda dichiara di aver sempre sostenuto lo sviluppo occupazionale in misura coerente con gli sviluppi
interni dei propri prodotti ed in funzione delle dinamiche di mercato. In particolare, la società sottolinea
che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’espansione di mercato associata ad incrementi nei livelli
occupazionali:
Ricavi da vendite e
prestazioni
Incremento percentuale
Costi del personale
Incremento percentuale

Bilancio al 30/06/2018

Bilancio al 30/06/2019

Bilancio al 30/06/2020

33.981.530

36.204.093

49.001.062

3,90%
23.877.539
0,00%

6,54%
24.930.795
4,41%

35,35%
30.748.919
23,34%

Sulla base di quanto argomentato dalla società, le scelte sul personale sono volte a sostenere i processi
aziendali, privilegiando:
▪ profili di natura tecnologica e, in particolare, informatica, in linea con le attività di produzione e di
ricerca;
▪ competenze di customer management relationship, in linea con le attività di assistenza al cliente;
▪ profili che coniughino empatia e conoscenza del mercato e della concorrenza, in linea con le attività
volte allo sviluppo commerciale.
Inoltre, in particolari fasi caratterizzate da picchi di lavoro o dedicate allo sviluppo di specifiche
competenze, Objectway S.p.A. dichiara di avvalersi, in misura molto contenuta e non consuetudinaria, di
contratti a tempo determinato e/o di periodi di stage o tirocinio di laureandi e dottorandi.
L’impresa sostiene che le politiche aziendali di crescita in ambito occupazionale sono sempre collegate
alle caratteristiche di gestione economico-finanziaria di lungo periodo ed alle specificità tecnologiche
richieste per alcune componenti dei prodotti da realizzare. In particolare, rispetto ai programmi di
sviluppo dei nuovi prodotti, la società considera le due opportunità di “make or buy”, valutando se sia più
proficuo sviluppare il prodotto internamente, ovvero acquisire componenti (open source o su licenza) o
ancora acquistare servizi di sviluppo da terzi.
Come dichiarato dalla stessa Objectway S.p.A., la strategia aziendale è quella di avere, al proprio interno,
competenze tecnologiche chiave per salvaguardare la specificità e la concorrenzialità dei propri prodotti,
acquisendo da terzi le attività di sviluppo non “core”. Analogamente, la strategia sulle dinamiche
occupazionali per le attività commerciali privilegia il mantenimento di profili che vantano funzioni di
raccordo con il cliente e di sviluppo del mercato.
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Per tali ragioni, la strategia aziendale ha prioritariamente privilegiato criteri di gestione del personale che
assicurassero il mantenimento dei livelli occupazionali acquisiti, nonché la sostenibilità - nel medio lungo
periodo - di un’eventuale espansione occupazionale diretta, evitando di incorrere in rischi di crescita
troppo rapida dei costi fissi aziendali o, al contempo, di non poter mantenere gli impegni assunti con il
Contratto di Programma Regionale.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano il NUMERO di unità incrementali previste:
Objectway S.p.A., con DSAN resa in data 30/07/2020 dal Legale Rappresentante, ha rettificato,
incrementandolo rispetto alle previsioni iniziali dichiarate in sede di presentazione del progetto definitivo,
il dato ULA incrementale nell’esercizio a regime (da n. 8 a n. 10 ULA).
L’impresa ha precisato che tale dato è stato definito in maniera prudenziale, non conoscendo quelli che
saranno i risultati del progetto di R&S, né l’evoluzione del mercato in un settore ad alta innovazione, come
quello in cui opera.
L’impresa sottolinea, inoltre, che il numero delle unità incrementali a regime è coerente rispetto
all’ambito specifico del progetto - prevalentemente in ricerca e sviluppo – ed alle tempistiche di
realizzazione.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle risorse impiegate, le attività di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale saranno realizzate con la collaborazione del Dipartimento di Informatica
dell’Università degli studi di Bari, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Semeraro e sotto il controllo
interno del Responsabile scientifico aziendale di progetto, ing. Georgios Lekkas, e del Responsabile
tecnico, sig. Nicola Valenza.
Ai nuovi occupati, ai quali è richiesta la Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o competenze
equivalenti, saranno attribuite le seguenti mansioni:
▪ sviluppo, manutenzione e gestione di piattaforme realizzate attraverso Information Architecture
idonee a gestire processi ed algoritmi di Intelligenza Artificiale, coerentemente con l’obiettivo di
Innovazione del funzionamento in Cloud della piattaforma iBWAM;
▪ gestione e manutenzione evolutiva di sistemi alternativi di gestione ed analisi dei dati con utilizzo
di algoritmi dinamici, con l’obiettivo di raggiungere la scalabilità e le prestazioni richieste dalla
piattaforma iBWAM;
▪ sviluppo e gestione di applicazioni basate sulle Distributed Ledger Technologies con l’obiettivo di
impiegare la BlockChain per maggior sicurezza e rapidità delle transazioni in iBWAM;
▪ gestione e manutenzione di algoritmi e processi di Machine Learning in seno alla piattaforma
iBWAM, con l’obiettivo di integrare soluzioni di Intelligenza Artificiale nella piattaforma iBWAM.
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:
Gli obiettivi di innovazione perseguiti da Objectway riguardano lo sviluppo di una piattaforma di servizi
finanziari per il wealth management, le cui componenti di innovazione più rilevanti sono:
 Nuovi Business Model a servizi:
- Scenario Forecasting per i processi di consulenza finanziaria;
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Open Banking;
Processi self-service per investitore;
Identity Services & Digital Signature;
Componentizzazione eterogenea Portale Web Investitore;
Profilazione Clienti stand-alone;
Engine di Performance e Rischio;
Engine di Adeguatezza;
Engine di Ottimizzazione;
ESG Advisory Extensions;
Privacy & Communications;
Back Office Standard Services.

 Data Driven Enterprise:
- Master Anagrafico Esteso per i processi di consulenza finanziaria;
- Data-as-a-Service;
- Algorithm-as-a-Service;
- Analytics Data Management / Information Architecture;
- Data store alternativi;
- Data Quality;
- Blockchain / Distributed Ledger Technology;
- Posizione Unica Piattaforma.
 Artificial Intelligence:
- Dynamic 1:1 Personalization;
- Semantic Holistic User Modeling;
- Knowledge-Based Recommender systems;
- Advisor Daily Planning;
- Analytics per il Client Reporting;
- Document NLP Processing;
- Robotic Process Automation con Machine Learning.
Objectway afferma che tali obiettivi genereranno, attraverso il contratto di programma, un innalzamento
delle performance aziendali ed occupazionali in quanto:
✓ il sistema di competenze delle risorse umane presenti nelle sedi pugliesi di Objectway S.p.A. si amplia
ed accresce in direzione dei principali temi innovativi presenti sul mercato, con una crescente
specializzazione nei settori di fondamentale rilevanza per il settore ICT;
✓ si rinforza la competitività aziendale in un mercato in radicale cambiamento, con l’opportunità di
rigenerare e migliorare la propria offerta, accrescendo il proprio share di mercato e salvaguardando ed
incrementando i posti di lavoro presenti in regione.
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_158/10428 del 03/12/2019.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui
l’azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.
PRESCRIZIONI FASE DI ACCESSO

ASSOLTA

NOTE/DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni in merito all’impatto occupazionale del progetto
L’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice
Progetto ZH0OGM), è subordinato all’effettivo
adempimento alla prescrizione occupazionale in termini
congrui rispetto al progetto presentato.

SÌ

DSAN firmata digitalmente in data 30/07/2021 dal legale
rappresentante, attestante l’impegno ad effettuare –
nell’esercizio a regime – un incremento occupazionale pari a n.
10 ULA (+ 2 rispetto alle previsioni iniziali).

Prescrizioni in merito all’attivazione del codice Ateco presso le sedi agevolate
Produrre idonea documentazione comprovante
l’attivazione, presso le sedi interessate dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco dell’iniziativa 72.19.09
“Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre
scienze naturali e dell'ingegneria”.

SÌ

Distinta Registro Imprese Bari _ Pratica 722L4229 del
26/07/2021, comprovante l’avvio dell’iter per l’attivazione del
codice Ateco 72.19.09 c/o la sede di Bari.
Distinta Registro Imprese Brindisi _ Pratica 722L4530 del
26/07/2021, comprovante l’avvio dell’iter per l’attivazione del
codice Ateco 72.19.09 c/o la sede di Brindisi.

Prescrizioni in merito all’investimento in Attivi Materiali
presentazione di preventivi, computi metrici e lay out. Il
computo metrico, relativo alle opere edili ed agli impianti
generali, dovrà essere redatto in maniera puntuale,
dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo
stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al
Prezziario della Regione Puglia vigente; in modo
particolare si richiede che, per ciascuna voce riportata nel
computo metrico, venga inserito il codice di riferimento
e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il
relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di
specifica “analisi nuovi prezzi” secondo le modalità
riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

SÌ

L’impresa ha presentato offerte e lay-out delle sedi interessate
dagli investimenti.

Prescrizioni in merito alla richiesta della maggiorazione del 15% sull’intensità di aiuto per il progetto di R&S
Produrre DSAN di impegno allo svolgimento di attività
finalizzate all’ampia divulgazione dei risultati del
progetto, allegando – al formulario di R&S – il piano di
divulgazione dei risultati previsti.

SÌ

È stata presentata DSAN di impegno allo svolgimento di attività
finalizzate all’ampia divulgazione dei risultati del progetto
(allegata alla sez. 7-8-10).

Prescrizioni in merito alla cantierabilità
Produrre, per la Sede di Bari (BA) - Via Amendola
n.166/5, dichiarazione di impegno al rinnovo del
contratto di affitto con scadenza oltre il quinto anno
dalla data di completamento degli investimenti.

N.P.

Objectway, nella sezione 2, ha precisato che gli investimenti
agevolati riguarderanno soltanto le sedi di Bari, via G. Amendola
n. 168/5 e Brindisi, via Danimarca n. 4. La sede di Bari (BA) - Via
Amendola n.166/5 è, pertanto, esclusa dal presente progetto.

Prescrizioni in merito alla Sostenibilità ambientale dell’intervento
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Prima della realizzazione dell’intervento, dovrà essere
acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle
NTA del PAI.
Attuazione dei seguenti accorgimenti nella direzione
della sostenibilità ambientale:
▪ utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature
elettroniche di classe A+++, installazione di lampade
direzionali e non direzionali di classe energetica A++,
installazione
di
impianto
di
raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di
climatizzazione di classe A++;
▪ effettuare una diagnosi energetica;
▪ utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio
FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.
▪ nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi
per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali
Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM
(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteriambientali-minimi), che venga adottata la pratica degli
"Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano
di cui la DGR n.1526/2014.

SÌ

PTA:
L’intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d’uso
degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia “Aree
interessate da contaminazione salina” individuata dal
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. I
vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e
all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
Tale tipologia di opere non è presente nella
documentazione trasmessa dall’istante.
❑

Sede di Bari – via G. Amendola n. 168/5:
▪ PAI: è stato presentato parere PAI rilasciato in data
25/11/2020.
▪ PTA: non sono previste opere afferenti alla realizzazione e
all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
▪ In merito all’attuazione degli accorgimenti (promossi dalla
stessa Objectaway in fase di accesso), nella sezione 2
l’impresa dichiara che, trattandosi di aspetti relativi alla
fase di gestione e non di investimenti, gli stessi saranno
attuabili dopo la realizzazione degli investimenti.

Infine, si rileva che TUTTE le valutazioni e le prescrizioni
contenute nella valutazione di sostenibilità ambientale
dell'intervento trasmessa con nota prot. Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 3618 del 11/03/2020 sono
da estendersi a tutte le sedi dell’investimento proposto.
L’ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute dovrà
essere verificata da Puglia Sviluppo nelle successive fasi
istruttorie.
Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti
prescrizioni, dovranno essere raccolte e custodite
dall’istante e messe a disposizione per la fase di collaudo
e per eventuali controlli futuri.
Prescrizioni in merito alla copertura finanziaria dell’iniziativa
Qualora, in sede di progettazione definitiva, fosse
confermato il ricorso al cash flow quale fonte della
copertura finanziaria dell’iniziativa, lo stesso dovrà essere
supportato da rendiconti finanziari previsionali. Inoltre,
qualora i rendiconti prospettici non evidenzino capienza
sufficiente alla completa copertura finanziaria del
programma di investimenti, l’impresa dovrà individuare
una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una
modalità di copertura alternativa, sempre secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia

SÌ

L’impresa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha
confermato la previsione di utilizzare il cash flow quale modalità
di copertura degli investimenti. In ottemperanza alle prescrizioni
poste in fase di accesso, ha presentato:
▪ Rendiconti finanziari prospettici che evidenziano capienza
sufficiente alla completa copertura finanziaria del
programma di investimenti;
▪ Delibera assembleare che individua fonti alternative in caso
di impossibilità di utilizzo del cash flow.
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dell’eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo del
cash flow.

Prescrizioni in merito agli investimenti in Ricerca e Sviluppo e alla portata innovativa
Approfondire ulteriormente le risposte alle richieste di
chiarimenti formulate dall’esperto scientifico e
comunicate alla società con mail del 04/02/2020. Si
raccomanda, inoltre, di focalizzarsi prioritariamente sulla
progettazione, realizzazione e test con gli utenti finali di
un sottoinsieme di casi d’uso, utilizzando un’opportuna
selezione delle molteplici tecnologie discusse.
Si raccomanda di seguire una metodologia user-centered
sin dall’inizio per ottenere un sistema usabile dalle varie
tipologie di utenti.
Descrivere qualitativamente e quantitativamente il livello
di realizzazione e l’impatto del precedente progetto
derivante dal Contratto di Programma “Unified Wealth
Management Platform (UWMP)” e in che modo la
proposta lo migliori e ne elimini le limitazioni.

Sì

L’esperto scientifico ha ritenuto esaustivi i contenuti del progetto
illustrati nel Formulario di R&S (sez. 3), successivamente
integrato.
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10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni che saranno riportate nel
testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di
Programma.
Indicazioni / Prescrizioni per la fase successiva:
1. Indicazioni relative alla rilevanza ed al potenziale innovativo del “Progetto Industriale” e del progetto
di R&S:
❑ L’approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente
nella documentazione fornita, malgrado sia stato “dismesso” già nelle integrazioni fornite in fase di
accesso. Si raccomanda, per la successiva fase di rendicontazione, di focalizzare, almeno
inizialmente, il progetto su un insieme di obiettivi e casi d’uso ben definiti e valutabili e di
predisporre la documentazione di progetto in maniera coerente e completa.
❑ Definire opportune KPI.
❑ In relazione agli investimenti proposti nell’ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai
costi previsti per le attività di cui all’OR10 - Project Management, Promozione, Comunicazione e
Diffusione dei Risultati, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di
rendicontazione, l’impresa dovrà produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza
di costi connessi a:
▪ attività di assistenza tecnica al progetto;
▪ attività di “mera pubblicazione e organizzazione”.
2. Prescrizioni relative alla Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa:
in fase di rendicontazione sarà verificata l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal proponente
nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito indicati:
▪ utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++, installazione di lampade
direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di
raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
▪ effettuare una diagnosi energetica;
▪ utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive che nel caso di
approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi”
(CAM) approvati con D.M. MATTM (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi), che
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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▪ Bari – Via G.
Amendola n.
168/5;
▪ Brindisi – via
Danimarca
n. 4

Objectway
S.p.A.

Dimensione
impresa

ULA
previsto

62.01 – Produzione di
software non connesso
all’edizione;
▪ 72.19.09 – Ricerca e
Grande
+10
Sviluppo sperimentale
Impresa
nel campo delle altre
scienze naturali e
dell’ingegneria
TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

1.204.812,68

Attivi Materiali

I trim

II trim

Anno
2021
III trim

IV trim

I trim

X

2021

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO
X

II ANTICIPAZIONE 40%

II trim

X

EROGAZIONE 10% FINALE

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa:

OBJECTWAY S.p.A.
Investimento in Attivi Materiali
Investimento in R&S

Diagramma di Gantt

IV trim

X

Anno
2023

X

II trim

R&S:
01/03/2021 30/06/2023

Attivi Materiali
01/01/2021 –
30/06/2023

Periodo di
realizzazione

II SAL 50%

I trim

6.289.703,17

12.674.812,68

III trim

6.289.703,17

Totale
agevolazioni
concedibili
(importi in €)

12.674.812,68

Totale
investimenti
ammissibili
(importi in €)

Dimostrazione I SAL
50%

Anno
2022

11.470.000,00

R&S

Investimenti ammissibili con il CdP
(importi in €)

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Progetto Definitivo n. 51
Codice Progetto: ZH0OGM3

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

Localizzazione

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

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

12.810.000,00

5.868.000,00

Sviluppo Sperimentale

1.340.000,00
5.602.000,00

Tipologia spesa

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

TOTALE

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

6.323.500,00

2.347.200,00

3.641.300,00

335.000,00

OBJECTWAY S.p.A.
Istanza di accesso
Investimenti ammessi
Agevolazione concedibile
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

12.726.812,68

5.868.000,00

5.602.000,00

1.256.812,68

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:

12.674.812,68

5.868.000,00

5.602.000,00

1.204.812,68

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

6.289.703,17

2.347.200,00

3.641.300,00

301.203,17

Agevolazione concedibile
da Progetto Definitivo

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del Progetto Definitivo è positiva.

11. Conclusioni

CdP TIT. II – Capo 1
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 13/09/2021
Il Valutatore
Stefania Pascale

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
davide alessandro de lella
13.09.2021 08:52:41 GMT+00:00

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

______________________
13.09.2021 09:09:00 UTC
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Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, l’impresa ha
fornito a mezzo PEC la seguente ulteriore documentazione:
1. Pec del 18/12/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 28500 del 21/12/2020):
▪ Parere PAI prot. 167106/2018 del 21/06/2018 rilasciato da Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Bari in riferimento alla richiesta prot. 134681 del 18/05/2018;
▪ Verbale di assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 17/12/2020 avente ad oggetto la
delibera relativa alle modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti “iBWAM”.
2. Pec del 19/04/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 8605 del 20/04/2021):
▪ Dichiarazione del tecnico circa la non necessità dell’agibilità e CILA 2016 presentata al comune di
bari, completa della variazione catastale;
▪ Parere PAI prot. 167106/2018 del 21/06/2018 rilasciato da Ripartizione Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Bari in riferimento alla richiesta prot. 134681 del 18/05/2018, con i relativi
allegati;
▪ Richiesta di parere PAI corredato dai relativi allegati, inviato con Pec del 17/11/2020 al Comune
di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;
▪ Copia del certificato di agibilità relativo alla sede di Brindisi, via Danimarca n. 4;
▪ Considerazioni a supporto della dichiarata non necessità di trasmettere perizia giurata resa da un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo, coerentemente con quanto previsto dall’art. 13, comma 2,
lett. d dell’Avviso CdP, per entrambe le sedi;
▪ Documentazione comprovante l’avvenuto avvio degli investimenti in R&S (busta paga relativa
alla mensilità di marzo 2021 del Responsabile Tecnico del progetto Ing. Georgios Lekkas).
Objectway ha dichiarato, invece, che gli investimenti in Attivi Materiali non sono ancora stati
avviati;
▪ DSAN CCIAA aggiornata al 16/04/2021 – resa con firma digitale dal legale rappresentante –
comprensiva della sede operativa di Bari in via G. Amendola n. 166/5, nonché dell’attuale assetto
societario, come da progetto di fusione del 20/10/2020;
▪ Copia dell’atto di fusione di fusione inversa per incorporazione - redatto dal Dr. Dario Restuccia,
Notaio in Milano, in data 28/12/2020 (Repertorio n. 7224 e Raccolta n. 4087, registrato a Milano
2 in pari data al n. 107058 - Serie 1T) – di OW S.p.A. (incorporata) nella società Objectway S.p.A.
(incorporante);
▪ Copia dell’atto pubblico del 27/06/2016 - redatto dal Notaio Paciello Pericle con sede a Milano –
avente ad oggetto il “Mutamento di denominazione o ragione sociale”;
▪ Nuovo preventivo del fornitore IVM - rif. GLM-954-20-2 del 21/03/2021, coerente con le
informazioni riportate nel lay-out della sede di Brindisi;
▪ Chiarimenti ed approfondimenti in riscontro alle richieste formulate dall’esperto scientifico.
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3. Pec del 21/06/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 14598/I del 22/06/2021):
▪ Relativamente alla sede di Bari, via G. Amendola n. 168/5:
a. Copia dell’ultimo certificato di Agibilità disponibile;
b. DSAN, a firma del tecnico incaricato, attestante che gli interventi realizzati dal 08/11/1991
(data di rilascio della prima abitabilità) ad oggi non hanno modificato le condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e funzionalità degli impianti
(art. 24 c. 2, D.P.R. n. 380/01).
▪ Parere PAI collegato alla richiesta presentata al SUE comunale con Pec del 17/11/2020;
▪ Chiarimenti circa le procedure amministrative da espletare per la realizzazione degli impianti
antincendio previsti in progetto, da realizzare presso le sedi di Bari e di Brindisi;
▪ Modello UNILAV relativo alle ULA conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso, al fine di poterne determinare la sede lavorativa.
4. Pec del 30/07/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 17036/I del 30/07/2021):
▪ Comunicazione circa la rinuncia alla realizzazione degli impianti antincendio, inizialmente previsti
nel progetto definitivo, presso le due sedi di Bari e Brindisi interessate dal programma di
investimenti, corredata dalla Sezione 1 e dalla Sezione 2 (limitatamente alle tabelle di sintesi e di
dettaglio degli investimenti in Attivi Materiali), aggiornate e firmate digitalmente dal legale
rappresentante.
▪ Relativamente al conteggio del dato ULA nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza
di accesso, chiarimenti ed ulteriore documentazione integrativa (n. 4 Unilav ed estratto LUL
relativo al periodo luglio – novembre 2019 comprensivo del dettaglio presenze);
▪ DSAN, firmata digitalmente dal legale rappresentante il 30/07/2021, di impegno occupazionale
e nuova tabella relativa all’incremento occupazionale generato dal progetto, al fine di riscontrare
quanto stabilito con DGR n. 1073 del 09/07/2020 e riportato nell’A.D. n. 662 del 16/07/2020, che
subordinava l’indirizzo positivo di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
all’effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto;
▪ Documentazione comprovante l’attivazione, presso le sedi interessate dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco dell’iniziativa 72.19.09: n. 2 ricevute di deposito delle relative
pratiche presso il Registro Imprese di Bari e Brindisi;
▪ DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 30/07/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
▪ DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 30/07/2021;
▪ Cronoprogramma, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 30/07/2021.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1639
POR - POC PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo “IPZS
- Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo”. Impresa proponente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A. - Codice Progetto: 31NEEV1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad
interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 1424 del 1.9.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, che proroga al 31.10.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
regionali;
- l’Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00007 del 1.09.2021: Deliberazione della Giunta regionale 1
settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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- la DGR 17.05.2021, n. 799 recante “Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della
Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico”,
con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la DGR n.71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012,
n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione
delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
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seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);

Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 –
2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
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Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento
– Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;

Rilevato che
- la grande impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (in breve IPZS S.p.A.) ha
presentato in data 17.05.2018 istanza di accesso (codice progetto 31NEEV1) in via telematica, attraverso
la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it,
nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con DGR n. 270 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha preso atto della relazione istruttoria predisposta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota 10.01.2019, prot. n.181/U, acquisita con PEC
dell’11.01.2019 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158
– 236, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di accoglibilità ed ammissibilità formale e
sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti
in Ricerca e Sviluppo”, presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
(codice pratica 31NEEV1), riguardante investimenti in Attivi Materiali per € 3.500.000,00 e in Ricerca e
Sviluppo per € 4.000.000,00 (per complessivi € 7.500.000,00) con agevolazione massima concedibile pari
ad € 2.420.000,00 di cui € 545.000,00 in Attivi Materiali e € 1.875.000,00 in Ricerca e Sviluppo;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC (prot. n. AOO_158/1572 del 28.02.2019,
in attuazione della DGR n. 270 del 15.02.2019, ha notificato l’A.D. n.117 del 28.02.2019 di ammissibilità
dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
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- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC, ed è stato acquisito
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/0002918
del 29/04/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO-PS 2986/I del 24/04/2019, entro il limite
temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.18394/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11165 del 14.09.2021, ha
trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:
Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
concedibile
progetto
definitivo

3.470.728,59

3.297.987,48

520.730,86

1.750.000,00

2.845.629,74

2.842.827,76

1.373.217,65

500.000,00

125.000,00

2.178.057,92

2.178.057,92

526.051,49

7.500.000,00

2.420.000,00

8.494.416,25

8.318.873,16

2.420.000,00

Investimenti
ammessi Istanza
di accesso

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Asse
prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
(Grande
Impresa)

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

3.500.000,00

545.000,00

Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Ricerca
Industriale

3.500.000,00

Sviluppo
Sperimentale

Investimenti
proposti
progetto
definitivo
Ammontare (€)

TOTALE

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 6 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

11/12/2020

10/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

28/07/2020

30/06/2023

L’impresa proponente dovrà attenersi alle seguenti indicazioni/prescrizioni, che saranno riportate nel testo
dell’articolo 5.1.1 - Obblighi a carico del Soggetto Proponente del contratto di programma a sottoscriversi:
• Prescrizioni inerenti gli investimenti in Attivi Materiali:
IPZS dovrà acquisire nuova agibilità, in relazione agli interventi realizzati nell’ambito del titolo abilitativo
conseguito
• Prescrizioni in tema di sostenibilità ambientale dell’iniziativa:
Prima della messa in esercizio, dovranno essere espletate le procedure di aggiornamento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, di competenza regionale ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012, avendo l’Autorità
Ambientale evidenziato che l’intervento in progetto comporta la modifica del processo produttivo.
Inoltre, al fine della sostenibilità ambientale dell’iniziativa proposta, si prescrive che vengano messi in atto
tutti gli accorgimenti indicati dal proponente:
- attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi materiali, alla riduzione diretta degli impatti ambientali
della produzione e/o dell’utilizzo dei prodotti finiti ed allo sviluppo di impasti per supporti cartacei ad alta
resistenza che avranno lo scopo di individuare biomasse alternative alla cellulosa (ed anche di recupero)
da utilizzare per nuovi prodotti;
- mantenimento della certificazione ISO 14001.
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Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota PEC prot. n.18394/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con prot. n.AOO_158/11165 del 14.09.2021, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
(Codice Progetto 31NEEV1), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS - Programma
di investimenti in Ricerca e Sviluppo”, presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. (codice pratica 31NEEV1), con sede legale in Roma – via Salaria n. 691 (Codice fiscale
00399810589 e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con A.D. n.117 del
28.02.2019 in attuazione della DGR n. 270 del 15.02.2019, che troverà copertura sui capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” -a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi- come di seguito specificato:

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
Istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo
concedibile
progetto
definitivo

Ammontare (€)
Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
(Grande
Impresa)
Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

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

3.500.000,00

545.000,00

3.470.728,59

3.297.987,48

520.730,86

Ricerca
Industriale

3.500.000,00

1.750.000,00

2.845.629,74

2.842.827,76

1.373.217,65

Sviluppo
Sperimentale

500.000,00

125.000,00

2.178.057,92

2.178.057,92

526.051,49

7.500.000,00

2.420.000,00

8.494.416,25

8.318.873,16

2.420.000,00

TOTALE

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 6 unità lavorative
(ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

11/12/2020

10/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

28/07/2020

30/06/2023

- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla
sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione
della pratica;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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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 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 copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.420.000,00 di cui
€ 520.730,86 per Attivi Materiali e € 1.899.269,14 per R&S è garantita dalla DGR n. 1117 del 7.7.2021 di
variazione al bilancio 2021-2023 come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 2.388.756,15 come di seguito indicato:
€ 1.899.269,14
Capitolo 4032430 “POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. FESR Regione Puglia.

€ 416.584,69
Capitolo 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
€ 72.902,32
Capitolo 4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di € 2.388.756,15 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021
Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 2.420.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 come di
seguito indicato:
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€ 1.899.269,14
Capitolo 1405041 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
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
€ 416.584,68
Capitolo 1161120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 72.902,32
Capitolo 1162120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 31.243,86
Capitolo 1163120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’
art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.18394/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11165 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., (Codice Progetto 31NEEV1), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo”
(codice pratica 31NEEV1), presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la
realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 8.318.873,16 di cui
€ 3.297.987,48 per investimenti in Attivi Materiali e € 5.020.885,68 in R&S con un onere a carico della
finanza pubblica di € 2.420.000,00 di cui € 520.730,86 in Attivi Materiali e € 1.899.269,14 in R&S, e con
la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 6 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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GRANDE IMPRESA PROPONENTE: I.P.Z.S. SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

3.297.987,48

5.020.885,68

8.318.873,16

Agevolazione
concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

520.730,86

1.899.269,14

2.420.000,00

Foggia – Viale Leone XIII
nn. 331-333

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di
Accesso (05/2017 04/2018)

Media U.L.A. nell’esercizio a
regime (2024)

Incremento a
Regime

TOTALE

275,67

281,67

+6

Dati Occupazionali

tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

11/12/2020

10/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

28/07/2020

30/06/2023

4. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo” (codice pratica 31NEEV1), presentato dall’impresa
proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede legale in Roma – via Salaria n. 691
(Codice fiscale 00399810589 e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con
A.D. n.117 del 28.02.2019 in attuazione della DGR n. 270 del 15.02.2019, che troverà copertura così
come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di
spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di
Programma.
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli

La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo

La sottoscritta Direttora di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.18394/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11165 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., (Codice Progetto 31NEEV1), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “IPZS - Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo”,
presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (codice pratica
31NEEV1), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per
la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 8.318.873,16 di
cui € 3.297.987,48 per investimenti in Attivi Materiali e € 5.020.885,68 in R&S con un onere a carico della
finanza pubblica di € 2.420.000,00 di cui € 520.730,86 in Attivi Materiali e € 1.899.269,14 in R&S, e con
la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 6 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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GRANDE IMPRESA PROPONENTE: I.P.Z.S. SpA
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

3.297.987,48

5.020.885,68

8.318.873,16

Agevolazione
concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

520.730,86

1.899.269,14

2.420.000,00

Foggia – Viale Leone
XIII nn. 331-333

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di
Accesso (05/2017 - 04/2018)

Media U.L.A. nell’esercizio a
regime (2024)

Incremento a
Regime

TOTALE

275,67

281,67

+6

Dati Occupazionali

tempistica di realizzazione degli investimenti IPZS SpA
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

11/12/2020

10/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

28/07/2020

30/06/2023

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “IPZS Programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo”, presentato dall’impresa proponente Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. (codice pratica 31NEEV1), con sede legale in Roma – via Salaria n. 691 (Codice
fiscale 00399810589 e Partita IVA 00880711007) – PEC protocollo@pec.ipzs.it, ammesso con A.D.
n.117 del 28.02.2019 in attuazione della DGR n. 270 del 15.02.2019, che troverà copertura finanziaria
a seguito del provvedimento di accertamento delle entrate sui capitoli 4032430, 4339010, 4339020 e
prenotazione della spesa sui capitoli 1405041, 1405042, 1161120, 1162120, 1163120 entro il corrente
esercizio finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1640
POR – POC PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
“Corvallis 4.0”. Grande impresa proponente: Corvallis srl, imprese aderenti: Atena informatica srl, Cedat 85
srl e FDM Business Services srl - Codice Progetto: Y27GYF2.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad
interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 1424 del 1.9.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, che proroga al 31.10.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
regionali;
- l’Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00007 del 1.09.2021: Deliberazione della Giunta regionale 1
settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
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- la DGR 17.05.2021, n. 799 recante “Attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della
Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico”,
con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la DGR n.71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione
ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012,
n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione
delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);

Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 –
2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);

70276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento
– Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
Rilevato che
- la grande impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico (attualmente ridenominata Kauri Business
Solutions S.p.A.) (Codice fiscale e Partita IVA 02070900283), la piccola impresa aderente Atena
Informatica S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01889340137), la media impresa aderente Cedat 85 S.r.l.
(Codice fiscale e Partita IVA 01322700749) e la grande impresa aderente FDM Business Services S.r.l.
(Codice fiscale e Partita IVA 07645580965) hanno presentato, in data 27/11/2018, istanza di accesso
denominata “Corvallis 4.0” in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con DGR n. 2088 del 18.11.2019 la Giunta Regionale ha preso atto della relazione istruttoria predisposta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 16.10.2019, prot.n.6426/U, acquisita
con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/
PROT/17.10.2019/0007981, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso “Corvallis 4.0” presentata
dal soggetto proponente Corvallis S.p.A. e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l.
e FDM Business Services S.r.l. - (Codice Progetto Y27GYF2), riguardante investimenti in Attivi Materiali, in
R&S e in Servizi di consulenza in internazionalizzazione per complessivi € 10.048.300,00 con agevolazione
massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di consulenza in internazionalizzazione per
complessivi € 5.866.205,00;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC (prot. n. AOO_158/10430 del
03/12/2019), in attuazione della DGR n. 2088 del 18.11.2019, ha provveduto a notificare l’A.D. n.903 del
2.12.2019 di ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
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- con atto del 24/12/2019 (Repertorio n. 79248 e Raccolta n. 27973) Corvallis SpA ha operato una scissione
parziale di un ramo aziendale in favore della Corvallis Financial Service S.p.A. a far data dal 02/01/2020;
- con atto del 28/12/2020, la società Corvallis S.p.A. (ridenominata Kauri Business Solutions S.p.A.) ha
conferito i propri rami d’azienda relativi all’Information Technology ed alla R&S nella Corvallis S.r.l. con
sede in Padova, Viale Regione Veneto n. 18;
- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC il 31.01.2020, ed acquisito
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/1274 del
03/02/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 921/I del 05/02/2020;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.18504/U del 15.09.2021, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11293 del 16.09.2021, ha
trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:
Corvallis S.r.l.

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

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

26.000,00

5.200,00

26.000,00

26.000,00

3.900,00

4.504.820,00

2.928.133,00

4.504.820,00

4.529.389,19

2.944.102,97

Sviluppo Sperimentale

1.976.780,00

790.712,00

1.976.780,00

1.936.562,16

774.624,86

TOTALE Corvallis S.r.l.

6.507.600,00

3.724.045,00

6.507.600,00

6.491.951,35

3.722.627,83

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 7 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Corvallis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/12/2021
31/12/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
Atena Informatica S.r.l.

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Ricerca Industriale
obiettivo specifico
1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-azione 1.1.a
TOTALE Atena Informatica S.r.l.

Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

30.000,00

10.050,00

30.000,00

30.000,00

8.900,00

859.000,00

687.200,00

859.000,00

819.169,70

655.335,76

329.000,00

197.400,00

329.000,00

342.296,37

205.377,82

1.218.000,00

894.650,00

1.218.000,00

1.191.466,07

869.613,58
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con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 4 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Atena Informatica srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/08/2020
31/07/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/08/2020
31/07/2022

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo specifico
Industriale
1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario III
obiettivo specifico
Acquisizione di
3d
Servizi
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d
TOTALE Cedat 85 S.r.l.

Cedat 85 S.r.l.
Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

425.200,00

109.820,00

444.744,71

444.744,71

109.820,00

444.800,00

333.600,00

444.800,00

474.800,00

350.548,66

280.000,00

140.000,00

280.000,00

250.000,00

123.051,34

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

1.200.000,00

608.420,00

1.219.544,71

1.219.544,71

608.420,00

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 2 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Cedat 85 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
16/12/2019
15/12/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
Data inizio investimento Int.ne d’impresa
Data di ultimazione investimento Int.ne d’impresa
01/01/2022
31/12/2022

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

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

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo Sperimentale
Azione 1.1
Sub-azione 1.1.a
Totale FDM Business Services S.r.l.

FDM Business Services S.r.l.
Progetto di Massima
Contributo
Investimenti
ammesso
ammessi
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

10.500,00

2.100,00

10.500,00

10.500,00

1.925,00

768.440,00

499.486,00

768.440,00

768.440,00

499.486,00

343.760,00

137.504,00

343.760,00

343.760,00

137.504,00

1.122.700,00

639.090,00

1.122.700,00

1.122.700,00

638.915,00

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 5 unità
10.025.662,13
10.067.844,71
5.866.205,00
10.048.300,00
Totale CdP Corvallis 4.0
5.839.576,41
lavorative (ULA)
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con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 5 unità
lavorative (ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti FDM Business Services srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/10/2021
30/11/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/11/2020
31/05/2023
per un totale complessivo di n. 18 unità lavorative (ULA)
Il soggetto proponente e i soggetti aderenti dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni/
indicazioni che saranno riportate nel testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente
del sottoscrivendo Contratto di Programma.

 Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
 Prescrizioni in merito al controllo e al subentro della newco Corvallis S.r.l. nei contratti di programma
denominati “Corvallis 3.0” e “Corvallis 4.0”:
- in relazione al Contratto di Programma “Corvallis 3.0”, si prescrive la sottoscrizione, con la Regione
Puglia, di apposito addendum modificativo del Contratto da parte di Corvallis S.r.l. (soggetto
subentrante), Corvallis S.p.A. (beneficiario originario) e Corvallis Financial Service S.p.A. (ramo
d’azienda derivante da scissione del beneficiario originario);
- in sede di sottoscrizione del Contratto di Programma “Corvallis 4.0”, l’acquisizione di un atto
del Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. con cui la stessa Tinexta S.p.A. si impegni al
mantenimento del controllo di Corvallis S.r.l. fino alla completa erogazione del contributo. Il
Contratto di Programma “Corvallis 4.0” dovrà essere sottoscritto da Corvallis S.r.l. e Corvallis
Financial Service S.p.A. in ragione del fatto che quest’ultima ha nel proprio organico parte delle
ULA di partenza del soggetto proponente originario (Corvallis S.p.A.) cui è subentrato Corvallis
S.r.l.
 Prescrizioni in merito agli investimenti in attrezzature per il progetto di R&S:
Con riferimento all’attrezzatura portatile (notebook) si prescrive l’istituzione di apposito registro
ove annotare tutti gli impieghi all’esterno della sede oggetto di agevolazione e rispetto alla quale
consegue la prescrizione di limitarne l’utilizzo esclusivamente alle finalità del progetto.
 Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione dovrà
far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in
forza presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo;

 Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
 Prescrizioni relative al Codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, l’impresa dovrà attivare presso la sede interessata
dall’investimento agevolato, l’attività di cui al Codice Ateco: 72.19.09.
 Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far riferimento a nuove
unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa Atena Informatica S.r.l.;
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 Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.

 Prescrizione sulla sede:
Si prescrive che in sede di rendicontazione l’impresa dovrà procedere con la comunicazione alla
CCIAA di competenza della nuova unità locale sita in San Vito dei Normanni (Br) – Via Mons. A. De
Leo n. 54 1° piano e n. 56 piano terra;
 Prescrizioni relative al Codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, l’impresa dovrà attivare presso la sede interessata
dall’investimento agevolato, l’attività di cui al Codice Ateco: 72.19.09.
 Prescrizioni in merito alla cantierabilità dell’iniziativa:
Entro la data di rendicontazione finale della spesa, presentazione della visura catastale aggiornata,
riportante la nuova destinazione d’uso, nonché il nuovo certificato di agibilità.
 Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento e dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa.

 Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
 Prescrizioni in merito al codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, presso la sede interessata dall’investimento agevolato
l’impresa dovrà fornire evidenza dell’attivazione, del Codice Ateco: 62.01.00 – Produzione di software
non connesso all’edizione e del Codice Ateco 72.19.09;
 Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà
far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in
forza presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo.
Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota
PEC prot. n.18504/U del 15.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/11293 del 16.09.2021, (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. e dalle imprese aderenti Atena
Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l. - (Codice Progetto Y27GYF2), conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Corvallis 4.0”,
presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. con sede legale in Padova, Viale della Regione Veneto
18 (Codice fiscale e Partita IVA 05335180286) – PEC corvallis@legalmail.it, e dalle imprese aderenti
Atena Informatica S.r.l. con sede legale in Cermenate (Co), Via Scalabrini n. 97 (Codice fiscale e Partita
IVA 01889340137) – PEC: atenainformatica@pec.atenainformatica.it, Cedat 85 S.r.l. con sede legale in
San Vito dei Normanni (Br), Piazza Carducci n. 27/28 (Codice fiscale e Partita IVA 01322700749) – PEC
amministrazione@pec.cedat85.com e FDM Business Services S.r.l. con sede legale in Milano, Via dei
Valtorta n. 47 (Codice fiscale e Partita IVA 07645580965) – PEC fdm.business.services@legalmail.it (Codice Progetto Y27GYF2), ammesso con l’A.D. n. 903 del 2.12.2019, in attuazione della DGR n. 2088
del 18.11.2019, che troverà copertura sui capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria”, a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi- come di seguito specificato:
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Corvallis S.r.l.

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)
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Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

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

26.000,00

5.200,00

26.000,00

26.000,00

3.900,00

4.504.820,00

2.928.133,00

4.504.820,00

4.529.389,19

2.944.102,97

Sviluppo Sperimentale

1.976.780,00

790.712,00

1.976.780,00

1.936.562,16

774.624,86

TOTALE Corvallis S.r.l.

6.507.600,00

3.724.045,00

6.507.600,00

6.491.951,35

3.722.627,83

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 7 unità lavorative
(ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Corvallis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/12/2021
31/12/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
Atena Informatica S.r.l.

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I Ricerca Industriale
obiettivo specifico
1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-azione 1.1.a
TOTALE Atena Informatica S.r.l.

Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

30.000,00

10.050,00

30.000,00

30.000,00

8.900,00

859.000,00

687.200,00

859.000,00

819.169,70

655.335,76

329.000,00

197.400,00

329.000,00

342.296,37

205.377,82

1.218.000,00

894.650,00

1.218.000,00

1.191.466,07

869.613,58

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 4 unità lavorative
(ULA)
tempistica di realizzazione degli investimenti Atena Informatica srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/08/2020
31/07/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/08/2020
31/07/2022

70282

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico
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Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo specifico
Industriale
1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario III
obiettivo specifico
Acquisizione di
3d
Servizi
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d
TOTALE Cedat 85 S.r.l.

Cedat 85 S.r.l.
Progetto di Massima
Investimenti
Contributo
ammessi
ammesso
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

425.200,00

109.820,00

444.744,71

444.744,71

109.820,00

444.800,00

333.600,00

444.800,00

474.800,00

350.548,66

280.000,00

140.000,00

280.000,00

250.000,00

123.051,34

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

1.200.000,00

608.420,00

1.219.544,71

1.219.544,71

608.420,00

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 2 unità lavorative
(ULA)

tempistica di realizzazione degli investimenti Cedat 85 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
16/12/2019
15/12/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
Data inizio investimento Int.ne d’impresa
Data di ultimazione investimento Int.ne d’impresa
01/01/2022
31.12.2022

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

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

FDM Business Services S.r.l.
Progetto di Massima
Contributo
Investimenti
ammesso
ammessi
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso da
Progetto
Definitivo

10.500,00

2.100,00

10.500,00

10.500,00

1.925,00

768.440,00

499.486,00

768.440,00

768.440,00

499.486,00

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo Sperimentale
Azione 1.1
Sub-azione 1.1.a
Totale FDM Business Services S.r.l.

343.760,00

137.504,00

343.760,00

343.760,00

137.504,00

1.122.700,00

639.090,00

1.122.700,00

1.122.700,00

638.915,00

Totale CdP Corvallis 4.0

10.048.300,00

5.866.205,00

10.067.844,71

10.025.662,13

5.839.576,41

con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a n. 5 unità lavorative
(ULA)
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tempistica di realizzazione degli investimenti FDM Business Services srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/10/2021
30/11/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/11/2020
31/05/2023
per un totale complessivo di n. 18 unità lavorative (ULA)

-

dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla
sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione
della pratica;

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 5.839.576,41 è garantita
dalla DGR n. 1117 del 7.7.2021 di variazione al bilancio 2021-2023 come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 5.824.603,71 come di seguito indicato:
€ 5.707.531,41
Capitolo 4032430 “POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. FESR Regione Puglia.

€ 99.636,00
Capitolo 4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
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€ 17.436,30
Capitolo 4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.
Si attesta che l’importo di € 5.824.603,71 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021

Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 5.839.576,41 nell’esercizio finanziario 2021 come di
seguito indicato:
€ 5.690.031,41
Capitolo 1405041 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
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
€ 17.500,00
Capitolo 1405045 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
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
€ 7.500,00
Capitolo 1405046 “Fondo POC 2014-2020 - QUOTA REGIONE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
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
€ 4.660,00
Capitolo 1161120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 815,50
Capitolo 1162120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
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CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 349,50
Capitolo 1163120 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

€ 94.976,00
Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 16.620,80
Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
€ 7.123,20
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE”
CRA: 62.06
Missione – Programma – Titolo: 14.5.02
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’
art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.18504/U del 15.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11293 del 16.09.2021, (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. e dalle imprese
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aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l. - (Codice Progetto Y27GYF2),
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “Corvallis 4.0”, presentato dall’impresa proponente
Corvallis S.r.l. e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l.
- (Codice Progetto Y27GYF2), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo
di € 10.025.662,13 con un onere a carico della finanza pubblica di € 5.839.576,41 e con la previsione di
realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 18 unità lavorative
(ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Corvallis S.r.l.
Investimento ammissibile (€)
Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

26.000,00

6.465.951,35

6.491.951,35

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

3.900,00

3.718.727,83

3.722.627,83

Tabella occupazionale

Impresa
Proponente
“Corvallis 4.0”
da istanza di
accesso

Corvallis S.p.A.

TOTALE

n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
presentazione della
domanda Corvallis 4.0
01/11/2017 al
31/10/2018
Area
24,08
R&S
Area
BPO

32,65

Impresa
subentrante a
Corvallis S.p.A.
nei rami
aziendali
R&S e BPO

N. unità previste
nell’esercizio a
regime (2024) e
per i 3 esercizi
successivi

Incremento ULA
da Contratto di
Programma

Corvallis S.r.l.

31,08

+7

Corvallis Financial Service
S.p.A.

32,65

=

63,73

+7

56,73

Il presente Contratto di Programma comporterà un incremento a regime e il mantenimento per n. 3
esercizi successivi di n. 7,00 ULA nell’area R&S dell’impresa proponente Corvallis S.r.l.
tempistica di realizzazione degli investimenti Corvallis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/12/2021
31/12/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
PMI ADERENTE: Atena Informatica S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

30.000,00

1.161.466,07

1.191.466,07

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

8.900,00

860.713,58

869.613,58
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Media ULA
u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
u.l.a.
presentazione
esercizio
istanza di accesso
a regime
(01/11/2017
c.d.p. (2024)
31/10/2018)

Sedi
Dati
Occupazionali

Incremento a Regime

Sede di Lecce, Via
Imperatore
Adriano n. 31

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

4,00

4,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Atena Informatica srl
Data di ultimazione investimento Attivi
Data inizio investimento Attivi Materiali
Materiali
01/08/2020
31/07/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/08/2020
31/07/2022
PMI ADERENTE: Cedat 85 S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali
444.744,71
Attivi Materiali
109.820,00

Sedi
Dati Occupazionali
Sedi pugliesi
Totale

Acquisizione
di Servizi
724.800,00
50.000,00
Acquisizione
R&S
di Servizi
473.600,00
25.000,00
Media ULA
u.l.a.
Dato ULA di
esercizio a
Partenza
regime c.d.p.
(2024)
18,00
20,00
R&S

18,00

20,00

TOTALE
1.219.544,71
TOTALE
608.420,00

Incremento a
Regime
2,00
2,00

Il presente Contratto di Programma comporterà un incremento a regime e il mantenimento per n. 3 esercizi
successivi di n. 2,00 ULA presso la sede pugliese di San Vito dei Normanni (Br), Via Mons. A. De Leo n. 54 e
n. 56.
tempistica di realizzazione degli investimenti Cedat 85 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
16/12/2019
15/12/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
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Data inizio investimento Int.ne d’impresa
01/01/2022

Data di ultimazione investimento Int.ne d’impresa
31/12/2022

Grande Impresa ADERENTE: FDM Business Services S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

10.500,00

1.112.200,00

1.122.700,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

1.925,00

636.990,00

638.915,00

Sedi
Dati Occupazionali
sede oggetto dell’investimento proposto sita a Lecce in
Viale Aldo Moro n.
36
Totale

Media ULA
u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione
istanza di accesso
(01/11/2017
31/10/2018)

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

Incremento a
Regime

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

tempistica di realizzazione degli investimenti FDM Business Services srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/10/2021
30/11/2021
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/11/2020
31/05/2023
per un totale complessivo di n. 18 unità lavorative (ULA)
4. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Corvallis
4.0”, presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. con sede legale in Padova, Viale della Regione
Veneto 18 (Codice fiscale e Partita IVA 05335180286) – PEC corvallis@legalmail.it, e dalle imprese
aderenti Atena Informatica S.r.l. con sede legale in Cermenate (Co), Via Scalabrini n. 97 (Codice
fiscale e Partita IVA 01889340137) – PEC: atenainformatica@pec.atenainformatica.it, Cedat 85 S.r.l.
con sede legale in San Vito dei Normanni (Br), Piazza Carducci n. 27/28 (Codice fiscale e Partita IVA
01322700749) – PEC amministrazione@pec.cedat85.com e FDM Business Services S.r.l. con sede
legale in Milano, Via dei Valtorta n. 47 (Codice fiscale e Partita IVA 07645580965) – PEC fdm.business.
services@legalmail.it - (Codice Progetto Y27GYF2), ammesso con l’A.D. n. 903 del 2.12.2019, in
attuazione della DGR n. 2088 del 18.11.2019, che troverà copertura sui capitoli di spesa così come
specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria”, a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di
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6.

7.

8.
9.
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spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di
Programma.
di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli

La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo

La sottoscritta Direttora di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
						

L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.18504/U del 15.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11293 del 16.09.2021, (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. e dalle imprese
aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l. - (Codice Progetto Y27GYF2),
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “Corvallis 4.0”, presentato dall’impresa proponente
Corvallis S.r.l. e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l.
- (Codice Progetto Y27GYF2), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo
di € 10.025.662,13 con un onere a carico della finanza pubblica di € 5.839.576,41 e con la previsione di
realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 18 unità lavorative
(ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Corvallis S.r.l.
Attivi Materiali
R&S
26.000,00
6.465.951,35
Attivi Materiali
R&S
3.900,00
3.718.727,83
Tabella occupazionale

Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

Impresa
Proponente
“Corvallis 4.0”
da istanza di
accesso

Corvallis S.p.A.
TOTALE

n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
presentazione della
domanda
Corvallis 4.0
01/11/2017 al
31/10/2018

TOTALE
6.491.951,35
TOTALE
3.722.627,83

Impresa
subentrante a
Corvallis S.p.A. nei
rami aziendali
R&S e BPO

N. unità
previste
nell’esercizio a
regime (2024) e
per i 3 esercizi
successivi

Incremento ULA
da Contratto di
Programma

Area R&S

24,08

Corvallis S.r.l.

31,08

+7

Area BPO

32,65

Corvallis Financial
Service S.p.A.

32,65

=

63,73

+7

56,73

Il presente Contratto di Programma comporterà un incremento a regime e il mantenimento per n. 3
esercizi successivi di n. 7,00 ULA nell’area R&S dell’impresa proponente Corvallis S.r.l.
tempistica di realizzazione degli investimenti Corvallis srl
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Data inizio investimento Attivi Materiali
01/12/2021
Data inizio investimento R&S
01/06/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
31/05/2023

PMI ADERENTE: Atena Informatica S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

30.000,00

1.161.466,07

1.191.466,07

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

8.900,00

860.713,58

869.613,58

Media ULA
u.l.a. nei 12
mesi antecedenti preu.l.a.
sentazione
esercizio a
istanza di
regime c.d.p.
accesso
(2024)
(01/11/2017
31/10/2018)

Sedi
Dati Occupazionali

Incremento a
Regime

Sede di Lecce, Via
Imperatore
Adriano n. 31

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

4,00

4,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Atena Informatica srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
01/08/2020
31/07/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/08/2020
31/07/2022

PMI ADERENTE: Cedat 85 S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

444.744,71

724.800,00

Attivi Materiali

R&S

109.820,00

473.600,00

Acquisizione di
Servizi
50.000,00
Acquisizione di
Servizi
25.000,00

TOTALE
1.219.544,71
TOTALE
608.420,00
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Media ULA
Dati
Occupazionali

Sedi

Dato ULA di
Partenza

Sedi pugliesi

18,00

u.l.a.
esercizio a regime c.d.p.
(2024)
20,00

Totale

18,00

20,00

Incremento a
Regime
2,00
2,00

Il presente Contratto di Programma comporterà un incremento a regime e il mantenimento per n. 3 esercizi
successivi di n. 2,00 ULA presso la sede pugliese di San Vito dei Normanni (Br), Via Mons. A. De Leo n. 54 e
n. 56.

tempistica di realizzazione degli investimenti Cedat 85 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
16/12/2019
15/12/2022
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
01/06/2020
31/05/2023
Data inizio investimento Int.ne d’impresa
Data di ultimazione investimento Int.ne d’impresa
01/01/2022
31/12/2022

Grande Impresa ADERENTE: FDM Business Services S.r.l.
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

10.500,00

1.112.200,00

1.122.700,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

1.925,00

636.990,00

638.915,00

Media ULA

Sedi
Dati Occupazionali
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a
Lecce in Viale Aldo
Moro n. 36
Totale

u.l.a. nei 12
mesi antecedenti presentazione
istanza di
accesso
(01/11/2017
31/10/2018)

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

Incremento a
Regime

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

tempistica di realizzazione degli investimenti FDM Business Services srl

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Data inizio investimento Attivi Materiali
01/10/2021
Data inizio investimento R&S
01/11/2020

70293

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
30/11/2021
Data di ultimazione investimento R&S
31/05/2023

per un totale complessivo di n. 18 unità lavorative (ULA)
4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Corvallis 4.0”,
presentato dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. con sede legale in Padova, Viale della Regione Veneto
18 (Codice fiscale e Partita IVA 05335180286) – PEC corvallis@legalmail.it, e dalle imprese aderenti
Atena Informatica S.r.l. con sede legale in Cermenate (Co), Via Scalabrini n. 97 (Codice fiscale e Partita
IVA 01889340137) – PEC: atenainformatica@pec.atenainformatica.it, Cedat 85 S.r.l. con sede legale
in San Vito dei Normanni (Br), Piazza Carducci n. 27/28 (Codice fiscale e Partita IVA 01322700749) –
PEC amministrazione@pec.cedat85.com e FDM Business Services S.r.l. con sede legale in Milano, Via
dei Valtorta n. 47 (Codice fiscale e Partita IVA 07645580965) – PEC fdm.business.services@legalmail.it
- (Codice Progetto Y27GYF2), ammesso con l’A.D. n. 903 del 2.12.2019, in attuazione della DGR n. 2088
del 18.11.2019, che troverà copertura a seguito del provvedimento di accertamento delle entrate
sui capitoli 4032430, 4339010, 4339020 e prenotazione della spesa sui capitoli 1405041, 1405042,
1405045, 1405046, 1161120, 1162120, 1163120, 1161310, 1162310, 1163310 entro il corrente esercizio
finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad
adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

70294

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2
Biancolillo Elisabetta
20.09.2021 16:11:50
GMT+01:00

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese”
(Articolo17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l. (già FDM
Document Dynamics S.r.l.)
Denominazione proposta: Corvallis 4.0
DGR di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo
A.D. di ammissione istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

n. 2088 del 18/11/2019
n. 903 del 02/12/2019
prot. n. AOO_158/10430 del
03/12/2019

Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 6.507.600,00
- Attivi Materiali
€ 26.000,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 6.481.600,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 6.491.951,35
- Attivi Materiali
€ 26.000,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 6.465.951,35
Agevolazione concedibile:
€ 3.722.627,83
- Attivi Materiali
€ 3.900,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 3.718.727,83
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Lecce – Via Aldo Moro n. 36, 4° piano

Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 1.218.000,00
- Attivi Materiali
€ 30.000,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.188.000,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.191.466,07
- Attivi Materiali
€ 30.000,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.161.466,07
Agevolazione concedibile:
€ 869.613,58
- Attivi Materiali
€ 8.900,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 860.713,58
Incremento occupazionale
+ 4 ULA
Localizzazione investimento: Lecce – Via Imperatore Adriano n. 31

Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 1.219.544,71
- Attivi Materiali
€ 444.744,71
- Ricerca e Sviluppo
€ 724.800,00
- Acquisizione di Servizi
€ 50.000,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.219.544,71
- Attivi Materiali
€ 444.744,71
- Ricerca e Sviluppo
€ 724.800,00
- Acquisizione di Servizi
€ 50.000,00
Agevolazione concedibile:
€ 608.420,00
- Attivi Materiali
€ 109.820,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 473.600,00
- Acquisizione di Servizi
€ 25.000,00
Incremento occupazionale
+ 2 ULA
Localizzazione investimento: San Vito dei Normanni (Br) – Via Mons. A. De Leo n. 54 1° piano e n. 56
piano terra

Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics
S.r.l.)

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo
Agevolazione concedibile:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo
Incremento occupazionale

€ 1.122.700,00
€ 10.500,00
€ 1.112.200,00
€ 1.122.700,00
€ 10.500,00
€ 1.112.200,00
€ 638.915,00
€ 1.925,00
€ 636.990,00
+ 5 ULA

Localizzazione investimento: Lecce – Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2

Riepilogo investimenti ammissibili e agevolazioni concedibili:
Impresa
Corvallis S.r.l.
Atena Informatica
S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
FDM Business
Services S.r.l.
Totale CdP

Investimento ammissibile (€)
Attivi
Acquisizione di
R&S
Materiali
Servizi
26.000,00
6.465.951,35
0,00

Agevolazione concedibile (€)
Attivi
Acquisizione di
R&S
Materiali
Servizi
3.900,00
3.718.727,83
0,00

30.000,00

1.161.466,07

0,00

8.900,00

860.713,58

0,00

444.744,71

724.800,00

50.000,00

109.820,00

473.600,00

25.000,00

10.500,00

1.112.200,00

0,00

1.925,00

636.990,00

0,00

511.244,71

9.464.417,42

50.000,00

124.545,00

5.690.031,41

25.000,00

3

70297

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
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Codice Progetto: Y27GYF2

Premessa
La Grande Impresa proponente Corvallis S.p.A. a socio unico (attualmente ridenominata Kauri Business
Solutions S.p.A.) (Codice fiscale e Partita IVA 02070900283), la Piccola Impresa aderente Atena
Informatica S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01889340137), la Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l.
(Codice fiscale e Partita IVA 01322700749) e la Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l.
(Codice fiscale e Partita IVA 07645580965) hanno presentato l’istanza di accesso in data 27/11/2018 e
sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. n. 903 del 02/12/2019, in
attuazione della DGR di indirizzo n. 966 del 18/11/2019.
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Il progetto denominato “Corvallis 4.0”, ammesso e deliberato, ammonta complessivamente ad €
10.048.300,00, a fronte di una agevolazione massima concedibile complessivamente pari ad €
5.866.205,00.
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

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

Contributo
Investimenti
Richiesto
Ammissibili
Ammontare
Ammontare
Ammontare
Tipologia spesa
(€)
(€)
(€)
Grande Impresa proponente Kauri Business Solutions S.p.A.
Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
26.000,00
5.200,00
26.000,00
dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei
risultati R&S
Ricerca Industriale
4.504.820,00
2.928.133,00
4.504.820,00
Investimenti Proposti

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
1.976.780,00
790.712,00
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Corvallis S.p.A. a socio unico 6.507.600,00
3.724.045,00
Piccola Impresa aderente Atena Informatica S.r.l.
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Attivi Materiali
30.000,00
10.050,00
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Ricerca Industriale
859.000,00
687.200,00
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
329.000,00
197.400,00
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Atena Informatica S.r.l. 1.218.000,00
894.650,00
Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l.
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Attivi Materiali
425.200,00
109.820,00
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
Ricerca Industriale
444.800,00
333.600,00
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
280.000,00
140.000,00
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
50.000,00
25.000,00
obiettivo specifico 3d
In internazionalizzazione

Contributo
Ammesso
Ammontare
(€)

5.200,00
2.928.133,00

1.976.780,00

790.712,00

6.507.600,00

3.724.045,00

30.000,00

10.050,00

859.000,00

687.200,00

329.000,00

197.400,00

1.218.000,00

894.650,00

425.200,00

109.820,00

444.800,00

333.600,00

280.000,00

140.000,00

50.000,00

25.000,00
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Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d

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

Totale Cedat 85 S.r.l. 1.200.000,00
608.420,00
Grande impresa aderente FDM Business Services S.r.l.
Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell’innovazione e
10.500,00
2.100,00
dell’industrializzazione dei
risultati R&S
Ricerca Industriale
768.440,00
499.486,00

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Totale FDM Business Services S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Corvallis 4.0

1.200.000,00

608.420,00

10.500,00

2.100,00

768.440,00

499.486,00

343.760,00

137.504,00

343.760,00

137.504,00

1.122.700,00
10.048.300,00

639.090,00
5.866.205,00

1.122.700,00
10.048.300,00

639.090,00
5.866.205,00

Sintesi iniziativa (ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso CdP).
✓ Grande Impresa proponente: Kauri Business Solutions S.p.A.
Il programma di investimenti proposto si inquadra, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP in
“ampliamento di unità produttiva esistente” e prevede investimenti in:
- Attivi Materiali: adeguamento della sede operativa in termini di impianti ed opere murarie;
- Ricerca e Sviluppo: il progetto denominato “CORVALLIS 4.0” ha come obiettivo lo sviluppo di 6
Linee di ricerca (LR). In particolare, l’impresa ha previsto:
1. LR1: studio e realizzazione del prototipo di un nuovo software Corporate Performance
Management;
2. LR2: realizzazione di una soluzione editoriale innovativa destinata alla promozione
territoriale in ambito turistico e alla conoscenza geografica in ambito didattico e culturale;
3. LR3: Healt Remote Assistance System: realizzazione di un sistema finalizzato al
monitoraggio continuo di parametri fisiologici e dinamici di pazienti a domicilio e alla
trasmissione ed elaborazione di questi parametri attraverso un sistema che emette anche
allarmi motivati con possibili diagnosi per consentire interventi di assistenza a domicilio;
4. LR4: Blockchain1 nel mondo del DOP e DOC: realizzazione di una soluzione che implementa
un processo di tracciatura multi attore con gestione dei pagamenti via smart contract2 in
tutti gli ambiti relativi alla produzione di un bene che preveda, ad esempio, la
denominazione di origine controllata o protetta;
5. LR5: System for Cultural Heritage Restoration and Monitoring: realizzazione di una
piattaforma modulare disegnata per affrontare tematiche connesse alla gestione di eventi
emergenziali e alla pianificazione di interventi di conservazione programmata;
➢

1 La blockchain (letteralmente catena di blocchi) è una struttura dati condivisa e immutabile. È definita come un registro digitale

le cui voci sono raggruppate in pagine (dette blocchi), concatenate in ordine cronologico e la cui integrità è garantita dall'uso
di primitive crittografiche. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il
suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura.
2
Gli smart contract sono protocolli informatici che facilitano, verificano o fanno rispettare la negoziazione o l'esecuzione di un
contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Gli smart contract, di solito,
hanno anche un'interfaccia utente e spesso simulano la logica delle clausole contrattuali.
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6. LR6: Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare socio-sanitario: sviluppo di una
piattaforma per il welfare socio sanitario attivo che si occupi di: gestire e validare i
pagamenti per singola prestazione; gestire il flusso delle nuove prestazioni interfacciandosi
con la banca dati dell’Ente di riferimento; creare un sistema di assistenza virtuale (chatbot)
al fine di sollecitare o avvisare dell’arrivo di una prestazione o della possibilità di fruirne.
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Lecce, Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano;
➢ Incremento occupazionale:

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
(unica sede in Puglia sita a
Lecce in Viale Aldo Moro n. 36,
4° piano)

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la presentazione
n. unità
della domanda Corvallis 4.0
nell’esercizio a
Posizione
regime
(01/11/2017
al
31/10/2018)
Dirigenti
1,00
1,00
di cui donne
0,00
0,00
Impiegati
55,00
62,00
di cui donne
20,00
22,00
Operai
0,00
0,00
di cui donne
0,00
0,00
TOTALE
56,00
63,00
di cui donne
20,00
22,00

Variazione esercizio a
regime (2023)

0,00
0,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00
2,00

✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Il progetto presentato dalla piccola impresa aderente Atena Informatica S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6,
comma 1 dell’Avviso CdP, la “realizzazione di una nuova unità produttiva”.
In particolare, la piccola impresa aderente prevede investimenti in:
- Attivi Materiali: adeguamento della sede operativa in termini di impianti ed opere murarie e
acquisto di elementi di arredo;
- Ricerca e Sviluppo: nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, Atena Informatica S.r.l. si occuperà di
sviluppare la LR3 – Health Remote Assistance System in collaborazione con l’impresa Corvallis
S.p.A. a socio unico.
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
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➢ Sede iniziativa: Lecce, Via Imperatore Adriano n. 31;
➢ Incremento occupazionale:
Occupazione generata dall’investimento

Posizione
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
sede oggetto
dell’investimento proposto
sita a Lecce in Via
Imperatore Adriano n. 31

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
domanda
(01/11/2017
al
31/10/2018)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione esercizio a
regime (2023)

0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Il progetto presentato dalla piccola impresa aderente Cedat 85 S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma
1 dell’Avviso CdP, la “realizzazione di una nuova unità produttiva”.
In particolare, la piccola impresa aderente prevede investimenti in:
- Attivi Materiali: acquisto e ristrutturazione dell’immobile sito a San Vito dei Normanni (Br) in Via
Mons. A. De Leo n. 56, 1° piano, oltre che acquisto di arredi ed attrezzature informatiche;
- Ricerca e Sviluppo: nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, contribuirà allo sviluppo della LR3 –
Health Remote Assistance System e della LR6 – Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare
socio-sanitario, in collaborazione con l’impresa Corvallis S.p.A. a socio unico;
- Acquisizione di Servizi: la società intende investire nell’internazionalizzazione della propria offerta
di prodotti e servizi, sia internamente, adattando la tecnologia multilingua alle nuove soluzioni
software, sia a livello esterno, ampliando le collaborazioni internazionali esistenti e creando una
struttura di marketing che possa promuovere il marchio aziendale anche all’estero.
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: San Vito dei Normanni (Br) – Via Mons. A. De Leo n. 54, 1° piano e n. 56 piano
terra;
➢ Incremento occupazionale:
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Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
sede oggetto di
investimento con il PIA a
San Vito dei Normanni (Br)
in Piazza Carducci n. 27/28
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
sede oggetto di
investimento sita a San Vito
dei Normanni (Br) – Via
Mons. A. De Leo n. 54 1°
piano e n. 56 piano terra

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne
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
domanda
(01/11/2017
al
31/10/2018: CdP)
3,00
1,00
13,35
6,35
0,00
0,00
16,35
7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

n. unità
nell’esercizio a
regime per il
progetto PIA
“IDEALE” e CDP
“Corvallis 4.0”

Variazione esercizio
a regime CDP

3,00
1,00
15,00
6,53
0,00
0,00
18,00
7,53
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00

✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Il progetto presentato dalla grande impresa aderente FDM Business Services S.r.l. riguarda, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, la “realizzazione di una nuova unità produttiva”.
In particolare, la piccola impresa aderente prevede investimenti in:
- Attivi Materiali: adeguamento della sede operativa in termini di impianti ed opere murarie e
acquisto di elementi di arredo;
- Ricerca e Sviluppo: nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, contribuirà allo sviluppo della LR6:
Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare socio-sanitario.
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Lecce, Viale Aldo Moro n. 36, 4° piano;
➢ Incremento occupazionale:

Occupazione generata dal programma di investimenti

11

70305

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2

Posizione
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
sede oggetto
dell’investimento proposto
sita a Lecce in Viale Aldo
Moro n. 36, 4° piano

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
domanda
(01/11/2017
al
31/10/2018)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione esercizio a
regime (2023)

0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
1,00

0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
1,00

Con nota PEC del Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158/10430 del
03/12/2019, ricevuta dalle imprese in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della
spesa decorre dalla data del 03/12/2019.

1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Il progetto definitivo è stato trasmesso entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitività ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo.
In particolare, si rileva che, a fronte della nota PEC della Sezione (prot. n. AOO_158/10430 del 03/12/2019)
inviata e ricevuta dall’impresa in pari data, il progetto definitivo è stato trasmesso in data 31/01/2020 e,
pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della succitata comunicazione.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è
previsto
l’invio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC, acquisito con prot. n. AOO_158/1274 del
03/02/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 921/I del 05/02/2020.
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell’Avviso CdP)
L’impresa Kauri Business Solutions S.p.A. ha presentato la documentazione inerente il Progetto
Definitivo, coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto
Definitivo è costituito dalla documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 31/01/2020 dal Legale
Rappresentante;
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2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
24/01/2020;
5. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
7. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori;
8. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. del 24/01/2020, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
il 31/01/2020;
9. DSAN di impegno a supporto dell’ipotesi di associazione nella forma di rete di impresa, sottoscritta
digitalmente il 24/01/2020 dai Legali Rappresentanti delle imprese;
10. Visura camerale ordinaria del 07/01/2020;
11. Visura camerale di evasione del 29/01/2020 con evidenza dell’attivazione del codice Ateco
72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
12. Bilancio al 31/12/2018 dell’impresa Corvallis S.p.A. a socio unico, completo di ricevuta di deposito,
relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di Revisione;
13. Documentazione relativa alla disponibilità della sede, costituita da:
a. contratto di locazione sottoscritto dal locatore Fices S.p.A. e dal conduttore Corvallis S.p.A.
il 31/10/2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce il 24/11/2014;
b. dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla
scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di garantire la disponibilità dell’immobile per tutto il
periodo di sussistenza del vincolo connesso al Contratto di Programma;
c. relazione di cantierabilità, firmata digitalmente il 29/01/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto,
completa di visura catastale sull’immobile del 21/01/2020;
d. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 24/01/2020 dal
tecnico incaricato;
e. planimetria quotata in scala 1:100, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto;
f. n. 2 layout ante e post investimento in scala 1:100, firmati digitalmente dall’Ing. Tommaso
Gatto;
14. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali e in R&S;
15. Curricula vitae del personale impiegato nell’attività di consulenza in R&S;
16. Resoconto intermedio di gestione al 30/06/2019;
17. Diagramma di Gantt per gli investimenti in Attivi Materiali e in R&S.
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L’impresa aderente Atena Informatica S.r.l. ha presentato la documentazione inerente il Progetto
Definitivo, coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto
Definitivo è costituito dalla documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
29/01/2020;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 29/01/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/01/2020;
5. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 29/01/2020;
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante rispettivamente il 29/01/2020 e il 15/01/2020;
7. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori;
8. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza del 07/01/2020, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 15/01/2020;
9. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di vigenza del 13/01/2020;
10. Domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata il 17/01/2020;
11. Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 completo di ricevuta di deposito;
12. Situazione economica patrimoniale intermedia al 31/10/2019, firmata digitalmente il 31/01/2020
dal Legale Rappresentante dell’impresa;
13. Documentazione relativa alla disponibilità della sede, costituita da:
a. contratto di locazione completo di planimetria in scala 1:200, sottoscritto il 14/05/2019 e
registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Lecce il 15/05/2019 al n.
003680 serie 3T;
b. relazione di cantierabilità, firmata digitalmente il 29/01/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto,
completa di visura catastale sull’immobile del 21/01/2020;
c. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 24/01/2020 dal
tecnico incaricato;
d. planimetria post investimento in scala 1:100, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto;
e. layout in scala 1:100, firmato dall’Ing. Tommaso Gatto;
14. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali e in R&S;
15. Curricula vitae del personale impiegato nell’attività di consulenza in R&S.
L’impresa aderente Cedat 85 S.r.l. ha presentato la documentazione inerente il Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto Definitivo
è costituito dalla documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
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1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
28/01/2020;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 30/01/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”,
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
4. Sezione 5 – Formulario relativo agli investimenti in “Servizi di Consulenza”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 29/01/2020;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
27/01/2020;
6. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 27/01/2020, completo della comunicazione rilasciata dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato circa il rinnovo del rating di legalità;
7. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante il 27/01/2020;
8. Sezione 11 – D.S.A.N. su l’acquisto di immobili e fabbricati, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 27/01/2020;
9. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza del 15/01/2020, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 27/01/2020;
10. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori;
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede, costituita da:
a. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 29/01/2020 dal
tecnico incaricato;
b. Perizia Giurata attestante il valore e la congruità del fabbricato da acquistare, firmata il
29/01/2020 dal tecnico incaricato;
c. atto di compravendita dell’immobile sito a San Vito dei Normanni (Br), in Via Monsignore
Annibale De Leo, del 16/12/2019, repertorio n. 31.199, raccolta n. 14.327, registrato a Brindisi
il 09/01/2020 al n. 173 mod. 1T;
d. richiesta del permesso di costruire inoltrata al Comune di San Vito dei Normanni (Br) il
28/01/2020 con ricevuta del 29/01/2020;
e. elaborato grafico relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico timbrato e firmato dal
tecnico e dal Legale Rappresentante dell’impresa;
f. planimetria dell’immobile, firmata dal tecnico;
g. layout dell’immobile, firmato dal tecnico;
h. visura catastale aggiornata al 22/01/2020;
12. Domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata il 28/01/2020;
13. Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 completo di verbale di assemblea ordinaria di approvazione e
ricevuta di deposito;
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14. Situazione economica al 30/09/2019 asseverata dallo studio Ruggiero – Zucchero e firmata
digitalmente il 29/01/2020;
15. Verbale di assemblea ordinaria del 30/12/2019, avente ad oggetto la copertura finanziaria del
Progetto denominato “Corvallis 4.0”;
16. n. 7 computi metrici estimativi, firmati digitalmente dall’Ing. Pasquale Melpignano il 29/01/2020;
17. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali;
18. Manifestazione di interesse di Cedat 85 S.r.l. sottoscritta il 15/01/2020 per l’attività di consulenza
che sarà svolta dall’Università degli Studi Cà Foscari nell’ambito degli investimenti in R&S
relativamente alla LR1;
19. Preventivo rilasciato dall’impresa Playbook TM e controfirmato per accettazione da Cedat 85 S.r.l.
a supporto delle spese in Servizi di Consulenza;
20. Curricula vitae del personale impiegato nell’attività relativa ai Servizi di Consulenza.
L’impresa proponente FDM Business Services S.r.l. ha presentato la documentazione inerente il Progetto
Definitivo, coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto
Definitivo è costituito dalla documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 30/01/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/01/2020;
5. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 30/01/2020;
7. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori;
8. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. del 07/01/2020, firmata dal Legale Rappresentante il 31/01/2020;
9. Visura camerale di evasione del 29/01/2020 con evidenza dell’attivazione del codice Ateco
72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
10. Bilancio al 31/12/2018 completo di ricevuta di deposito, relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale, relazione della società di Revisione;
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede, costituita da:
a. contratto di sub locazione, sottoscritto dal locatore Corvallis S.p.A. a socio unico e dal
conduttore FDM Business Services il 01/04/2019 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il
24/04/2019, completo di layout;
b. relazione di cantierabilità, firmata digitalmente il 29/01/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto,
completa di visura catastale sull’immobile del 21/01/2020;
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c. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 24/01/2020 dal
tecnico incaricato;
d. planimetria in scala 1:100, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto;
e. n. 2 layout ante e post investimento in scala 1:100, firmati digitalmente dall’Ing. Tommaso
Gatto;
12. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali e in R&S;
13. Curricula vitae del personale impiegato nell’attività di consulenza in R&S;
14. Diagramma di Gantt per gli investimenti in Attivi Materiali.
1.2.1 Verifica del potere di firma
✓ Grande Impresa proponente: Kauri Business Solutions S.p.A.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Sig. Matteo Del Sole in qualità
di Procuratore Speciale, come si evince da Visura Camerale estratta in data 30/10/2020.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1 è sottoscritta digitalmente dalla Sig. Mario Ronchetti, in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come si evince da Visura Camerale estratta in data
15/04/2021.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dalla Sig. Gianfranco Mazzoccoli,
in qualità di Legale Rappresentante, come si evince da Visura Camerale estratta in data 15/04/2021.
✓ Grande Impresa proponente: FDM Business Services S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Sig. Andrea Artusi, in qualità
di Amministratore Delegato, come si evince da Visura Camerale estratta in data 15/04/2021.
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
• Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario.
• Le informazioni fornite in merito ai soggetti proponenti, anche in ragione delle integrazioni
presentate e riportate in allegato, sono esaustive ed approfondite.
• I programmi d’investimenti del soggetto proponente e del soggetto aderente, supportati da
preventivi, planimetrie ed elaborati grafici risultano completi, organici e funzionali per lo svolgimento
dell’iniziativa proposta.
• I piani finanziari di copertura degli investimenti - con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate.
• Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti
dal soggetto proponente e dal soggetto aderente.
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1.2.3 Eventuale forma di associazione
Il Contratto di Programma è stato proposto dalla Grande Impresa proponente Kauri Business Solutions
S.p.A. e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l.
Le imprese coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 6, lett. a1) dell’Avviso CdP, hanno
richiesto la premialità per la fattispecie: “il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui
almeno una è PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi
ammissibili”.
A supporto, le imprese hanno fornito la DSAN di impegno a conformarsi e costituirsi, sottoscritta
digitalmente il 24/01/2020 dai Legali Rappresentanti, i quali individuano l’impresa Kauri Business
Solutions S.p.A. quale impresa mandataria dell’RTI in caso di approvazione del progetto definitivo e
successiva delibera di concessione delle agevolazioni. Ad ogni buon conto, resta fermo che ciascuna
impresa realizzerà la parte di progetto di propria competenza come segue:
• Kauri Business Solutions S.p.A. (capogruppo) 68,18%;
• Atena Informatica S.r.l. (aderente) 12,50%;
• FDM Business Services S.r.l. (aderente) 11,70%;
• Cedat 85 S.r.l. (aderente) 7,62%”.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti, la Grande Impresa proponente ha fornito con PEC del 04/02/2021, la
DSAN, firmata digitalmente il 03/02/2021 dal Legale Rappresentante, indicando le seguenti date:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/06/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 31/05/2023;
• entrata a regime del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2023;
▪ in Ricerca e Sviluppo 31/12/2023;
• esercizio a regime in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto evidenzia una durata di realizzazione
complessivamente pari a 30 giorni per gli Attivi Materiali e pari a 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo, come
di seguito schematizzata:
Diagramma di
Gantt
Corvallis S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim
trim

IV trim

I
trim

Anno
2021

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

II
trim

Anno
2023

III
trim

IV
trim

Investimento
in R&S
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Data inizio investimento Attivi Materiali
01/12/2021
Data inizio investimento R&S
01/06/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
31/05/2023

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione dell’istanza di accesso (03/12/2019).
In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante al fine di stabilire la data effettiva di avvio degli investimenti in Attivi Materiali
e in Ricerca e Sviluppo.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti, la Piccola Impresa aderente Atena Informatica S.r.l. ha fornito la DSAN
del 21/12/2020, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, indicando le seguenti date:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/08/2020;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/08/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/07/2022;
▪ in Ricerca e Sviluppo 31/07/2022;
• entrata a regime del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/08/2023;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/08/2023;
• esercizio a regime in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Atena Informatica S.r.l. evidenzia una
durata di realizzazione complessivamente pari a 24 mesi per gli Attivi Materiali e per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata:
Diagramma di
Gantt
Atena
Informatica
S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

Anno avvio
2020
I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2021
IV trim

I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2022
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2023
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

IV
trim

Investimento
in R&S

Data inizio investimento Attivi Materiali
01/08/2020
Data inizio investimento R&S
01/08/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/07/2022
Data di ultimazione investimento R&S
31/07/2022
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione dell’istanza di accesso (03/12/2019).
In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, al fine stabilire la data effettiva di avvio degli investimenti in Attivi Materiali e
in Ricerca e Sviluppo.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti, la Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l. ha fornito con PEC del
21/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/12/2020 con prot. n. 28497/I, la DSAN, firmata
digitalmente il 18/12/2020 dal Legale Rappresentante, indicando le seguenti date:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 16/12/2019;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/06/2020;
▪ in Servizi di consulenza 01/01/2022;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 15/12/2022;
▪ in Ricerca e Sviluppo 31/05/2023;
▪ in Servizi di consulenza 31/12/2022;
• entrata a regime del programma:
▪ in Attivi Materiali 14/12/2023;
▪ in Ricerca e Sviluppo 14/12/2023;
▪ in Servizi di consulenza 30/06/2023;
• esercizio a regime in Attivi Materiali, Ricerca e Sviluppo e Servizi di Consulenza 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Cedat 85 S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 37 mesi per gli Attivi Materiali, pari a 36 mesi per la Ricerca e
Sviluppo e pari a 12 mesi per Servizi di Consulenza, come di seguito schematizzata:
Diagramma di
Gantt
Cedat 85 S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

Anno
avvio
2019
IV
trim

Anno
I
trim

2020
II
III
trim
trim

Anno
IV
trim

I
trim

2021
II
III
trim
trim

Anno
IV
trim

I
trim

2022
II
III
trim
trim

Anno
IV
trim

I
trim

2023
II
III
trim
trim

IV
trim

Investimento
in R&S
Investimento
in Servizi di
Consulenza
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Data inizio investimento Attivi Materiali
16/12/2019
Data inizio investimento R&S
01/06/2020
Data inizio investimento Servizi di Consulenza
01/01/2022

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
15/12/2022
Data di ultimazione investimento R&S
31/05/2023
Data di ultimazione investimento Servizi di Consulenza
31/12/2022

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione dell’istanza di accesso (03/12/2019).
La data di avvio degli investimenti in attivi materiali corrisponde alla data dell’atto di compravendita
dell’immobile oggetto di investimenti, sito a San Vito dei Normanni (Br), in Via Monsignore Annibale De
Leo, del 16/12/2019, repertorio n. 31.199, raccolta n. 14.327, registrato a Brindisi il 09/01/2020 al n. 173
mod. 1T.
In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, al fine di stabilire la data effettivadi avvio degli investimenti in Attivi Materiali,
in Ricerca e Sviluppo e in Servizi di Consulenza.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti, la Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l. ha fornito
con PEC del 04/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 04/02/2021 con prot. n. 2122/I, la DSAN,
firmata digitalmente il 04/02/2021 dal Legale Rappresentante, indicando le seguenti date:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/10/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/11/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 30/11/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 31/05/2023;
• entrata a regime del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/01/2024;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/01/2024;
• esercizio a regime in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Atena Informatica S.r.l. evidenzia una
durata di realizzazione complessivamente pari a 60 giorni per gli Attivi Materiali e pari a 31 mesi per la
Ricerca e Sviluppo, come di seguito schematizzata:
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Diagramma
di Gantt
FDM
Business
Services S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

Anno avvio
2020
I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2021
IV trim

I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2022
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

Anno
2023
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

IV
trim

Investimento
in R&S
Data inizio investimento Attivi Materiali
01/10/2021
Data inizio investimento R&S
01/11/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
30/11/2021
Data di ultimazione investimento R&S
31/05/2023

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell’esito positivo della valutazione dell’istanza di accesso (03/12/2019).
In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, al fine di stabilire la data effettiva di avvio degli investimenti in Attivi Materiali
e in Ricerca e Sviluppo.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Con riferimento alla Grande Impresa proponente Kauri Business Solutions S.p.A., il Contratto di
Programma denominato “Corvallis 4.0” si inquadra nell’ambito della previsione di cui all’art. 2 comma 3
lettera a. dell’Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo, integrato con un progetto
industriale a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca. La Grande Impresa proponente, coerentemente con quanto disposto dall’art. 3
dell’Avviso, assume la responsabilità dell’intera proposta contrattuale ai soli fini della coerenza tecnica ed
industriale, atteso che il CdP prevede programmi di investimento promossi anche da imprese aderenti
come di seguito:
• Atena Informatica S.r.l., che propone investimenti in Attivi Materiali integrati con investimenti in
Ricerca e Sviluppo;
• Cedat 85 S.r.l., che propone investimenti in Attivi Materiali integrati con investimenti in R&S e in
Servizi di Consulenza In internazionalizzazione;
• FDM Business Services S.rl., che propone investimenti in Attivi Materiali integrati con investimenti
in Ricerca e Sviluppo.
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento in
quanto presenta costi complessivi compresi tra 5 milioni e 100 milioni di euro, come di seguito specificato:
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➢
➢
➢
➢

Kauri Business Solutions S.p.A. (Soggetto Proponente): € 6.507.600,00;
Atena Informatica S.r.l. (Soggetto Aderente): € 1.218.000,00.
Cedat 85 S.r.l. (Soggetto Aderente): € 1.219.544,71;
FDM Business Services S.r.l. (Soggetto Aderente): € 1.122.700,00.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento e dell’art. 3, comma 5 dell’Avviso, risultano
rispettate le seguenti condizioni:
✓ il programma di investimenti di competenza della GI proponente Kauri Business Solutions S.p.A.
presenta spese ammissibili per un importo superiore al 50% dell’intero Contratto di programma
(cfr. § 11);
✓ il programma di investimento di competenza della PMI aderente Atena Informatica S.r.l. presenta
spese ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11);
✓ il programma di investimento di competenza della PMI aderente Cedat 85 S.r.l. presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11);
✓ il programma di investimenti di competenza della GI aderente FDM Business Services S.r.l.
presenta spese ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11).
Con riferimento alle ipotesi di premialità, le imprese, in virtù dell’ipotesi di associazione nella forma di
rete d’impresa, hanno richiesto, sin dall’istanza di accesso, l’applicazione della maggiorazione del 5%
sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere murarie ed
assimilate”, nonché, nel caso dell’impresa Cedat 85 S.r.l., per “Acquisizione di servizi”.
A sostegno, l’impresa Kauri Business Solutions S.p.A. ha fornito l’atto di costituzione di associazione
temporanea di impresa (ATI) con conferimento di mandato di rappresentanza sottoscritto dai Legali
Rappresentanti delle imprese il 31/07/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il
31/07/2020 al n. 25467 serie 1T.
Pertanto, si ritiene di non poter riconoscere la premialità per gli investimenti in Attivi Materiali per le
imprese Corvallis S.r.l., Atena Informatica S.r.l. e FDM Business Services S.r.l. ai sensi dell’art. 11 comma 4
dell’Avviso. Tuttavia, si riconosce la premialità solo nell’ambito degli investimenti in R&S per tutte le
imprese, ai sensi dell’art. 11 comma 6 dell’Avviso.
Relativamente all’impresa Cedat 85 S.r.l., già in sede di istanza di accesso, la stessa ha fornito la
comunicazione di rinnovo di rating di legalità. La verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato ha dato esito positivo. L’impresa risulta aver ottenuto il rinnovo dal 04/09/2019 con validità
fino al 04/09/2021 e possiede: 2 stelle ed un più, richiedendo, pertanto, l’applicazione della
maggiorazione del 5% sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere
murarie ed assimilate”, nonché per “Acquisizione di servizi”.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa

2.1 Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l. subentrata a Kauri Business Solutions S.p.A.
✓ Forma e composizione societaria
La Grande Impresa Kauri Business Solutions S.p.A., costituita in data 21/03/1986 e iscritta presso il
Registro delle Imprese di Padova a partire dal 02/05/1986 (numero REA – PD 199726), ha avviato l’attività
il 21/07/1986. La sede legale è a Padova, in Via Giovanni Savelli n. 56. Alla data di presentazione
dell’istanza di accesso, la società presenta un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente
versato di € 3.333.800,00, detenuto dal socio unico Kauri Holding S.p.A. (già Corvallis Holding S.p.A.).
Si precisa che la variazione di denominazione da Corvallis S.p.A. a Kauri Business Solutions S.p.A. è
avvenuta con atto dell’11/01/2021, repertorio n. 80270, raccolta n. 28630, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Padova il 15/01/2021 al n. 1411 serie 1T.
Nel corso della fase di presentazione e valutazione del progetto definitivo, in data 11/10/2019 l’Assemblea
dei Soci di Corvallis S.p.A. ha approvato un progetto di scissione parziale con efficacia a partire dal
02/01/2020. La scissione parziale è stata effettuata, con atto del 24/12/2019 (Repertorio n. 79248 e
Raccolta n. 27973), a favore dell’impresa all’uopo costituita, Corvallis Financial Service S.p.A.
La finalità dell’operazione è stata quella di procedere alla riorganizzazione dell’attività di impresa della
società scindenda (Corvallis Financial Services S.p.A.), provvedendo a separare l’attività industriale svolta
dalla scissa (Corvallis S.p.A.) nel settore dell’Information Technologies da quella del Business Process
Outsourcing, rispondente a logiche di business, processi produttivi e di creazione di valore differenti.
L’azienda ritiene che la separazione anche societaria delle attività possa favorire una maggior visibilità per
entrambe le aree nonché maggiore crescita anche mediante il ricorso ad eventuali partnership.
Dall’atto di scissione parziale proporzionale del 24/12/2019, si rileva che Corvallis Financial Services S.p.A.,
con socio unico Corvallis Holding S.p.A., ha un capitale sociale pari a € 200.000,00 ed ha sede legale in
Padova in Via Giovanni Savelli n. 56.
Alla società Corvallis Financial Services S.p.A. viene assegnato parte del patrimonio della società scissa e
precisamente il ramo aziendale (o divisione) svolgente l'attività nel settore del Business Process
Outsourcing (di seguito anche “BPO”). La dotazione corrisponde alla somma algebrica degli elementi attivi
e passivi trasferiti, dei beni materiali ed immateriali, dei crediti e delle passività riferibili.
Con PEC del 14/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 980/I del 14/01/2021, l’impresa
Corvallis S.p.A. a socio unico ha comunicato il conferimento dei rami IT e R&S di Corvallis S.p.A. in
Corvallis S.r.l., anch’essa neocostituita. Nello specifico, con atto del 28/12/2020, la società Corvallis S.p.A.
ha conferito i propri rami d’azienda relativi all’Information Technology ed alla R&S nella Corvallis S.r.l.
(Società conferitaria) con sede in Padova, Viale Regione Veneto n. 18, capitale sociale 1.000.000,00, con
decorrenza dei relativi effetti dal 1° gennaio 2021.
La società conferitaria subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi oggetto
del conferimento. In conseguenza della descritta operazione […], Corvallis S.r.l. subentra, nella titolarità
dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società conferente. Tale operazione rientra in
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una strategia più ampia per dare efficacia all’intesa strategica tra il Gruppo Corvallis e il Gruppo Tinexta,
mediante la quale Tinexta rileverà una quota di maggioranza della Newco Corvallis S.r.l. Tra gli obiettivi
dell’operazione, l’impresa evidenzia lo sviluppo di un nuovo polo nazionale di cybersecurity, con
mantenimento sul mercato del brand Corvallis.
Dall’atto costitutivo di Corvallis S.r.l., si rileva, in particolare, quanto segue:
• sono oggetto della cessione del ramo di azienda anche i contratti di programma denominati
“Corvallis 3.0” e “Corvallis 4.0”;
• i contratti di locazione immobiliare, originariamente in capo a Corvallis S.p.A, per effetto della
cessione del ramo di azienda, vengono conferiti alla newco Corvallis S.r.l. Tra questi, è presente
anche il titolo di disponibilità dell’immobile oggetto di investimento dei CdP Corvallis 3.0 e Corvallis
4.0;
• sono trasferiti i rapporti di lavoro in essere e relativi ai rami d’azienda oggetto di cessione.
Con atto del 22/01/2021 (rep. n. 15978, racc. n. 8595, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di
Milano il 28/01/2021), Kauri Business Solutions S.p.A., già Corvallis S.p.A., cede alla Tinexta Cyber S.p.A. il
70% del capitale sociale di Corvallis S.r.l.
Per effetto dell’ultima operazione societaria, il capitale di Corvallis S.r.l. risulta ripartito come segue:
• Tinexta Cyber S.p.A. - 70,00%;
• Kauri Business Solutions S.p.A. (già Corvallis S.p.A.) - 30,00%.
In conclusione, a seguito della suddetta operazione societaria, l’impresa Corvallis S.r.l. subentra nella
titolarità dell’investimento originariamente proposto da Kauri Business Solutions S.p.A. (Corvallis S.p.A.
a socio unico), nonché nel Contratto di programma denominato “Corvallis 3.0”, concluso ma soggetto a
monitoraggio con particolare riferimento all’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale
per n. 3 esercizi successivi a quello a regime (2019).
Alla luce di quanto sopra detto, atteso che è variato il soggetto proponente, si procede alla verifica della
permanenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni in capo a Corvallis S.r.l.
Di seguito si procede alla verifica dei requisiti soggettivi in capo all’impresa Corvallis S.r.l., tenendo conto
dei requisiti previsti per le imprese di grande dimensione, coerentemente con quanto rilevato in sede di
istanza di accesso.
Corvallis S.r.l. si configura come newco, controllata da Tinexta Cyber S.p.A., anch’essa neocostituita, il cui
capitale sociale è detenuto interamente da Tinexta S.p.A. Pertanto, l’impresa controllante è Tinexta S.p.A.,
anche in ragione del fatto che, da visura CCIAA, risulta che Corvallis S.r.l. è soggetta alla direzione e al
controllo di Tinexta S.p.A. Al fine di fornire una rappresentazione più adeguata, l’analisi è condotta sulla
base dei bilanci consolidati redatti dalla medesima società controllante in qualità di società capogruppo.
Tinexta S.p.A. è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e, tramite le sue controllate, opera in quattro
aree di business: Digital Trust, Cyber Security, Credit Information & Management, Innovation & Marketing
Services.
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Criteri di ammissibilità formale
A supporto della richiesta di subentro, l’impresa ha presentato la seguente documentazione:
• con PEC del 15/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1149/I del 18/01/2021, la
seguente documentazione:
- Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020 circa la costituzione della newco
Corvallis S.r.l.;
- Atto costitutivo della società Corvallis S.r.l. del 28/12/2020, repertorio n. 80245, raccolta n.
28616, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Padova il 28/12/2020 al n. 46229 serie
1T, completo di statuto;
- Allegato all’atto costitutivo del 28/12/2020, repertorio n. 80245, raccolta n. 28616, riportante i
progetti di investimento in R&S finanziati da Enti e Regioni (tra questi sono presenti anche i
contratti di programma denominati “Corvallis 3.0” e “Corvallis 4.0”), che sono oggetto della
cessione del ramo di azienda;
- Allegato all’atto costitutivo riportante i contratti di locazione immobiliare che per effetto della
cessione del ramo di azienda vengono conferiti alla newco Corvallis S.r.l.
•

con PEC del 05/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2275/I del 08/02/2021, la
seguente documentazione:
- verbale di assemblea straordinaria dei soci della società Corvallis S.p.A. dell’11/01/2021,
repertorio n. 80270, raccolta n. 28630, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Padova il 15/01/2021 al n. 1411 serie 1T, circa la variazione della denominazione sociale in Kauri
Business Solutions S.p.A., completo di statuto;
- atto di cessione di quota della società Corvallis S.r.l. del 22/01/2021, repertorio n. 15978, raccolta
n. 8595, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano il 28/01/2021;
- visura camerale dell’impresa Tinexta Cyber S.p.A. del 01/02/2021.

•

con PEC del 17/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5061/I del 17/03/2021, la
seguente documentazione:
- Organigramma di Tinexta S.p.A.;
- Visura camerale di Tinexta S.p.A. dell’11/02/2021, dalla quale emerge che l’impresa è stata
costituita il 14/10/2009, è stata iscritta nel Registro delle Imprese il 22/10/2009 con numero REA:
RM-1247386, Partita Iva n. 10654631000 ed ha avviato l’attività il 01/02/2010. La sede legale è a
Roma in Piazza Sallustio n. 9 ed ha un capitale sociale di € 47.207.120,00. Il Rappresentante Legale
è il sig. Pier Andrea Chevallard. Il Codice Ateco 2007 è 70.1 - Attività delle holding impegnate
nelle attività gestionali;
- Bilanci al 31/12/2018, 31/12/2019 e relazione finanziaria semestrale al 30/06/2020;
- Considerazioni sulle variazioni societarie e sussistenza dei requisiti di accesso al CdP, sottoscritte
digitalmente il 16/03/2021 dal’Amministratore Delegato di Corvallis S.r.l., con le quali l’impresa
chiarisce che Corvallis S.r.l. è il soggetto che è succeduto a Corvallis S.p.A. nel progetto proposto
Corvallis 4.0.
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Inoltre, a maggiore garanzia del buon esito del Contratto di Programma, nell’ambito della
documentazione integrativa trasmessa il 17/03/2021, l’impresa Corvallis S.r.l. si è dichiarata “di essere
pronta ad rilasciare a favore della Regione Puglia o di Puglia Sviluppo una idonea garanzia
assicurativa”.
La documentazione presentata dall’impresa consente lo svolgimento delle verifiche successive.
Criteri di ammissibilità sostanziale
Atteso che il programmma di investimento è confermato nei suoi obiettivi, finalità e azioni, la verifica
dei criteri di ammissibilità sostanziale riguarda esclusivamente gli aspetti soggettivi legati all’impresa
proponente Tinexta S.p.A.
Tinexta S.p.A. è stata costituita in data 14/10/2009, redige bilancio consolidato ed alla data di
acquisizione del controllo di Corvallis S.r.l. ha almeno due bilanci approvati.
Corvallis S.r.l. presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa, per mezzo della controllante
Tinexta S.p.A.
A tal proposito, si prescrive che l’impresa entro la data di sottoscrizione del Contratto di Programma
dovrà fornire atto del Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., che impegni l’impresa Tinexta
S.p.A. al mantenimento del controllo, diretto o indiretto, di Corvallis S.r.l. fino alla completa
erogazione del contributo.
Tinexta S.p.A. risulta:
1. aver approvato due bilanci già alla data di presentazione dell’istanza di accesso (rispettivamente
inerenti agli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017);
2. essere Grande Impresa, considerando i bilanci consolidati approvati al 31/12/2018 e 31/12/2019
antecedenti alla data di subentro alla realizzazione del progetto di Corvallis S.r.l. a Corvallis S.p.A.,
così come di seguito dettagliato:
Gruppo Tinexta S.p.A.
ULA
Fatturato (in migliaia di €)

Esercizio 2018
1.236
€ 239.618,00

Esercizio 2019
1.272
€ 258.723,00

Totale di Bilancio (in migliaia
di €)

€ 450.555,00

€ 456.087,00

3. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, in base all’analisi dei bilanci approvati al 31/12/2018 e al
31/12/2019.
Dalle verifiche effettuate, Corvallis S.r.l. si qualifica impresa di grande dimensione.
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell’istruttoria del Progetto Definitivo, sui dati dei Bilanci
chiusi al 31/12/2018 e al 31/12/2019 confermano il permanere dell’assenza dello stato di difficoltà
appurata sull’impresa Tinexta S.p.A., in base alla sotto riportata analisi:
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Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: TINEXTA S.P.A.
(importi in euro)
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione,
straordinaria o facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)
RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

46.890.120,00
2.031.223,00

47.207.120,00
3.112.305,00

63.263.262,00

63.933.781,00

4.200.198,00
21.621.640,00
138.006.443,00
124.527.882,00
0,90
-7.626.000,00
1.986.131,00
-3,84

14.049.808,00
24.045.371,00
152.348.385,00
168.546.895,00
1,11
-13.314.000,00
2.150.095,00
-6,19

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l’esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. non risultano ricorrere contemporaneamente e per entrambi gli anni considerati (2018 e 2019) le
seguenti condizioni:
✓ rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile superiore a 7,5
e
✓ quoziente di copertura degli interessi inferiore a 1,0.
Si segnala che l’analisi comparativa dei dati di bilancio 2019 e 2020 fornisce le medesime risultanze.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
Impresa Corvallis 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.

La società non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale così come risulta dalla visura CCIAA del
15/04/2021.

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

L’impresa non ricade in nessuna delle ipotesi
delineate, come si evince dai Bilanci chiusi al 2018 e
2019 e 2020.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa del
24/01/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
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Dalle verifiche effettuate, la verifica di ammissibilità sostanziale è positiva e si procede con le verifiche
successive.
Criterio di valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell’Iniziativa:
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, il programma degli
investimenti sulla base di quanto dichiarato, si inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b)
dell'art. 6 dell'Avviso: Ampliamento di unità produttiva esistente.
Criterio di valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta ai sensi dell’art. 2, comma
3, dell’Avviso CdP:
Criterio soddisfatto: si rimanda al capitolo 2.6 “Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative
utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della
Smart Puglia 2020”.
Criterio di valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e la dimensione dei soggetti istanti:
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata verificata la coerenza tra la dimensione dell’impresa Tinexta S.p.A. e la dimensione del progetto di
investimento proposto che sarà realizzato dalla newco Corvallis S.r.l., attraverso l’utilizzo dei parametri di
seguito illustrati.
Come innanzi detto, essendo il soggetto controllante, Tinexta S.p.A., una holding, al fine di fornire una
rappresentazione più adeguata, l’analisi è condotta sulla base dei bilanci consolidati redatti dalla
medesima società controllante in qualità di società capogruppo.
A) Rapporto tra investimento proposto con Corvallis 4.0 e fatturato:
INDICI

ANNO 2019

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,025

3

B) Rapporto tra investimento proposto con Corvallis 4.0 e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2019

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,04

3

Il punteggio complessivo, pari a 6, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Tinexta S.p.A.

Positiva

Criterio di valutazione 4: Qualità Economico-Finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei
Soggetti Istanti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico:

29

70323

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2

Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2018 ed al
31/12/2019 e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati sugli aspetti patrimoniali-finanziari di
Tinexta S.p.A. di seguito riportati:
1. negli aspetti patrimoniali e finanziari
Tinexta S.p.A.
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CLASSI DI VALORI

INDICI
Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)
Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

PUNTEGGI

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2019

32,27%

32,76%

3

3

0,68%

0,89%

1

1

0,73%

0,86%

3

3

7

7

PUNTEGGIO TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Tinexta S.p.A.
ABBINAMENTO PUNTEGGI - CLASSE DI MERITO
Anno 2018

1

Anno 2019

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
Tinexta S.p.A.
Analisi economica
Indici
ROE
ROI

Anno 2018

Anno 2019

0,227
0,106

0,193
0,104

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa

Classe

Tinexta S.p.A.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
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Tinexta S.p.A.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

1

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto ai criteri di valutazione 3 e 4 è positivo e la valutazione rimane
positiva anche sulla base dei dati del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020.
Criterio di valutazione 5: Copertura finanziaria degli investimenti proposti:
Criterio soddisfatto: si rimanda al capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti.
Criterio di valutazione 6: Compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri
propedeutici al suo avvio:
Criterio soddisfatto: si rimanda al capitolo 2.7 Cantierabilità dell’iniziativa.
Criterio di valutazione 7: Analisi e prospettive di mercato:
Si ritiene che l’operazione di subentro delle Corvallis S.r.l. nel ramo aziendale R&S non incida sul presente
criterio di valutazione esaminato in sede di istanza di accesso al netto dell’esame della capacità produttiva
riportata nel paragrafo “Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo”. Pertanto, anche tale criterio si
ritiene soddisfatto.
Criterio di valutazione 8: Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento:
Criterio soddisfatto: si rimanda al capitolo 8 “Creazione di nuova occupazione e qualificazione
professionale”.
Pertanto, sulla base di tutto quanto esposto, si ritiene ammissibile il subentro della newco Corvallis S.r.l.
nel presente Contratto di Programma “Corvallis 4.0”.
Ad ogni buon conto, prima della firma del Contratto di Programma, l’impresa deve produrre:
- atto del Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., che impegni l’impresa Tinexta S.p.A. al
mantenimento del controllo, diretto o indiretto, di Corvallis S.r.l. fino alla completa erogazione del
contributo;
- rilascio a favore della Regione Puglia di una idonea garanzia assicurativa, così come affermato con
PEC del 17/03/2021, innanzi riportata.
Il subentro di Corvallis S.r.l. impatta anche sul Contratto di Programma “Corvallis 3.0”, sottoscritto il
15/12/2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 24/12/2014 al n. 16419, e il cui investimento
è stato completato in data 28/02/2018 con concessione definitiva n. 1079 del 14/12/2020.
Con riferimento al dato ULA ed alla necessità che sia sottoscritto, con la Regione Puglia, apposito
addendum modificativo del Contratto predetto, si rimanda al paragrafo 8.

31

70325

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 44
Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.
Codice Progetto: Y27GYF2

Alla luce di quanto sopra detto, nel seguito, ai fini del della verifica istruttoria del progetto definitivo, si
fa riferimento all’impresa subentrata Corvallis S.r.l. che rappresenta, pertanto, la Grande Impresa
proponente del presente Contratto di Programma.
Corvallis S.r.l. (Partita IVA/Codice Fiscale 05335180286), costituita in data 28/12/2020, è stata iscritta
presso il Registro delle Imprese di Padova a partire dal 01/01/2021 (numero REA: PD - 460663) e ha avviato
l’attività il 01/01/2021. La sede legale è a Padova in Viale della Regione Veneto 18.
La società ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 1.000.000,00,
detenuto detenuto da:
- Tinexta Cyber S.p.A.: in piena proprietà per € 700.000,00 (pari al 70%);
- Kauri Business Solutions S.p.A.: in piena proprietà per € 300.000,00 (pari al 30%).
Dalla visura camerale del 15/04/2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’impresa
proponente è il Sig. Marco Comastri e l’Amministratore Delegato è il sig. Enrico Del Sole, nominati con
atto del 22/01/2021 ed in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023.
✓ Oggetto sociale
Dalla visura camerale emerge che l’oggetto sociale dell’impresa riguarda:
- la produzione, la realizzazione e la relativa commercializzazione di prodotti e servizi nel settore
dell’informatica;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi hardware e software per l’elaborazione
elettronica dei dati, nel campo dell’automazione per quanto attiene sia l’informatica tradizionale e
d’ufficio che la telematica e la robotica;
- la produzione e la commercializzazione di ogni sorta di servizi per la soluzione di esigenze
organizzative, informatiche e telematiche comprensivi di formazione professionale, di installazione
ed assistenza tecnica, di manutenzione ed elaborazione per conto terzi, ivi inclusa la gestione
completa in outsourcing di sistemi informativi;
- la progettazione, la realizzazione, l’installazione, la trasformazione e la manutenzione di sistemi
integrati per il controllo e la gestione dei dati e delle procedure informatiche e telematiche, anche
sotto forma di help desk o call center;
- altre attività.
✓ Struttura organizzativa
L’impresa, pur essendo una newco, possiede una struttura organizzativa derivante dal trasferimento del
ramo di azienda da parte di Kauri Business Solutions S.p.A. già Corvallis S.p.A., così come affermato
dall’Amministratore Delegato nella dichiarazione “Considerazioni variazioni societarie”.
✓ Campo di attività e sedi
La società proponente è una azienda italiana di Information Technology con un’offerta rivolta al mondo
bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi ed alle Pubbliche Amministrazioni. La principale
attività è la progettazione e realizzazione di sistemi informativi e informatici (con relativa
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commercializzazione dei prodotti) di tecnologie e prodotti per l'informatica e servizi di consulenza
direzionale, organizzativa e di processo.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione.
L’impresa risulta attiva ed operativa nelle seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Padova in Viale della Regione Veneto n. 18;
✓ sedi operative:
- ufficio di Padova, Via Giovanni Savelli n. 56 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione di
software non connesso all’edizione – data apertura: 01/01/2021);
- filiale di Bologna, Via Calzoni n. 1/3 – data apertura: 01/01/2021;
- sede operativa di Caltagirone (Ct), Via Vittorio Emanuele Orlando n. 48 – data apertura:
01/01/2021;
- filiale di Firenze, Via di Novoli n. 37 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione di software non
connesso all’edizione – data apertura: 01/01/2021);
- ufficio di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione di software
non connesso all’edizione; Codice Ateco di importanza secondaria 70.22.09: Altre attività di
consulenza imprenditoriale e altra consulenzaamministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale; Codice Ateco secondario 72.19.09: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
altre scienze naturali, mediche, tecnologiche, agricole ed ingegneristiche; data di apertura:
01/01/2021);
- ufficio di Milano, Via dei Valtorta n. 47 (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione di software
non connesso all’edizione – data apertura: 01/01/2021);
- sede operativa di Roma, Piazza Don Luigi Sturzo n. 15 data apertura: 01/01/2021;
- ufficio di Torino, Strada del Drosso n. 25 (Codice Ateco prevalente 62.02: Consulenza nel settore
dell’informatica – data apertura: 01/01/2021);
- filiale di Verona, Via Flavio Gioia n. 39/A (Codice Ateco prevalente 62.01: Produzione di software
non connesso all’edizione – data apertura: 01/01/2021);
- sede operativa di Trieste, Area Science Park, Via Padriciano n. 99 data apertura: 01/01/2021.
In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali dell’ingegneria. Tale prescrizione è stata soddisfatta come si evince dalla visura camerale
del 15/04/2021.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa proponente sostiene che l’evoluzione del modello organizzativo e produttivo ha posto le sue
basi sui seguenti fattori chiave:
1. creazione e progressivo potenziamento della Knowledge Farm, di cui il centro di R&S di Lecce ne
rappresenta il cuore del network informativo, cognitivo e di conoscenza;
2. messa a punto di ecosistemi di business basati sulle tecnologie digitali, ovvero:
a) soluzioni da portare sul mercato in logica di prodotti e/o servizi;
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b) soluzioni da utilizzare internamente per il miglioramento dei processi interni.
Tali fattori concorrono alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi economici, commerciali e finanziari
dell’azienda. Uno degli obiettivi dichiarato è quello di potenziare la proposta commerciale esistente,
migliorando la propria offerta di prodotti e di sevizi in ambito ICT, con gli strumenti ed i metodi innovativi
forniti dalle attività di ricerca di questo progetto.
Nell’istanza di accesso, è stato prescritto all’impresa quanto segue:
“Relativamente alla determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto, l’impresa
nel progetto definitivo dovrà fornire:
• per l’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso adeguate informazioni
circa i prodotti e servizi realizzati anche con il progetto denominato Corvallis 3.0;
• per l’esercizio a regime l’elenco di tutti i prodotti e servizi realizzati sia con il progetto Corvallis 3.0
che con il progetto Corvallis 4.0”.
In sede di progetto definitivo, l’impresa propone per la sede di Lecce la seguente tabella esplicativa della
determinazione della capacità produttiva nell’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di
accesso, che riporta i prodotti/servizi realizzati/offerti con il progetto Corvallis 3.0.
Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso
Unità di
Produzione
N° unità Produzione Produzione
Prezzo Unitario Medio
misura per
max per unità di tempo Max teorica
effettiva
Prodotti/Servizi
(€)
unità di
di tempo
per anno
annua
annua
tempo
maMA
Canone/anno
3
1
3
2
140.000,00
Suite
Canone/anno
3
1
5
4
50.000,00
Documentale
Suite GeoDB
Canone/anno
5
1
5
4
56.364,00
Analitycs
Totale

Valore della
produzione
effettiva
(€)
280.000,00
200.000,00
225.456,00
705.456,00

L’impresa, nella sezione 2 del progetto definitivo, specifica che:
• maMA è il risultato dell’industrializzazione di alcuni prototipi della linea di ricerca “LR3 –
Framework innovativo per la Business Intelligence” del progetto denominato “Corvallis 3.0”;
• Suite Documentale è il risultato dell’industrializzazione di alcuni prototipi della linea di ricerca “LR4
– Piattaforma di nuovi servizi per documenti digitali” del progetto denominato “Corvallis 3.0”;
• Suite GeoDB Analitycs è il risultato dell’industrializzazione di alcuni prototipi della linea di ricerca
“LR5 – Algoritmi innovativi di analisi territoriale” del progetto denominato “Corvallis 3.0”.
L’impresa in seguito a richiesta dichiarimenti propone per la sede di Lecce la seguente tabella esplicativa
della determinazione della capacità produttiva nell’esercizio a regime elencando tutti i prodotti e servizi
realizzati sia con il progetto Corvallis 3.0 che quelli da realizzare con il progetto Corvallis 4.0:
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Prodotti/Servizi

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

Prezzo Unitario Medio
(€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

maMA
–
progetto denominato
Corvallis 3.0

Canone/anno

3

1

3

3

140.000,00

420.000,00

Suite Documentale
–
progetto denominato
Corvallis 3.0

Canone/anno

3

1

8

7

50.000,00

350.000,00

Suite GeoDB Analitycs
–
progetto denominato
Corvallis 3.0

Canone/anno

5

1

8

7

56.364,00

394.548,00

Plastici 3D
Mappe panoramiche

Copie/anno
Copie/anno

685
8.500

1
1

685
8.500

680
8.400

90,00
13,00

61.200,00
109.200,00

350
14.500
300

1
1
1

350
14.500
300

300
14.000
150

1.000,00
9,50
3.000,00

300.000,00
133.000,00
450.000,00
800.000,00
750.000,00

Dop Blockchain Services Canone/anno
Mappe 2D
Copie/anno
Piattaforma BBCC Bronze Licenze/anno
Piattaforma BBCC Silver
Piattaforma BBCC Gold

Licenze/anno
Licenze/anno

400
100

1
1

400
100

80
30

10.000,00
25.000,00

Licenza CPM

Licenze/anno

160

1

160

160

20.000,00
Totale

600.000,00
4.367.948,00

Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, la prescrizione è stata soddisfatta e le previsioni
economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiono attendibili.
2.2 Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Atena Informatica S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01889340137) è stata costituita il
16/05/1990. L’impresa è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Como - Lecco a partire dal
17/07/1990 (numero REA: CO - 224189) ed ha ha sede legale a Cermenate (Co), in Via Scalabrini n. 97, e
sede amministrativa a Como, in Viale Felice Cavallotti n. 6.
La società ha un capitale sociale pari ad € 15.300,00, così suddiviso:
- Anna Maria Ronchetti: in piena proprietà per € 6.120,00 (pari al 40%);
- Alberto Ronchetti: in piena proprietà per € 4.590,00 (pari al 30%);
- Mario Ronchetti: in piena proprietà per € 4.590,00 (pari al 30%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Mario Ronchetti, nominato con atto del 28/06/2008 ed in carica fino alla
revoca.
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✓ Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale la realizzazione di sistemi informativi, la vendita di sistemi informativi
hardware e software chiavi in mano, il commercio di prodotti accessori ai sistemi informativi, l’assistenza
tecnica di hardware e software, la formazione e la ricerca di personale e di mercato nel settore
dell'informatica, con esclusione di attività che richiedano l'iscrizione ad albi professionali.
✓ Struttura organizzativa
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara di essere strutturata nelle seguenti aree:
1. area amministrativa che si occupa dei processi di contabilità, gestione del personale e della
partecipazione a gare e progetti;
2. area commerciale dedicata alla vendita dei prodotti/servizi e al rapporto con i clienti nuovi, gli
acquisiti, la generazione di lead e prospect;
3. area tecnica suddivisa in 3 settori che si occupano rispettivamente della progettazione e dello
sviluppo, dell’analisi, del supporto all’avviamento e del servizio di help desk e deisistemi e data
center;
4. un’area marketing dedicata alla comunicazione e gestione di eventi organizzati da Atena
Informatica.
Nella struttura organizzativa è presente anche un settore trasversale dedicato ai processi di qualità e
trasparenza.
✓ Campo di attività e sedi
Atena Informatica S.r.l. è un’azienda informatica che progetta, sviluppa e commercializza software
gestionali e interfacce applicative destinate, principalmente, alla gestione di numerosi servizi sociali,
sanitari e culturali, richiesti dal mercato ICT della Pubblica Amministrazione locale e centrale (Province,
Comuni, Piani di Zona, Aziende Consortili, Piccole e Medie Imprese, Distretti Sociali e Consorzi di Bonifica).
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione.
Dalla visura camerale del 15/04/2021, emerge che l’impresa Atena Informatica S.r.l. risulta attiva ed
operativa nelle seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Cermenate (Co) in Via Scalabrini n. 97;
✓ sedi operative:
- ufficio amministrativo/laboratorio di Como, Via Cavallotti n. 6 (Codice Ateco prevalente
62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione; Codice Ateco di importanza
secondaria 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; data apertura:
21/10/2014);
- ufficio amministrativo di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (Codice Ateco prevalente 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione – data apertura: 14/05/2019).
In sede di istanza di accesso, è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta in quanto l’impresa ha fornito
la domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale
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nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata al Registro delle Imprese di Lecce il 17/01/2020
con prot. n. RI/PRA/2020/3078/100.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nel progetto definitivo presentato, Atena Informatica S.r.l. ha come obiettivo l’apertura
di un nuovo sito produttivo dedicato prevalentemente a fornire nuovi strumenti per l’implementazione
dell’assistenza sanitaria a domicilio. I destinatari di questi strumenti sono i soggetti che operano con
strumenti tradizionali nel comparto socio sanitario e gli utenti finali beneficiari sono i pazienti a domicilio.
Il primo strumento che verrà realizzato è una piattaforma di monitoraggio continuo di parametri fisiologici
di pazienti a domicilio e di trasmissione ed elaborazione di questi parametri, attraverso un sistema che
emetterà anche allarmi motivati con possibili diagnosi, per consentire interventi di assistenza a domicilio,
conoscendo le possibili cause che hanno generato l’allarme.
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che, relativamente all’ipotesi di ricavo e agli obiettivi
commerciali, “in ragione della cospicua crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l’impresa
dovrà meglio argomentare le stime effettuate”.
In sede di presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha proposto, nella sezione 2 del progetto
definitivo, la seguente tabella relativa alla nuova unità produttiva, ipotizzando nell’esercizio a regime un
valore della produzione di € 400.000,00, rispetto a quello indicato nell’istanza di accesso pari a €
6.670.000,00:
Esercizio a regime 2024 presso la nuova sede oggetto di investimento
Prodotti/Servizi
Sistema sensori indossabili
H-RAS Standard +
smartphone
Servizio Cloud con licenza
per H-RAS standard ed
assistenza informatica

Unità di
misura per
unità di
tempo

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

Prezzo Unitario Medio
(€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

indossabili/
giorno

2,27

220

500

500

400,00

200.000,00

Canone per
paziente/
mese

500

1

500

500

400,00

200.000,00

TOTALE

400.000,00

Con PEC del 04/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 05/08/2021 con prot. n. PS 17312/I,
l’impresa, a sostegno della importante riduzione delle previsioni di fatturato, afferma quanto segue: “...
In sede di progetto definitivo si è preso atto di due principali novità:
1. l’evoluzione del mercato della sensoristica a livello mondiale negli ultimi anni ha subito una
fortissima accelerazione; alcune componenti di natura elettronica, che in sede di progettazione
iniziale (istanza di accesso) sarebbe stato necessario progettare e produrre, sono oggi disponibili e
a bassissimo costo;
2. la pandemia dovuta al Covid-19 ha generato maggiore bisogno e quindi un aumento esponenziale
di produttori di sistemi di tele-monitoraggio e tele-medicina.
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Relativamente al punto uno, ci si riferisce in particolare a sensori appartenenti ai seguenti gruppi: gruppo
di sensori per la rilevazione della pressione sanguigna, gruppo di sensori per la rilevazione della frequenza
cardiaca, spirometri per la misurazione volumetrica dell'aria respiratoria, accelerometri, giroscopi,
barometri, gruppo di sensori anticaduta, saturimetri.
Il prezzo dei singoli sensori, tutti acquistabili sulle più diffuse piattaforme, è inferiore alla decina di euro.
In sede di progettazione i sensori per l’anticaduta e i sensori per la misurazione dell’aria respiratoria non
erano disponibili in formato aperto e richiedevano di essere progettati e sviluppati per potere essere
integrati al dispositivo portatile.
La disponibilità sul mercato di tali sensori in formato aperto e la loro commercializzazione su scala
mondiale, che determina l’abbattimento dei prezzi, ha quindi comportato la scelta di modificare il modello
di business inizialmente ipotizzato.
Il secondo elemento esterno che è stato necessario considerare è rappresentato dall’affacciarsi sul
mercato di numerosi operatori economici che a seguito della pandemia 2020 hanno introdotto sistemi di
tele-monitoraggio e anche di tele-medicina. La scrivente ha quindi effettuato un benchmark con i principali
potenziali concorrenti e ha allineato, in via prudenziale, le proprie politiche di pricing alle medie del
mercato, benché convinti dei punti di forza e dei vantaggi della soluzione proposta. Le risultanze delle
rilevazioni effettuate, benché non direttamente paragonabili in quanto non esiste sul mercato un
dispositivo con eguali caratteristiche a livello di integrazione e di efficienza, hanno determinato un prezzo
medio cadauno di euro 400,00 per dispositivo.
Il nuovo modello di business ipotizzato, pertanto, ha riconsiderato:
• il prezzo del singolo dispositivo;
• una diminuzione della numerosità del target da n. 6.000 a n. 500 pazienti in funzione di una più
modesta penetrazione del mercato (ancora oggi sono n. 30.000 i pazienti cronici per il territorio
della sola Regione Puglia) ma con una numerosità crescente di operatori di mercato che ha
determinato una revisione della stima passando dal 20% al 1,66%;
• il superamento della necessità di avere due configurazioni, una base e una avanzata;
• il superamento della necessità di utilizzare una maglietta a favore di un dispositivo indossabile che
permetta una usabilità più efficiente.
…”
L’impresa, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito ai prodotti/servizi indicati nella tabella precedente
affermando che:
1. il sistema di sensori indossabili H-RAS Standard + smartphone rappresenta un sistema integrato di
sensori, sistema software, APP e dispositivo smartphone (sistema di sensori e loro configurazione;
app di recepimento parametri, smartphone configurato con app e per invio dei dati al sistema
generale; sistema H-RAS di raccolta dei dati e di cartella clinica);
2. Il canone di Servizio Cloud con licenza per H-RAS standard ed assistenza informatica rappresenta
il canone annuale del servizio Cloud sul sistema H-RAS, comprensivo di Licenza del prodotto H-RAS
Standard e di servizio di assistenza informatica erogato sul prodotto, per singolo paziente e per
anno.
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Si ritiene, pertanto, che la prescrizione sia stata soddisfatta e che le previsioni economiche fornite
dall’azienda, alla luce dell’esperienza della stessa, siano attendibili.
2.3 Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Cedat 85 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01322700749) è stata costituita il
06/10/1986 ed ha avviato la propria attività il 01/01/1988. L’impresa è’ stata iscritta presso il Registro
delle Imprese di Brindisi a partire dal 03/12/1986 (numero REA – BR 60134) ed ha ha sede legale,
amministrativa ed operativa a San Vito dei Normanni (Br), in Piazza Carducci n. 27/28.
La società ha un capitale sociale pari ad € 110.000,00 ed è detenuto da:
- Gianfranco Mazzoccoli: in piena proprietà per € 107.800,00 (pari al 98%);
- Enrico Giannotti: in piena proprietà per € 2.200,00 (pari al 2%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Gianfranco Mazzoccoli, nominato con atto del 28/11/2015 ed in carica a
tempo indeterminato.
✓ Oggetto sociale
La società ha per oggetto:
- la produzione di software e la consulenza informatica;
- la resocontazione di sedute consiliari, convegni;
- servizi di elaborazione dati, servizi di acquisizione dati, rassegna stampa scritta e audiovisiva e
monitoraggio di trasmissioni televisive e radiofoniche;
- la realizzazione, la conduzione, la manutenzione e l’assistenza tecnica di aule parlamentari,
consiliari, giudiziarie, per conferenze, ivi inclusi i sistemi HD e SW di acquisizione trasmissione
audio e/o audiovisiva, microfoni e diffusione audio, voto elettronico, videoconferenza;
- la produzione e la post produzione di video a fini televisivi e/o web e relativa distribuzione su canali
di interesse;
- servizi di trascrizione automatica;
- servizi di indicizzazione integrale di materiale e/o banche dati multimediali.
✓ Struttura organizzativa
la struttura organizzativa dell’impresa è articolata per aree, come di seguito specificato:
- area direzionale;
- area rendicontazione;
- area ricerca e sviluppo;
- area qualità e finanza agevolata;
- area commerciale;
- area amministrazione e personale;
- area approvvigionamenti e contabilità.
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✓ Campo di attività e sedi
La società opera nel campo della produzione di software e consulenza informatica e, in particolare, nel
settore della trasformazione del parlato in testo scritto, sviluppando tecnologie e servizi ad hoc.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione.
L’impresa Cedat 85 S.r.l. risulta attiva ed operativa nelle seguenti sedi:
✓ sede legale, operativa ed amministrativa sita a San Vito dei Normanni (Br) in Piazza Carducci n.
27/28;
✓ sedi secondarie:
- ufficio di Bologna, Via Riva di Reno n. 54: Codice Ateco prevalente 62.01.00 – Produzione di
software non connesso all’edizione, data apertura: 01/06/2017;
- ufficio di Lecce, Via 95° Regimento Fanteria n. 70: Codice Ateco prevalente 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione – data apertura: 01/07/2016;
- laboratorio di Roma, Via Poli n. 29: Codice Ateco prevalente 82.19.09 – Servizi di fotocopiatura,
preparazione di documenti ed altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio
nca, data inizio: 01/03/2004; Codice Ateco di importanza secondaria 63.11.1 – Elaborazione
dati; 74.30 – Traduzione ed interpretariato; 85.59.20 – Corsi di formazione e corsi di
aggiornamento professionale; 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
In sede di istanza di accesso, è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta in quanto l’impresa ha fornito
la domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata al Registro delle Imprese di Brindisi il
23/12/2019 con prot. n. C23J2505.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nel Progetto Definitivo presentato, la società è impegnata nel settore ICT, occupandosi
dell’elaborazione delle informazioni attraverso lo sviluppo di tecnologie per il trattamento automatico del
parlato (ASR-Automatic Speech Recognition). A tal riguardo, l’impresa dichiara di aver depositato alcuni
brevetti:
a) n. 0001331981 – procedimento per ottenere la simultanea trascrizione digitale di un’esposizione
orale;
b) n. 0001400352 – sistema per il monitoraggio, la ricerca, la rassegna, l’integrazione e l’editing
audio/video/testo, basato sulla trascrizione del parlato contenuto in sequenze multimediali
mediante sistemi di Speech Recognition e di indicizzazione Speech to Text;
c) Domanda di brevetto al Ministero delle Attività Produttive – Ufficio Italiano Marchi e Brevetti n.
102017000145109 del 15/12/2017, relativa ad apparecchiatura di elaborazione di un segnale
audio in scritto.
Relativamente ai presupposti e agli obiettivi economico/finanziari, la società, aumentando il ventaglio di
soluzioni tecnologiche, di prodotti e di clienti acquisiti, ha incrementato i ricavi passando da 3 milioni del
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2011 ai circa 5,5 milioni del 2018, facendo registrare negli anni un incremento di circa il 45%. Da qui la
necessità di puntare su nuovi fronti di ricerca per conquistare nuovi mercati, al fine di rilanciare nuove
attività. A tal proposito, l’impresa afferma che gli obiettivi commerciali sono: trovare nuovi sbocchi di
mercato all’estero a fronte di investimenti sul multilinguismo sostenuti negli ultimi anni e diversificare
l’offerta dei servizi, proponendosi quale affidabile interlocutore, non solo delle Pubbliche
Amministrazioni, ma anche delle multinazionali e delle società che sviluppano software.
Di seguito l’elenco dei progetti dell’impresa, agevolati o da agevolare temporalmente sovrapposti a quello
proposto col presente progetto:
a) Progetto denominato “IDEALE” - PIA MEDIE PO 2014/2020 - da realizzare a San Vito dei Normanni
(BR) in Piazza Carducci n. 27/28;
b) Progetto denominato “BLOG Biometric LOG” - PIA MEDIE PO 2014/2020 - da realizzare a San Vito
dei Normanni (BR) in Via Ortensio Leo n. 1;
c) Minibond – la società ha presentato la manifestazione di interesse e il 13/11/2019 ha superato la
Fase 1 con esito positivo. La valutazione è stata inviata all’Arranger per la Fase 2. Valutando la
finanziabilità, l’Arranger ha assegnato alla società un rating pari a B2.1.
L’impresa propone per la sede di San Vito dei Normanni (Br) le seguenti tabelle esplicative sia della
determinazione della capacità produttiva 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
Prodotti / Servizi

Trascrivi
Mediamonitor - Be
Smart Call
Magnetofono
Gestione documentale
Res. Enti Pubblici - Real
Time Superior
Assistenza HD SW
Sviluppo SW
Vendite HD
Noleggio impianti

Produzione
max per
unità di
tempo

N. unità
di tempo
per anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

3.000

12

36.000

21.336

25,00

533.400,00

licenza/mese

3

12

36

12

24.000,00

288.000,00

h/parlato
canone/mese

600
1

12
12

7.200
12

4.548
12

120,00
150.000,00

545.760,00
1.800.000,00

h/parlato

700

12

8.400

6.516

130,00

847.080,00

h/uomo
q
q
q

10
20
365
1

12
12
12
12

120
240
4.380
12

24
180
3.636
12

Unità di misura
per unità di
tempo

h/parlato

Prezzo
unitario
medio
(€)

9.000,00
2.500,00
24,00
299,08
Totale

Valore della
produzione
effettiva
(€)

216.000,00
450.000,00
87.264,00
3.588,96
4.771.092,96
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Esercizio a regime 2024

Prodotti servizi

Trascrivi
Mediamonitor - Be
Smart Call
Magnetofono
Gestione documentale
Res. Enti Pubblici - Real
Time Superior
Assistenza HD SW
Sviluppo SW
Vendite HD
Noleggio impianti
altri prodotti Cedat 85 in
via di sviluppo ed in fase di
lancio alla data di invio del
progetto definitivo

Sistema Monitoraggio
(TV MEDIA) e analisi
qualitativa
Sistema Speech analitycs
- call center
Verbalizzazione
automatica
Sistema monitoraggio
rete e social

Prodotti servizi Nuovi

Remote Health system
through chatbo
(collegati al programma
agevolato Corvallis 4.0)
Social - health welfare
platform (collegati al
programma agevolato
Corvallis 4.0)
VIS – Voice identification
System (collegato al
programma agevolato
Blog: Biolmetric Log)

Produzion
e max per
unità di
tempo

N. unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

3.000

12

36.000

21.336

licenza/mese

3

12

36

h/parlato
canone/mese

600
1

12
12

h/parlato

700

h/uomo
q
q
q

Unità di misura
per unità di
tempo

h/parlato

Prezzo
unitario
medio
(€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

25,00

533.400,00

12

24.000,00

288.000,00

7.200
12

4.548
12

120,00
150.000,00

545.760,00
1.800.000,00

12

8.400

6.516

130,00

847.080,00

10
20
365
1

12
12
12
12

120
240
4.380
12

24
180
3.636
12

216.000,00
450.000,00
87.264,00
3.588,96
4.771.092,96

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzion
e max per
unità di
tempo

9.000,00
2.500,00
24,00
299,08
Totale

N. unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

licenza/mese

5

12

60

36

35.000,00

1.260.000,00

licenza/mese

5

12

60

24

40.000,00

960.000,00

h/parlato

3.000

12

36.000

22.662

10,00

226.620,00

licenza/mese

5

12

60

36

30.000,00

1.080.000,00

Produzion
e max per
unità di
tempo

Totale

3.526.620,00

Unità di misura
per unità di
tempo

N. unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

consulti/mese

5.000

12

60.000

5.000

250,00

1.250.000,00

licenza/mese

5

12

60

20

15.000,00

300.000,00

Licenza

100.000

12

1.200.000

200.000

3,00

600.000,00

Totale generale

Totale

2.150.000,00
10.447.712,96
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Rispetto al valore totale a regime, circa il 15% dello stesso deriva dai nuovi prodotti/servizi da realizzare
nell’ambito del Contratto di Programma “Corvallis 4.0”.
Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiono attendibili.
2.4 Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)3, Codice fiscale e
Partita IVA 07645580965, è stata costituita il 27/12/2011 ed è stata iscritta presso il Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza e Lodi a partire dal 29/12/2011 (numero REA: MI – 1973809) e, in data
01/02/2012, ha avviato la propria attività. La sede legale ed amministrativa è a Milano in Via dei Valtorta
n. 47.
La società FDM Business Services S.r.l. ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente
versato pari ad € 1.000.000,00, detenuto da Kauri Document Management S.r.l.
Gli amministratori sono il Sig. Enrico Del Sole in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Antonio Santocono in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Andrea Artusi in qualità
di Amministratore Delegato, tutti in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020.
✓ Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale:
- gestione, per proprio conto e di terzi, di archivi, depositi e magazzini per documenti;
- qualsiasi altro servizio necessario ed utile all’ottenimento di efficaci politiche di gestione delle
scorte e dei magazzini, di enti pubblici e privati, da esplicitare sia presso i locali dei clienti che
presso gli immobili gestiti dalla società e la commercializzazione in forma elettronica (ecommerce);
- servizi generali, amministrativi e di supporto logistico per conto terzi, da svolgere sia internamente
che presso enti e imprese, quali servizi di reception, accoglienza e accompagnamento, i servizi di
segretariato per la gestione di corrispondenza e posta, servizi telefonici centralizzati, di
distribuzione di beni, merci e documenti e la commercializzazione in forma elettronica (ecommerce);
- servizi di marketing strategico ed operativo a favore di imprese e commercializzazione in forma
elettronica;
- autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi, nonché deposito; spedizioni nazionali ed
internazionali per conto proprio e di terzi;

Si segnala che l’impresa ha fornito, già in sede di istanza di accesso, il verbale di assemblea dei soci del 12/11/2018, repertorio
n. 9307, raccolta n. 4740, riportante:
• Delibera di fusione per incorporazione dell’impresa UBM Business Services S.r.l. in FDM Document Dynamics S.r.l.;
• Variazione denominazione sociale da FDM Document Dynamics S.r.l. in FDM Business Services S.r.l.;
• Ampliamento dell’oggetto sociale.

3
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-

acquisizione, ideazione, costituzione, registrazione a proprio nome di marchi d’impresa nel settore
della logistica, dell’archiviazione, dei traslochi e dei trasporti ed il loro sfruttamento economico
sotto qualsiasi forma ivi compreso il franchising e la commercializzazione in forma elettronica;
la gestione di banche dati e la creazione e gestione di siti e portali web e la commercializzazione
in forma elettronica.

✓ Struttura organizzativa
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, FDM Business Services S.r.l. dichiara di essere il centro di
competenza del Gruppo Kauri nel settore della gestione documentale. L’impresa è organizzata per
direzioni. La direzione tecnica coordina le funzioni it, sviluppo software, pre-sales e project management
per governare il processo a partire dalle fasi di progettazione e implementazione delle soluzioni, fino
all’erogazione dei servizi. La direzione operativa è responsabile dei centri documentali e dei processi in
outsourcing. Inoltre, nella struttura organizzativa sono presenti diverse funzioni di staff dedicate alla
sicurezza, alla qualità e alla certificazione di prodotto.
✓ Campo di attività e sedi
La società FDM Business Services S.r.l. è il centro di competenza del Gruppo Kauri nel settore della
gestione documentale. il ciclo produttivo dell’impresa parte dai processi di dematerializzazione e cattura
delle informazioni, mail room, per arrivare alla gestione in outsourcing dei processi, alla conservazione
digitale, fino all’archiviazione fisica dei documenti.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 82.19.09 - Servizi
di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni
d'ufficio nca (non ammissibile nell’ambito del CdP). Inoltre, l’impresa possiede anche i seguenti Codici
Ateco:
➢ 63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati (Codice Ateco di importanza primaria esercitata
presso la sede legale e non ammissibile nell’ambito del CdP);
➢ 74.20.2 – laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (non ammissibile nell’ambito del CdP);
➢ 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica n.c.a. (Codice Ateco di
importanza secondaria);
➢ 82.11.01 – servizi integrati di supporto per lefunzioni d’ufficio (non ammissibile nell’ambito del
CdP);
➢ 82.19.09 – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti ed altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d’ufficio n.c.a. (Codice Ateco di importanza secondaria e non
ammissibile nell’ambito del CdP).
L’impresa FDM Business Services S.r.l. risulta attiva ed operativa nelle seguenti sedi:
✓ sede legale sita a Milano in Via dei Valtorta n. 47;
✓ sedi operative:
- ufficio/magazzino di San Donato Milanese (Mi), Via Maritano n. 26;
- ufficio/deposito/magazzino di Pollein (AO) Località Autoporto n. 14/A;
- ufficio di Bologna, Via Calzoni n. 1/3;
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-

sede operativa di Lecce, Viale Aldo Moro n. 36 (Codice Ateco prevalente 72.19.09: Ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria – data apertura:
02/05/2018);
ufficio/magazzino di Aprilia (Lt), Via Valli c/o Simbruini snc;
deposito di Città della Pieve (Pg), Vocabolo Fornace n. 12;
deposito di Sesto Al Reghena (Pn), Via Cornia n. 1;
ufficio/magazzino/deposito di Parma (Pr), Strada Martinella n. 76/A, frazione Località Alberi c/o
Ghirardi S.r.l.;
magazzino di Mortara (Pv), Via XI Settembre snc;
ufficio di Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15;
ufficio/magazzino di Monte Compatri (Rm), Via Presentina Nuova km. 17800;
ufficio/magazzino di Roma, Via Di Rocca Cencia n. 273 c/o Porcarelli Gino&Co. S.r.l.

L’impresa ha adempiuto alla prescrizione sull’attivazione presso la sede oggetto di investimento del
Codice Ateco 72.19.09: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria.
Atteso che non è più riscontrabile il codice Ateco 62.01 (Produzione di software non connesso
all’edizione), prima della messa in esercizio del ciclo produttivo relativo al CdP “Corvallis 4.0”, la società
dovrà attivare presso la sede interessata dall’investimento agevolato, il Codice Ateco: 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione, unitamente al Codice Ateco 72.19.09.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nel progetto definitivo presentato, l’obiettivo dell’impresa è la creazione di una
piattaforma specifica che, oltre a mettere in linea tutti i dati anagrafici dei fruitori e delle prestazioni fruite,
gestisca anche la comunicazione multicanale e bidirezionale tra l’Ente e i suoi principali stakeholder, sia
interni (strutture amministrative e vertici istituzionali (presidente e CDA) che esterni (iscritti, istituzioni,
organi di vigilanza). I prodotti/servizi offerti riguarderanno un mercato che è rappresentato da circa 14
Enti (cassa previdenza professionale), ripartiti tra il valore del patrimonio ed il numero degli iscritti come
segue:
- n. 5 Enti di grande dimensione, con un valore patrimoniale superiore a 10 miliardi di euro e con un
numero di iscritti superiore a 150.000;
- n. 4 Enti di media dimensione, con un valore patrimoniale superiore a 2 miliardi di euro e con un
numero di iscritti superiore a 50.000;
- n. 5 Enti di piccola dimensione.
L’impresa prevede di raggiungere almeno n. 1 ente di fascia A, n. 2 enti di fascia B e n. 3 di piccola
dimensione classificati come enti di fascia C.
A tali enti verrà offerto un servizio a prezzo differente che parte da € 75.000,00 per la fascia bassa ed
arriva a € 300.000,00 per la fascia alta. Inoltre, l’impresa ha previsto l’erogazione di un servizio ad utenza
con un volume di 200.000 utenti a regime, ad un prezzo unitario di € 6,00.
Si evidenzia che trattandosi di “realizzazione di una nuova unità produttiva” si riporta solo la tabella
relativa all’esercizio a regime:
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Prodotti/Servizi

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

Servizio ente fascia B
Servizio ente fascia C

Canone/anno
Canone/anno

6,00
8,00

Servizio ente fascia A
Servizio a utenza

Canone/anno
Canone/anno

3,00
300.000

1,00
1,00
1,00
1,00
Totale

Valore della
produzione
effettiva
(€)

6,00
8,00

2,00
3,00

150.000,00
75.000,00

300.000,00
225.000,00

3,00
300.000,00

1,00
200.000,00

300.000,00
6,00

300.000,00
1.200.000,00
2.025.000,00

Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiono attendibili.
2.5 Sintesi dell’iniziativa
Il programma “Corvallis 4.0”, rappresenta un unico progetto presentato dall’impresa proponente Corvallis
S.r.l. e dalle imprese aderenti Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. e FDM Business Services S.r.l.,
finalizzato allo sviluppo di 6 linee di ricerca, secondo la seguente articolazione:
✓ Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
La proposta della Grande impresa proponente Corvallis S.r.l. consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1
dell’Avviso, nell’ampliamento di unità produttiva esistente, corrispondente alla sede sita a Lecce, Viale
Aldo Moro n. 36, e prevede investimenti sia in R&S che in Attivi Materiali. L’impresa afferma che
l’investimento in Attivi Materiali è necessario per l’adeguamento della sede operativa in termini di
impianti ed opere murarie. Relativamente al progetto di R&S, l’obiettivo è quello di sviluppare le seguenti
6 Linee di ricerca (LR):
1. LR1: lo studio e la realizzazione del prototipo di un nuovo software Corporate Performance
Management;
2. LR2: nuovo strumento per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio;
3. LR3: Healt Remote Assistance System;
4. LR4: Blockchain nel mondo del DOP e DOC;
5. LR5: System for Cultural Heritage Restoration and Monitoring;
6. LR6: Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare socio-sanitario.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Atena Informatica S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, la realizzazione di
una nuova unità produttiva a Lecce, in Via Imperatore Adriano n. 31.
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Il programma di investimenti prevede investimenti sia in R&S che in Attivi Materiali. L’obiettivo
dell’impresa è quello di realizzare un sistema integrato di monitoraggio e controllo da remoto di persone
a domicilio con patologie croniche o anziani che necessitano di cure ed assistenza. Questo sistema
integrato consisterà in un dispositivo indossabile, basato su tecnologie non invasive, dotato di più sensori
in grado di rilevare e trasmettere ad un sistema centrale i parametri vitali e di posizione del soggetto. Il
sistema centrale sarà in grado di immagazzinare, gestire ed analizzare i dati ricevuti con continuità,
attraverso strumenti di diagnosi automatica. Il sistema genererà un allarme motivato che consente al
soggetto incaricato dell’assistenza domiciliare di poter intervenire conoscendo la probabile causa
dell’allarme. La società Atena Informatica S.r.l. afferma di voler sviluppare e commercializzare questa
nuova linea di prodotto nella nuova sede che verrà realizzata in Puglia. Il personale che opererà in questa
sede si occuperà in primis delle attività di ricerca e sviluppo, della certificazione e dell’assistenza tecnica
verso i propri clienti.
Nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, Atena Informatica S.r.l. si occuperà di sviluppare la LR3 – Health
Remote Assistance System in collaborazione con l’impresa Corvallis S.r.l.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Media Impresa
aderente Cedat 85 S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, la realizzazione di una
nuova unità produttiva.
Relativamente all’intervento in attivi materiali, l’impresa ha previsto:
- l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile sito a San Vito dei Normanni (Br) in Via Mons. A. De
Leo n. 54, 1° piano, identificato al catasto al foglio 97, p.lla 1196, sub 2, graffata con la p.lla 1198,
sub 2 e foglio 97, p.lla 1196 sub 3 graffata con la p.lla 1198 sub 3;
- la ristrutturazione di una porzione di fabbricato di proprietà della società posta al piano terra di
Via A. De Leo n. 56, identificata al catasto al foglio 97, p.lla 1196, sub 4;
- l’acquisto di arredi ed attrezzature informatiche;
- investimenti in R&S;
- investimenti in Servizi di Consulenza, Ambito “internazionalizzazione d’impresa”.
Nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, l’impresa contribuirà allo sviluppo della LR3 – Health Remote
Assistance System e della LR6 – Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare socio-sanitario, in
collaborazione con l’impresa Corvallis S.r.l.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
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✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Grande Impresa
aderente FDM Business Services S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, la
realizzazione di una nuova unità produttiva a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36.
Il programma di investimenti prevede investimenti sia in R&S che in Attivi Materiali. L’impresa afferma
che, nell’ambito del progetto Corvallis 4.0, contribuirà allo sviluppo della LR6. L’obiettivo è progettare e
realizzare una piattaforma specifica che, oltre a mettere in linea tutti i dati anagrafici dei fruitori e delle
prestazioni, si occupa di:
- gestire e validare i pagamenti in uscita ed in entrata per singola prestazione;
- gestire in via autonoma il flusso delle nuove prestazioni interfacciandosi con la banca dell’Ente di
riferimento;
- creare un sistema di messaggistica automatica al fine di sollecitare o avvisare l’arrivo di una
prestazione o della possibilità di fruirne;
- compattare, semestralmente ed annualmente, i dati divisi per prestazione ai fini del bilancio
civilistico e di propaganda istituzionale;
- fare da ponte con i soggetti emittenti carte di credito o soggetti assicurativi, intermediando
condizioni di miglior favore laddove possibile;
- creare un cruscotto di gestione e visione al servizio delle strutture amministrative interne e dei
vertici istituzionali;
- creare sistemi di messaggistica su larga scala, al fine di veicolare i messaggi politici in tempo reale
e con efficacia pari o superiore ai social network;
- gestire la reportistica verso tutti i soggetti vigilanti;
- gestire i dati in modo aggregato per la redazione dei bilanci;
- offrire consulenze alle strutture interne;
- creare nuovi modelli informatici aderenti ai dettati normativi.
Gli aspetti innovativi della LR6 sono legati alla digitalizzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione. In particolare, la piattaforma oggetto della ricerca agevolerà ed automatizzerà la
creazione di tutti gli indicatori previsti dal D.lgs 91/2011 e di tutta la reportistica a supporto degli Enti
di vigilanza specifici (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Covip, Banca d’Italia e Consob, Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali).
Inoltre, la piattaforma gestirà la reportistica verso tutti i soggetti vigilanti e creando anche nuovi
modelli informatici aderenti ai dettati normativi.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
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2.6 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all’esame della portata innovativa del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario), il quale ha espresso una valutazione del Progetto Definitivo, così come previsto
dall’art. 14, comma 6, dell’Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
“Corvallis 4.0” è un progetto industriale coerente con le KET (ARTI) e con “Smart Puglia 2020” e si innesta
nei settori di: “Tecnologie di produzione avanzata”, “Materiali avanzati” e “Micro e nano elettronica”, e
nelle aree di innovazione: “Manifattura sostenibile”, “Salute dell'uomo e dell'ambiente” e “Comunità
digitali creative ed inclusive”.
Il progetto si articola su sei Linee di Ricerca (LR), con obiettivi esecutivamente indipendenti e soggetti
partecipanti diversi per ognuna di esse. Le LR sono suddivise in specifici task.
• LR1 - Innovativo sistema di Corporate Performance Management: Sviluppo di un sistema di
gestione rivolto alle PMI per la valutazione delle prestazioni operative attraverso un modello di
big data analysis. Lo sviluppo sarà integralmente in capo a Corvallis S.r.l.
• LR2 - Nuovo strumento per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio: Sistema con
accesso anche da remoto che, basandosi su mappe digitali, consenta di produrre
esperienze/tecnologie immersive di Realtà Virtuale e, se coerente, Realtà Aumentata tipicamente
a servizio del territorio ai fini commerciali, turistici e servizi in genere. Lo sviluppo sarà
integralmente in capo a Corvallis S.r.l.
• LR3 - Health-remote assistance system: Sistema di monitoraggio dei parametri medico-fisici a
distanza, attraverso il monitoraggio di una maglietta dotata di sensori in grado di rilevare,
periodicamente o on demand, temperatura, pressione, battito cardiaco e altri valori del
possessore, tipicamente corrispondente a un paziente. Lo sviluppo sarà in capo principalmente ad
Atena S.r.l., con la collaborazione di Corvallis S.r.l. e CEDAT 85 S.r.l.
• LR4 - Blockchain a servizio delle filiere agroalimentari: il sistema di certificazione, basato su catena
blockchain, è studiato per tracciare fonti e apporti per i prodotti di settore agrifood e,
segnatamente, dei beni alimentari classificati DOP e DOC a garanzia obiettiva della filiera. Lo
sviluppo sarà integralmente in capo a Corvallis S.r.l.
• LR5 - System for Cultural Heritage Restoration and Monitoring: Sistema di restituzione 3D di
informazioni spaziali inerenti un’edificio o porzione dello stesso. Lo sviluppo sarà integralmente in
capo a Corvallis S.r.l.
• LR6 - Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario: Sistema di integrazione
dati di natura socio-sanitaria da/verso paziente e da/verso ente di assistenza sanitaria pubblico o
privato. L’interazione è studiata per essere adaptive e multidevice. Lo sviluppo sarà in capo
principalmente a FDM Business Services S.r.l., con la collaborazione di Corvallis S.r.l. e CEDAT 85
S.r.l.
Le LR illustrate rispettano il dettato e l’articolazione dell’Avviso originario di progetto e sono parimenti
aderenti alla proposta presentata in fase di accesso.
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Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il tema della rilevanza e del potenziale innovativo del progetto verrà analizzato secondo il dettaglio delle
singole Linee di Ricerca.
• LR1 - Innovativo sistema di Corporate Performance Management. Il sistema definito nell’ambito
di applicazioni big data è di rilevanza, attesa la necessità del mercato di avere a disposizione CPM
affidabili, e da ciò deriva, parimenti, un rilevante potenziale innovativo correlato.
• LR2 - Nuovo strumento per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio. Pur non
rappresentando una novità assoluta per il mercato, si deve osservare che gran parte dei prodotti
sono stati realizzati indipendentemente da attività pilota che in questo caso sono parte integrante
del progetto. Il potenziale innovativo è nel complesso definibile buono.
• LR3 - Health-remote assistance system. Aderente alle necessità di assolvere ai compiti specifici del
monitoraggio medico a distanza, la maglietta, che lega tecnologie IoT alla valutazione fisico-medica
propria dei dati rilevati, è a buon titolo definibile come di grande rilevanza e con un conseguente
elevato potenziale innovativo.
• LR4 - Blockchain a servizio delle filiere agroalimentari. La Linea in oggetto lega due temi di sviluppo
di settori di grande interesse: agrifood e blockchain. Dal legame di questi due ambiti deriva una
grande rilevanza e un significativo potenziale innovativo di progetto.
• LR5 - System for Cultural Heritage Restoration and Monitoring. I temi della restituzione 3D di dati
spaziali, inerenti unità edificate, hanno specificità finali realizzative in grado di decretarne una
qualità di prodotto che assicuri adeguata rilevanza e potenziale innovativo.
• LR6 - Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario. Il sistema di integrazione
dati, in ambito socio-sanitario, inquadrandosi come funzionale all’assistenza sanitaria sia pubblica
che privata, con funzionalità adaptive e multidevice, può rappresentare un sistema di grande
rilevanza per il mercato e di significativo potenziale innovativo di progetto.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’Art. 4 dell’Avviso
• LR1 - Innovativo sistema di Corporate Performance Management. Riconducibile alla KET
“Tecnologie di produzione avanzate” e area di innovazione “Manifattura sostenibile”.
• LR2 - Nuovo strumento per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio. Riconducibile
alla KET “Tecnologie di produzione avanzate” e area di innovazione “Manifattura sostenibile”.
• LR3 - Health-remote assistance system. Riconducibile alle KET “Tecnologie di produzione avanzate”
con riferimento all’area di innovazione sarà più propriamente “Salute dell’uomo e dell’ambiente”.
• LR4 - Blockchain a servizio delle filiere agroalimentari. Riconducibile alla KET “Tecnologie di
produzione avanzate” mentre il riferimento all’area di innovazione sarà “Salute dell’uomo e
dell’ambiente”.
• LR5 - System for Cultural Heritage Restoration and Monitoring. Riconducibile alla KET “Materiali
avanzati” e con riferimento all’area di innovazione: “Comunità digitali creative ed inclusive”.
• LR6 - Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario. Riconducibile alla KET
“Tecnologie di produzione avanzate” e con riferimento all’area di innovazione: “Comunità digitali
creative ed inclusive”.
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Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 – Operatività ed oggetto dell’intervento (comma 3 lett. a e lett. b) - I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
a) Progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Sono riconducibili a tale fattispecie la LR2 e la LR5, in capo alla Corvallis S.r.l. Le predette LR offrono la
possibilità di integrare in una fase successiva allo sviluppo, ovvero già nel corso dello sviluppo del progetto
e a partire dal secondo anno di attività, azioni di integrazione innovativa e di correlato/integrato processo
industriale, legandosi in particolare alle filiere proprie del valore aggiunto e alle nuove tecnologie
applicate all’ambito turistico e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico. Similmente la
LR3, con leader Atena S.r.l., può seguire lo stesso descritto processo di integrazione industriale, essendo
lo sviluppo di prodotto facilmente valorizzabile anche in ordine al nuovo contesto socio-sanitario nel quale
si inserirebbe. La LR1 rappresenta, con il suo modello di ricerca, uno sviluppo di sistema basato su analisi
big data per il settore Corporate Performance Management, un esempio, dunque, di tecnologia innovativa
nei processi e nei servizi derivanti.
b) Progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione.
Rientrano in questa fattispecie le LR1 ed LR4, entrambe totalmente in capo alla GI Corvallis SpA. Pur
affrontando le tematiche proprie dei sistemi gestionali vocati alla valutazione dei processi e delle
performance, la LR1 rappresenta, con il suo modello di ricerca, uno sviluppo di sistema basato su analisi
big data per il settore Corporate Performance Management, un esempio, dunque, di tecnologia innovativa
nei processi e nei servizi derivanti. Analogamente in un altro settore di punta nel trattamento certificato
di processo, e segnatamente nella filiera block-chain, a vantaggio del tracking produttivo di beni alimentari
DOP e DOC, possono riscontrarsi evidenti elementi di innovatività di un processo di filiera caratteristico
del settore agrifood. Parimenti i vantaggi possono estendersi alle linee LR4 ed LR6.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Nessuna.
Giudizio finale complessivo
Il progetto Corvallis 4.0 offre una progettualità articolata che passa per ambiti disciplinari sostanzialmente
tutti allo stato dell’arte e che consentono di definire la proposta come assolutamente valida. L’approccio
metodologico-progettuale è interessante e il progetto è organico e correttamente strutturato. La
compagine proponente sembra bilanciata e con attori complementari, come evidenziato dalle
compartecipazioni allo sviluppo differenziate per LR. L’innovazione apportata dai prodotti è significativa
e il progetto è conforme alle normative nazionali e regionali di riferimento e finanziamento. Il giudizio
complessivo è, dunque, positivo.
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2.7 Cantierabilità dell’iniziativa
2.7.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa proponente Corvallis S.r.l.
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
Corvallis S.r.l. intende ampliare l’unità produttiva esistente sita a Lecce in Viale Aldo Moro n. 36, piano 4°,
identificata catastalmente nel Comune di Lecce al foglio 215 p.lla 1502, sub 4. Dalla perizia giurata, firmata
il 24/01/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto, emerge che l’immobile ricade in zona F/24 - attrezzature civili di
carattere urbano - nel vigente PRG del Comune di Lecce, approvato con le Delibere di G.R. n. 3919 del
01/08/1989 e n. 6646 del 22/11/1989; ai sensi dell'art. 99 delle NTA in tali aree sono consentite
destinazioni, fra le altre, di tipo amministrativo e ad uffici pubblici.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La disponibilità dell’immobile e la sua compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento sono confermate dall’addendum al contratto di locazione originariamente
sottoscritto tra locatore Fices S.p.A. e Corvallis S.p.A. il 31/10/2014 e registrato telematicamente presso
l’Ufficio Territoriale di Lecce il 24/11/2014 al n. 005572 – Serie 3T. Il predetto addendum registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Lecce il 21/05/2021 con protocollo n. 21052139031621472 – 000001, dà atto
che l’immobile è nella disponibilità di Corvallis S.r.l. a seguito del conferimento di ramo d’azienda da parte
di Corvallis S.p.A. Il contratto ha ad oggetto parte dell’immobile identificata nella planimetria allegata al
contratto di locazione stesso. La locazione ha durata di sei anni con decorrenza dal 01/11/2014 al
31/10/2020 e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di sei anni. Ai fini del rinnovo, l’impresa
Corvallis S.p.A. ha fornito la richiesta telematica di registrazione del rinnovo del contratto di locazione fino
al 31/10/2026, inoltrata all’Agenzia delle Entrate di Lecce il 29/01/2021.
Dalla perizia giurata del 24/01/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto, emerge che l’unità immobiliare
oggetto di investimento è stata oggetto di diversi titoli abilitativi, di cui l’ultimo è rappresentato
dall’agibilità n. 13/F/2015 del 30/04/2015 prot. n. 1076/2015. L’Ing. Tommaso Gatto attesta il rispetto dei
vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile oggetto di investimento.
Inoltre, il tecnico dell’impresa dichiara che l'immobile non è interessato nè da Beni Paesaggistici nè da
Ulteriori Contesti così come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a
pericolosità idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico (PAI) approvato dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005.
In seguito a richiesta di integrazione dell’11/06/2020, l’impresa con PEC del 13/11/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 24808/I del 17/11/2020, ha fornito una nuova perizia giurata
dell’08/10/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto, che integra quella del 24/01/2020 con l’informazione
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relativa alla presentazione, in data 14/08/2020, al Comune di Lecce della Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 (acquisita con integrazione del 07/08/2020) per un
intervento di manutenzione straordinaria, consistente nell’esecuzione di opere di adeguamento e messa
a norma dell’impianto elettrico e di climatizzazione e della realizzazione di modesti setti in cartongesso,
per una fruizione degli spazi durante le attività lavorative, previa autorizzazione a firma del signor Piero
Montinari, Legale Rappresentante dell’azienda 24 Real S.r.l., società proprietaria dell’unità immobiliare4.
La suddetta autorizzazione è stata fornita dall’impresa con PEC del 12/08/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11386/I.
c) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso è stato prescritto all’impresa, in sede di Progetto Definitivo, di produrre:
1. dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare
le opere murarie previste;
2. piano di sicurezza;
3. SCIA;
4. layout quotato ante e post investimento con evidenza:
a) dei beni oggetto di investimento sia del precedente CdP che di quello proposto, timbrato da
un tecnico abilitato, tenuto conto anche dell’insediamento proposto presso la sede
dell’impresa FDM Business Services S.r.l.;
b) del numero delle postazioni e mq dedicati alle ULA di entrambi i progetti al fine di garantire il
mantenimento delle ULA per n. 3 esercizi successivi all’esercizio a regime di ogni progetto.
L’impresa ha soddisfatto le prescrizioni.
d) Avvio degli investimenti
L'investimento risulta avviato in virtù della Comunicazione di Inizio Lavori del 14/08/2020.
e) Giudizio circa l’immediata realizzabilità dell’iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni
per le fasi successive
Il programma di investimento presentato possiede tutti i titoli abilitativi atti alla realizzazione delle opere,
come innanzi descritto, e, pertanto, è immediatamente cantierabile.
2.7.2 Immediata realizzabilità dell’iniziativa Atena Informatica S.r.l.
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
Atena Informatica S.r.l. intende realizzare una nuova unità produttiva a Lecce, in Via Imperatore Adriano
n. 31 (piano terra), distinta al NCEU del Comune di Lecce al Foglio n. 259 - Particella n. 6613, Sub 11 4
Si chiarisce che la sede oggetto di investimento è stata acquisita da 24 Real S.r.l. con atto del 19.12.2019, come si evince
dall’autorizzazione all’esecuzione dei lavori trasmessa con PEC del 12/08/2020.
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Categoria B10 - classe III - Estensione: mq. 112, Destinazione urbanistica: Categoria A10 - Uffici e studi
privati.
Dalla perizia giurata del 24/01/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto, emerge che l’unità immobiliare in
oggetto ricade in zona A10 - residenziali centrali miste a destinazioni direzionali, commerciali - nel vigente
PRG del Comune di Lecce, approvato con le Delibere di G.R. n. 3919 del 01-08-1989 e n. 6646 del 22-111989. Inoltre, ai sensi dell’art. 52 delle NTA, in tali aree sono consentite destinazioni del tipo direzionale.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La disponibilità dell’immobile e la sua compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento è confermata dal contratto di locazione, sottoscritto il 14/05/2019 tra il
proprietario dell’immobile (Aldo Politi) e l’impresa Atena Informatica S.r.l., registrato telematicamente
presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce in data 14/05/2019, al numero 003680-serie 3T, codice
identificativo TUP19T003680000JJ. La locazione ha durata di sei anni con decorrenza dal 14/05/2019 al
07/05/2025 e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di sei anni.
L’unità immobiliare è stata oggetto di diversi titoli abilitativi, di cui l’ultimo è rappresentato
dall’Attestazione di Agibilità, acquisita agli atti del Comune di Lecce in data 06/10/2016, a completamento
dei lavori di cui al Permesso di Costruire n. 297/2016 del 30/06/2016 relativo ad unità immobiliari censite
in catasto al foglio 259, Particella 6613 sub 11 e 12.
Dalla perizia giurata dell’08/10/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto in pari data, richiesta ad
integrazione l’11/06/2020, emerge che l'immobile non è interessato né da Beni Paesaggistici nè da
Ulteriori Contesti così come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a
pericolosità idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico (PAI) approvato dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005.
Inoltre, la perizia menziona i titoli autorizzativi che ne legittimano l’utilizzo (PdC, SCIA e Autorizzazione di
agibilità), dichiarando, altresì, che l’intervento previsto risulta compatibile con gli strumenti urbanistici in
realzione all’attività da esercitare in considerazione del nuovo investimento.
Inoltre, dalla perizia emerge che, con istanza trasmessa al protocollo del Comune di Lecce in data
12/08/2020, è stata presentata Comunicazione di Inzio Lavori Asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 6 bis del
D.P.R. 380/2001, per un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella esecuzione di opere
di adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico, telefonico e di climatizzazione dei locali, nella
realizzazione della rete data interna costituita da n. 1 router, n. 1 server e n. 7 client ed infine nella
costruzione di alcuni modesti setti in cartongesso per una ottimale fruizione degli spazi durante le attività
lavorative. Le predette opere corrispondono a quelle oggetto del Contratto di Programma di proposto.
Ai fini della realizzazione delle opere, l’impresa ha prodotto la dichiarazione di assenso da parte del
proprietario.
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Pertanto, l’iniziativa è immediatamente cantierabile in quanto l'unità immobiliare è in possesso di tutte
le autorizzazioni necessarie e non sono previsti interventi che possano comportare mutamenti dei
permessi già acquisiti.
c) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso è stato prescritto all’impresa, in sede di Progetto Definitivo, di produrre:
1. dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare
le opere murarie previste nel CdP;
2. SCIA;
3. certificato di agibilità dell’immobile.
Le prescrizioni sono state soddisfatte.
d) Avvio degli investimenti
L'investimento risulta avviato in virtù della Comunicazione di Inizio Lavori del 12/08/2020.
e) Giudizio circa l’immediata realizzabilità dell’iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni
per le fasi successive
Il programma di investimento è immediatamente canterabile in quanto, come innanzi descritto, possiede
tutti i titoli abilitativi atti alla realizzazione delle opere.
2.7.3 Immediata realizzabilità dell’iniziativa Cedat 85 S.r.l.
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
L’ubicazione dell’unità produttiva oggetto di investimento ha sede nel Comune di San Vito dei Normanni
(BR), in via Mons. A De Leo n. 54, 1° Piano, identificata in catasto al FG 97, P.lla 1196, Sub 2, graffata con
la P.lla 1198, Sub 2 e FG 97, P.lla 1196, Sub 3 graffata con la P.lla 1198, Sub 3. Per l’accesso all’unità
immobiliare suddetta sarà utilizzata una porzione dell’unità immobiliare posta al piano terra (di proprietà
della società) di via Mons. A. De Leo n. 56 (identificata al catasto al FG 97 P.lla 1196 Sub 4), per la quale
saranno previste opere di ristrutturazione e la posa in opera dell’ascensore. La nuova sede ospiterà al suo
interno un laboratorio di domotica ed uno di realtà aumentata, oltre a due uffici, una sala meeting, una
zona archivio e spazi comuni.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La disponibilità dell’immobile e la sua compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento è confermata dall’atto di compravendita immobiliare del 16/12/2019 stipulato
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tra i proprietari dell’immobile e Cedat 85 S.r.l., Repertorio n. 31.199, Raccolta n. 14.327, registrato a
Brindisi il 09/01/2020 al n. 173 mod. 1T e trascritto a Brindisi il 10/01/2020 ai nn. 343/308.
Dalla perizia giurata, firmata il 29/01/2020 dal Geometra Federico Carrone, e dalla sezione 2 del Progetto
Definitivo, emerge che l’impresa intende richiedere sia per l’immobile sito al n. 54 (piano terra) che per
l’immobile sito al n. 56 (1° piano) la variazione di destinazione d’uso da abitazione ad ufficio. Ai fini della
realizzazione delle opere, l’impresa ha presentato telematicamente il 29/01/2020 la relativa richiesta di
permesso di costruire, comprendente anche la variazione della destinazione d’uso ed il frazionamento di
una porzione del fabbricato (circa mq 23 destinati a vano ascensore) posto al piano terra del civico n. 56
da accorpare al 1° piano del civico n. 56. Inoltre, l’impresa ha fornito la presentazione di SCIA Alternativa
al PdC del 18/11/2020 prot. n. 2020/0023930/SCIAA per frazionamento con modifica di prospetto e
ristrutturazione primo piano e variazione d’uso da residenza ad ufficio, dell’immobile sito a San Vito dei
Normanni (BR) alla via Monsignore Annibale De Leo, 54 al NCEU di Brindisi al foglio 97, p.lla 1196 subb 23-4 ad integrazione della precedente richiesta datata 29/01/2020, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del TU
Edilizia.
La successiva variazione catastale riportante la nuova destinazione d’uso verrà presentata, così come
dichiarato nella perizia giurata del 29/01/2020, entro 30 giorni dalla fine dei lavori a completamento
dell’iter amministrativo, così come previsto dalle procedure edilizie.
L'immobile non è interessato nè da Beni Paesaggistici, che da Ulteriori Contesti così come individuati dal
Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015;
inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica dal
Piano di Assetto Idrogeomorfologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005.
Pertanto, l’iniziativa è immediatamente cantierabile in quanto, come innanzi descritto, l'unità immobiliare
è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e non sono previsti interventi che possano comportare
mutamenti dei permessi già acquisiti.
c) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso è stato prescritto all’impresa, in sede di Progetto Definitivo, di produrre:
1. Atto pubblico di compravendita relativo all’immobile oggetto di investimento;
2. Permesso di costruire;
3. Piano di sicurezza;
4. Presentazione della pratica relativa al cambio di destinazione d’uso;
5. Accatastamento a conclusione dei lavori di ristrutturazione.
Le prescrizioni, per quanto attiene a questa fase, sono state soddisfatte.
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d) Avvio degli investimenti
L’avvio degli investimenti è avvenuto in data 16/12/2019, corrispondente alla stipula del dell’atto di
compravendita sopra citato e relativo all’immobile oggetto di investimento, sito a San Vito dei Normanni
(Br) in Via Monsignore Annibale De Leo.
e) Giudizio circa l’immediata realizzabilità dell’iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni
per le fasi successive
Il programma di investimento è immediatamente cantierabile in quanto possiede tutti i titoli abilitativi
atti alla realizzazione delle opere.
Resta fermo che, in sede di rendicontazione finale, l’impresa dovrà produrre il nuovo certificato di agibilità
e la visura catastale aggiornata, riportante la nuova destinazione d’uso.
2.7.4 Immediata realizzabilità dell’iniziativa FDM Business Services S.r.l.
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
FDM Business Services S.r.l. intende realizzare una nuova unità produttiva a Lecce, in Viale Aldo Moro n.
36, piano 4°, distinta al NCEU del Comune di Lecce al foglio 215, mappale 1502, sub 42, categoria A/10.
Dalla perizia giurata, firmata il 20/01/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto, emerge che l’unità immobiliare
sviluppa una superficie, al lordo delle murature interne, di circa 475 metri quadrati, dei quali circa 390
occupati da uffici e per la restante parte da locali di servizio. Tale unità immobiliare in oggetto ricade in
zona F/24 - attrezzature civili di carattere urbano - nel vigente PRG del Comune di Lecce, approvato con
le Delibere di G.R. n. 3919 del 01/08/1989.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
Così come si evince dalla documentazione fornita, l’impresa possiede la disponibilità dell’unità locale in
virtù di un contratto di sublocazione sottoscritto con Corvallis S.p.A.5(già Kauri Business Solutions S.p.A.)
il 01/04/2019 e registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova
il 24/04/2019 al n. 006195 serie 3T. La sublocazione avrà la durata di anni 8 con decorrenza dal
01/05/2019 al 30/04/2027 e sarà rinnovata di anni 3 qualora non venga data disdetta da una delle parti.
Si rammenta che l’autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie previste da FDM Business Services
S.r.l. con il presente CdP è stata già acquisita da Kauri Business Solutions S.p.A. (già Corvallis S.p.A. a socio
unico).
Dalla perizia giurata del 24/01/2020, emerge che l’unità immobiliare oggetto di investimento è stata
oggetto di diversi titoli abilitativi, di cui l’ultimo è rappresentato dall’ Agibilità n. 13/F/2015 del
30/04/2015, prot. n. 1076/2015.
Si rammenta che FDM Business Services S.r.l. è controllata al 100% da Corvallis DM che a sua volta è interamente controllata
da Corvallis Holding S.p.A. controllante anche di Corvallis S.p.A. a socio unico.
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Inoltre, il tecnico dell’impresa dichiara che l'immobile non è interessato né da Beni Paesaggistici, nè da
Ulteriori Contesti così come individuati dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 176/2015; inoltre, l'area in esame non rientra fra quelle classificate a
pericolosità idraulica e geomorfologica dal Piano di Assetto Idrogeomorfologico (PAI) approvato dal
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005.
Pertanto, l’intervento risulta compatibile con gli strumenti urbanistici in relazione all’attività esercitata e
da esercitare in seguito al nuovo investimento.
Infine, l’impresa afferma che l'unità immobiliare è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e non
sono previsti interventi che possano comportare mutamenti dei permessi già acquisiti.
Pertanto, in considerazione della tipologia delle opere previste, come rappresentate al paragrafo 3.4.3,
non sono necessari titoli abilitativi (edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia).
Per quanto ciò premesso, in relazione allo stato di fatto dell’immobile e sulla base degli accertamenti e
delle verifiche eseguite, si può affermare che la predetta porzione di immobile interessata dal suddetto
programma di investimenti è conforme, in relazione all’attività esercitata e da esercitare, alle norme ed
ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
c) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso è stato prescritto all’impresa, in sede di Progetto Definitivo, di:
1. fornire un layout, quotato e timbrato da un tecnico abilitato, ante e post investimento con
evidenza dei beni oggetto di investimento. Inoltre, dal layout deve emergere la netta separazione
dei beni oggetto di investimento previsti da FDM e Corvallis S.r.l.;
2. Relativamente alle attrezzature previste (n. 5 pc, n. 1 server e servizi cloud), rivedere l’incremento
occupazionale previsto nell’esercizio a regime, al fine di giustificare e garantire la proporzionalità
tra il numero delle postazioni previste negli Attivi Materiali e le ULA.
In riferimento al punto 1, l’impresa ha fornito una planimetria in scala 1:100 ed un layout, quotato e
timbrato dal tecnico dell’impresa, ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento
e con la netta separazione dei beni oggetto di investimento previsti da FDM e da Corvallis S.r.l.
Relativamente al punto 2, l’impresa ha previsto rispetto all’istanza di accesso (n. 2 ULA) un incremento
occupazionale pari a n. 5 ULA, conformemente al numero di PC richiesti.
d) Avvio degli investimenti
Non risulta dalla documentazione alcun avvio dell'investimento.
e) Giudizio circa l’immediata realizzabilità dell’iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni
per le fasi successive
Il programma di investimento presentato è immediatamente cantierabile in quanto possiede tutti i titoli
abilitativi atti alla realizzazione delle opere.
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2.7.5 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata per le imprese, a cura
dell’Autorità Ambientale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP, in fase di
accesso (prot. AOO_089 n. 3922 del 03/04/2019) e sono di seguito riportati.
Si chirarisce che per effetto del subentro di Corvallis S.r.l. a Kauri Business Solutions S.p.A. (già Corvallis
S.p.A. a socio unico) le valutazioni valgono su Corvallis S.r.l.
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali.
Corvallis S.r.l. - Atena Informatica S.r.l. – FDM Business Services S.r.l.: nessuna nota all'allegato 5.
L’impresa aderente Cedat 85 S.r.l. non rileva la presenza di alcun tipo di vincolo. Tuttavia, dalle verifiche
effettuate, l’Autorità Ambientale rileva l’interferenza con l’UCP – Città Consolidata. Dall’analisi della
documentazione presentata, l’intervento proposto non prevede la realizzazione di opere o interventi che
modifichino la configurazione esterna dell’immobile o che possano interferire con la presenza di tale
vincolo e, pertanto, l’iniziativa è da ritenersi non in contrasto con il regime giuridico dell’area oggetto di
intervento.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento.
Le aziende operano tutte nel settore informatico. Dalla documentazione fornita, emerge che la tipologia
di attività svolta nelle sedi operative, oggetto dell’investimento proposto, è la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di prodotti software, acquisizione, elaborazione e gestione informatizzata di dati e
archiviazione ottica, progettazione ed erogazione di servizi di call center e di back office.
Nello specifico, gli interventi proposti convergono in un unico progetto di ricerca e sviluppo per la
realizzazione di un innovativo sistema di Corporate Performance Management, di un nuovo strumento
per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio, di un sistema di health-remote assistance, di
un sistema di Blockchain Distributed Ledgers Technology applicata all'agrifood, di un sistema per il
monitoraggio dei beni culturali e di una piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario.
Nelle sedi interessate dall'investimento saranno, quindi, sviluppati software e ne consegue l'assenza di un
processo produttivo, propriamente detto, con consumo di materie prime.
Mentre per le altre imprese l’allestimento degli uffici e delle postazioni lavoro degli addetti al progetto di
ricerca e sviluppo avverrà all’interno delle attuali sedi operative, per Cedat 85 S.r.l. si prevede l’acquisto
e la ristrutturazione di un immobile già esistente.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5, l’Autorità
Ambientale desume che:
Le aziende Corvallis S.r.l. e FDM Business Services S.r.l. hanno sede operativa nel Comune di Lecce in Viale
Aldo Moro 36; Atena Informatica S.r.l., inizialmente, a Lecce in Via Imperatore Adriano n. 31 e Cedat 85
S.r.l. nel Comune di San Vito dei Normanni (Br), in via Mons. A. De Leo n. 54, 1° piano.
Tutte le aziende operano nel settore informatico. I progetti presentati consisteranno nell'acquisto di
hardware, software, attrezzature tecnologiche, di nuovi strumenti informatici, oltre a dei piccoli lavori di
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edilizia all’interno delle sedi per l’adeguamento delle stesse. Solo nel caso dell’intervento proposto da
Cedat 85 S.r.l. è previsto l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile già esistente al fine di consentire
l’allestimento delle nuove postazioni necessarie per il progetto di ricerca e sviluppo.
Dall’esame della documentazione fornita, le attività delle aziende sono da intendersi di tipo immateriale.
L’Autorità Ambientale ritiene le iniziative nel loro complesso sostenibili, stante l'assenza di un processo
produttivo propriamente detto a condizione che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per
i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n. 1526/2014.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 26/02/2019 e al sollecito del 09/05/2019, Atena Informatica
S.r.l. ha fornito a mezzo PEC del 16/05/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 16/05/2019 con prot. n.
3419/I, la documentazione relativa al cambio della sede oggetto di investimento nell’ambito del contratto
di programma denominato “Corvallis 4.0”. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 23/05/2019 prot. n. 3567/U
ha inviato la documentazione all’Autorità Ambientale ai fini della valutazione. Di seguito si riporta la
valutazione trasmessa dall’Autorità Ambientale con nota del 06/08/2019 prot. AOO_089 n. 9778 dal
“Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni
Ambientali – Autorità Ambientale”: la presente scheda integra la valutazione di Sostenibilità Ambientale
dell’iniziativa già trasmessa con nota prot. n. 3922 del 03/04/2019, considerando l’avvenuto cambio della
sede operativa della società Atena Informatica S.r.l. La nuova sede è ubicata nel Comune di Lecce in Via
Imperatore Adriano n. 31, piano terra.
Dall’esame della documentazione trasmessa, emerge quanto segue: il proponente non rileva la presenza
di alcun tipo di vincolo. Tuttavia, dalle verifiche effettuate si rileva l’interferenza con l’UCP – Città
Consolidata. Dall’analisi della documentazione presentata, l’intervento proposto non prevede la
realizzazione di opere o interventi che modificano la configurazione esterna dell’immobile o che possono
interferire con la presenza di tale vincolo e, pertanto, l’iniziativa è da ritenersi non in contrasto con il
regime giuridico dell’area oggetto di intervento. L’Autorità Ambientle conferma, senza alcuna modifica,
quanto già espresso con la succitata nota circa la Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa.
2.7.6 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara una rimodulazione dell’offerta in funzione di
diversi e mutevoli contesti, basandola su piattaforme verticali abilitanti ed articolandola in soluzioni agili
per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di business. L’azienda dichiara di aver previsto importanti
investimenti in R&S che permetteranno di accelerare la trasformazione in Digital Company. Il programma
di R&S è stato trasformato in un concept di Open Lab, ovvero di trasmissione continua ed integrata delle
competenze digitali all’interno del Gruppo con il sostegno di Università, Centri di Ricerca e imprese
produttive.
L’azienda afferma che con il presente programma intende rafforzare la propria competenza tecnologica
investendo in alcune delle principali tecnologie emergenti, quali Artifical Intelligence e Deep Learning,
Virtual Assistans, Blockchain, Digital Twin e Augmented Reality.
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Con il presente investimento l’azienda intende incrementare la quantità di personale specializzato
coinvolto in attività R&S ed impiegato nella sede operativa di Lecce: il centro di competenza pugliese, se
adeguatamente rafforzato, diventerebbe infatti il driver principale della Digital Technology & Innovation
del Gruppo.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che la realizzazione di una nuova sede di Atena
Informatica S.r.l. in Puglia rappresenta una valorizzazione totale sia per il territorio che per l’azienda
stessa. Inoltre, le ricadute che discendono dalla iniziativa sono molteplici, sia da un punto di vista
economico, sia sociale:
• Da un punto di vista economico per ATENA, che in precedenza non era presente nel settore sul
territorio, l’iniziativa rappresenta l’apertura di una nuova linea di business che va ad aggiungersi a
quella tradizionalmente offerta dall’azienda. Tutto il fatturato con i relativi margini è da
considerarsi un beneficio per l’azienda e per i nuovi posti di lavoro creati.
• Per gli operatori sanitari del territorio la piattaforma rappresenta un ulteriore servizio assistenziale
che potrà essere riconosciuto dagli enti eroganti i bandi socio sanitari e quindi rappresentare un
maggior valore di fatturato rispetto ai bandi tradizionali. Dal punto di vista dell’occupazione sul
territorio i benefici sono legati al nuovo insediamento di ATENA in Puglia, con conseguente
occupazione di personale diretto.
• Nello stesso tempo sul territorio pugliese può esserci ulteriore occupazione indotta con
affidamenti esterni per la crescita di attività in funzione del fatturato.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che dal punto di vista della valorizzazione e
riqualificazione delle attività produttive, l’investimento darà impulso positivo alla riorganizzazione
aziendale, grazie al potenziamento del Gruppo di lavoro dedicato alla ricerca ed allo sviluppo, alla possibile
strutturazione del settore marketing stimolato dalle attività di internazionalizzazione ed allo sviluppo di
nuovi prodotti/servizi disponibili per il settore socio-sanitario. Per ciò che attiene, invece, la valorizzazione
e riqualificazione delle strutture, il recupero di manufatti esistenti e l’efficientamento energetico
dell’insediamento produttivo derivante dalla realizzazione di nuovi impianti e serramenti, oltre a garantire
criteri di sostenibilità ambientale, permetterà alla società di riorganizzare i settori in base all’ampliamento
delle superfici utili e disporre, al contempo, di spazi attrezzati dedicati all’home automation e augmented
reality.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che con le attività di R&S, FDM potrà disporre
di un’unità operativa nella Regione Puglia che beneficerà di nuove conoscenze che verranno applicate
nella realizzazione di nuovi prodotti e la possibilità di disegnare nuovi servizi da inserire nel portafoglio
d’offerta.
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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 della
Grande Impresa proponente Corvallis S.r.l.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Grande Impresa proponente Corvallis
S.r.l., dall’analisi della documentazione ricevuta, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile
l’investimento proposto per € 26.000,00 (di cui € 10.000,00 per Opere murarie ed € 16.000,00 per Impianti
generali), come meglio rappresentato nella tabella seguente.
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Codice Progetto: Y27GYF2

RAPPORTI DI

SPESA AMMESSA

4.000,00

NO

NO

Preventivo TURKESE s.a.s.
del 12/01/2020

2.000,00

Preventivo Elettrica
Martini s.n.c. n. 8 del
24/10/2020

NO

Preventivo TURKESE s.a.s.
del 12/01/2020

4.200,00

10.000,00

NO

Preventivo TURKESE
S.A.S. del 12/01/2020

3.800,00

4.000,00

10.000.00

2.000,00

4.200,00

3.800,00

0,00

(SI/NO)6

SOCIETÀ RICHIEDENTE

0,00

(NUMERO E
DATA)

ATTO ALLEGATO COLLEGAMENTO CON LA

0,00
0,00

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

0,00
0,00

SPESA PREVISTA

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

6

Condizionamento: installazione di uno split dotato di unità
refrigerante interna, collegata ad una singola unità esterna

Opere murarie
Fornitura e posa in opera di isolamento acustico, intonacatura e
tinteggiatura con idropittura sulla parete confinante tra sala
riunioni ed open space
Costruzione di un muretto in cartongesso a lastre ignifughe di
circa 5 m di lunghezza x 1,50 di altezza, completo di
intonacatura e tinteggiatura
Impianto di condizionamento: tracce su muratura, rimozione e
trasporto in discarica del materiale, intonacatura e tinteggiatura
Totale Opere murarie
Impianti generali

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)

(importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

ORDINE/CONTR

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 44
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Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Corvallis S.r.l.:
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Altri impianti generali: potenziamento dell’attuale impianto di
rete, cablatura ed aggiunta di torrette sul pavimento,
12.000,00
realizzazione di apposite prese, torrette, canalizzazioni nelle
pareti e pavimenti, necessarie per raggiungere l’armadio di
distribuzione e postazioni di lavoro
Totale Impianti generali 16.000,00
Infrastrutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali
0,00
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 26.000,00
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
0,00
Impianti
Totale Impianti
0,00
Attrezzature
Totale Attrezzature
0,00
Programmi informatici
Totale Programmi informatici
0,00
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI E
0,00
PROGRAMMI INFORMATICI

SPESA PREVISTA

Preventivo Elettrica
Martini s.n.c. n .9 del
24/01/2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

EVENTUALE
RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

(NUMERO E
DATA)

(SI/NO)6

SOCIETÀ RICHIEDENTE

ATTO ALLEGATO COLLEGAMENTO CON LA

ORDINE/CONTR

Codice Progetto: Y27GYF2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
26.000,00

16.000,00

12.000,00

SPESA AMMESSA
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(importi in unità EURO e due decimali)
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TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
26.000,00

SPESA PREVISTA
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

EVENTUALE
RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

(NUMERO E
DATA)

(SI/NO)6

SOCIETÀ RICHIEDENTE

ATTO ALLEGATO COLLEGAMENTO CON LA

ORDINE/CONTR

Codice Progetto: Y27GYF2

26.000,00

SPESA AMMESSA

Progetto Definitivo n. 44
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(importi in unità EURO e due decimali)
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3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce, non ammissibile per le Grandi Imprese.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Per tale categoria di spesa, l’impresa ha previsto investimenti che riguardano opere di cartongesso,
adeguamento dell’impianto di condizionamento e potenziamento e adeguamento della rete dati. La spesa
prevista è pari ad € 26.000,00, che si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile sulla documentazione
presentata (preventivo di spesa e computo metrico in linea col prezziario regionale).
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici”.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.1.6 Note conclusive
L’investimento in Attivi Materiali proposto da Corvallis S.r.l. per € 26.000,00 risulta interamente
ammissibile.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale, anche in ragione del fatto che
l’impresa pssiede già le attrezzature necessarie al proprio ciclo produttivi.
Si
chiarisce
che,
in
sede di
rendicontazione,
i
costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Relativamente alle agevolazioni concedibili, l’impresa, in virtù dell’ipotesi di associazione nella forma di
rete d’impresa, come rappresentata al paragrafo 1.2.5, ha richiesto l’applicazione della maggiorazione del
5% sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere murarie ed
assimilate”. Tuttavia, si ritiene di non poter riconoscere la premialità, pertanto, l’intensità di aiuto
applicabile è del 15%, anche in considerazione del fatto che gli investimenti in Attivi Materiali ammissibili
sono inferiori ad € 50.000.000,00.
Di seguito si riporta la sintesi degli investimenti in Attivi Materiali:
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Tipologia Spesa

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

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
Investimento
AMMESSO
CONCEDIBILE
proposto da
CON D.D. n.
CON D.D. n. 903
progetto
903 del
del 02/12/2019
definitivo
02/12/2019
(€)
(€)
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Investimento
ammissibile da
progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)
0,00

(€)
0,00

(%)
-

26.000,00

5.200,00

26.000,00

26.000,00

3.900,00

15,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

26.000,00

5.200,00

26.000,00

26.000,00

3.900,00

L’agevolazione complessiva concedibile per gli Attivi Materiali è pari a € 3.900,00, inferiore a quanto
previsto con D.D. n. 903 del 02/12/2019.
3.2 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese
Atena Informatica S.r.l.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti da Atena Informatica S.r.l., dall’analisi della
documentazione ricevuta, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’investimento proposto per €
30.000,00 (di cui € 23.000,00 per opere murarie ed assimilate ed € 7.000,00 per arredi), come meglio
descritto nella tabella seguente.
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RAPPORTI DI

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

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)7

0,00

SPESA PREVISTA

FORNITORI CHE HANNO
NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

68

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.

7

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie:

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

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(Solo per le PMI aderenti)
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(Solo per le PMI aderenti)
Progettazioni e direzione lavori

(importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

SPESA AMMESSA

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Atena Informatica S.r.l.:
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Infrastrutture aziendali
Allacciamenti informatici: Cablaggio rete dati per collegare
n. 7 client e n. 1 server e n. 1 router ed altri elementi attivi
di networking per collegare la rete locale a quella geografica
9.000,00

0,00
11.000.00

2.000,00

Telefonico: Centralino telefonico per n. 2 linee telefoniche +
n.5 device telefonici

Totale Impianti generali

4.000,00

Elettrico: Revisione e adeguamento impianto elettrico
esistente e sua messa a norma. Unità locale di mq. 100 ca.
composta da n. 3 uffici e da n. 2 servizi.

Altri impianti generali

3.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Idro-sanitario: Revisione e adeguamento impianto
idro- sanitario.

Separatori mobili ed altre piccole opere necessarie a rendere
gli uffici maggiormente funzionali agli scopi del progetto di
ricerca modificando le suddivisioni esistenti.
Totale Opere murarie
Impianti generali
Riscaldamento
Condizionamento: Dotazione di n. 1 unità esterna costituita
dal motore del condizionatore e dalla ventola radiale e di n.
3 unità interne denominate split (N. 1 per ogni ambiente) per
distribuire l'aria condizionata nell'ambiente in modo
uniforme.

SPESA PREVISTA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020

Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020
Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020
Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020

Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020

Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020

NO

NO

NO

NO

NO

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)7

EVENTUALE

9.000,00

0,00
11.000.00

2.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

SPESA AMMESSA
INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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Totale Attrezzature

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

Programmi informatici

Arredi: N. 7 Scrivanie, N. 2 armadi, N. 7 sedie girevoli/mobili,
N.3 cassettiere

Totale Infrastrutture aziendali
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature

30.000,00

30.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

NO

NO

0,00

Preventivo
Atitecnica n.
17/2020
del 23/01/2020

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

9.000,00
23.000,00

SPESA AMMESSA

0,00

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)7

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

0,00

9.000,00
23.000,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE
INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

70

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021
70363

70364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1 Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. –
FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

3.2.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.2.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.2.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Per tale categoria di spesa, l’impresa ha previsto investimenti che riguardano l’adeguamento e il
miglioramento degli impianti già disponibili dell’unità immobiliare locata, che si compone di n. 3 uffici e n.
2 servizi. La spesa prevista è pari ad € 20.000,00, come dettagliata nella tabella precedente.
A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si ritiene congruo, pertinente e ammissibile, l’importo
di € 20.000,00 accertato attraverso la documentazione presentata (preventivo di spesa e computo
metrico).
3.2.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per tale categoria di spesa l’impresa ha previsto investimenti per € 7.000,00 per l’acquisto di Arredi: n. 7
scrivanie, n. 2 armadi, n. 7 sedie girevoli/mobili, n. 3 cassettiere.
A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si riconosce congruo, pertinente e ammissibile,
l’importo di € 7.000,00 accertato attraverso la documentazione presentata.
3.2.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.2.6 Note conclusive
L’investimento in Attivi Materiali proposto da Atena Informatica S.r.l. per € 30.000,00 risulta
complessivamente ammissibile.
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
chiarisce
che,
in sede di
rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11 – comma 1 e 2 – dell’Avviso, prevede, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
a. le agevolazioni relative alle spese per “Opere murarie ed assimilabili” sono previste nel limite del
25%;
b. le agevolazioni relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” e “Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
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Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

interessata dal programma”, nonché le spese per “gli studi preliminari di fattibilità e per
progettazioni e direzione lavori” sono previste nel limite del 45%.
Atena Informatica S.r.l., in virtù dell’ipotesi di associazione nella forma di rete d’impresa, come
rappresentata al paragrafo 1.2.5, ha richiesto l’applicazione della maggiorazione del 5% sull’agevolazione
ottenibile per le voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere murarie ed assimilate”, tuttavia, si
ritiene di non poter riconoscere la premialità, pertanto, l’intensità di aiuto applicabile è del 25%, anche in
considerazione del fatto che gli investimenti in Attivi Materiali ammissibili sono inferiori ad €
50.000.000,00.

Tipologia Spesa

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

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
Investimento
AMMESSO
CONCEDIBILI
proposto da
CON D.D. n.
CON D.D. n.
progetto
903 del
903 del
definitivo
02/12/2019
02/12/2019
(€)
(€)
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Investimento
ammissibile da
progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)
0,00

(€)
0,00

(%)
-

23.000,00

6.900,00

23.000,00

23.000,00

5.750,00

25,00%

7.000,00

3.150,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

45,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

30.000,00

10.050,00

30.000,00

30.000,00

8.900,00

A fronte di investimnti ammissibili per € 30.000,00, l’agevolazione complessiva concedibile per gli Attivi
Materiali è pari a € 8.900,00, inferiore a quanto previsto con D.D. n. 903 del 02/12/2019.
3.3 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese
Cedat 85 S.r.l.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti da Cedat 85 S.r.l., dall’analisi della
documentazione ricevuta, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’investimento proposto per €
444.744,71 (di cui € 19.000,00 per Progettazione e direzione lavori; € 390.000,07 per Opere murarie e
assimilate ed € 35.744,64 per Macchinari, Impianti, Attrezzature ed Arredi), come meglio descritto nella
tabella seguente.
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19.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10.000,00

19.000,00

10.000,00

direzione lavori

9.000,00

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

73

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.

8

NO

(SI/NO)8

SOCIETÀ RICHIEDENTE

SPESA AMMESSA

0,00

(NUMERO E
DATA)

RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO CON LA

0,00

9.000,00

TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE MURARIE E
ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

NTRATTO
ALLEGATO

0,00

Preventivo Arch. Angelica Longo del
12/12/2019
Preventivo Ing. Pasquale
Melpignano del 17/01/2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

0,00

SPESA PREVISTA

Studio e Progettazione ingegneristica

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(Solo per le PMI aderenti)
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(Solo per le PMI aderenti)

(importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

ORDINE/CO

FORNITORI CHE HANNO

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Cedat 85 S.r.l.:
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NTRATTO

RAPPORTI DI

39.197,00
10.335,30
26.064,32
55.954,71
38.250,00

Impianto idrico fognante

Elettrico

Infissi

Impianti fonti rinnovabili (fotovoltaico)

132.266,82
Computo metrico del 29/01/2020 –
Novimpianti s.r.l.
Computo metrico – Novimpianti
s.r.l.
Computo metrico del 29/01/2020–
Cas di Semeraro Giuseppe
Computo metrico del 29/01/2020 –
Sidertech s.r.l.
Computo metrico del 29/01/2020–
Novimpianti s.r.l.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Computo metrico Opere edili del
29/01/2020 – Gli Artigiani della Casa
Soc. Coop

62.266,82

(SI/NO)8

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

(NUMERO E
DATA)

ALLEGATO

Atto di compravendita del
16/12/2019

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORI CHE HANNO

70.000,00

Condizionamento

Opere murarie
Acquisto immobile sito in San Vito dei Normanni alla via
Annibale De Leo, 54 1° Piano identificato al catasto al FG
97 P.lla 1196 Sub 2 graffata con la P.lla 1198 Sub 2 e FG
97 P.lla 1196 Sub 3 graffata con la P.lla 1198 Sub 3
comprensivo del suolo (pari a zero, come di seguito
meglio specificato)
Completa ristrutturazione immobile sito in San Vito dei
Normanni alla via Annibale De Leo, 54 1° Piano
identificato al catasto al FG 97 P.lla 1196 Sub 2 graffata
con la P.lla 1198 Sub 2 e FG 97 P.lla 1196 Sub 3 graffata
con la P.lla 1198 Sub 3. Ristrutturazione e lavori di
predisposizione vano ascensore nella porzione di
fabbricato di via A. De Leo, 56 piano terra Fg 97 P.lla 1196
Sub 4.
Totale Opere murarie
Impianti generali

SPESA PREVISTA

ORDINE/CO

EVENTUALE

38.250,00

55.954,71

26.064,32

10.335,30

39.197,00

132.266,82

62.266,82

70.000,00

SPESA AMMESSA
INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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60.000,00
257.733,25

Altri impianti generali (ascensore)
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature

NTRATTO

RAPPORTI DI

0,00
390.000,07

60.000,00
257.733,25

27.931,92

SPESA AMMESSA

678,00
596,00
695,00
8.325,00
13.164,00

n° 2 APC Smart-Ups,
n° 4 Thinkvision,

n° 1 Stampante Mfc Colori marca Oki

n° 1 Stampante Mfc Colori marca sharp

Totale Attrezzature
Arredi per l’allestimento della nuova unità locale:
n. 20 librerie H 221,3 x L 60 x P 33 cm in nobilitato
bianco
4.590,16

2.870,00

n° 2 TS P330

Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020

Preventivo n. 001 del
07.01.20 TNT Soluzioni s.r.l.s.
Preventivo n. 002 del
07.01.20 TNT Soluzioni s.r.l.s.

4.590,16

13.164,00

8.325,00

695,00

678,00
596,00

2.870,00

0,00

NO

(SI/NO)8

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

0,00

(NUMERO E
DATA)

ALLEGATO

0,00

Preventivo Computer Gross
del 17.01.2020

Computo metrico del 29/01/2020–
Cas di Semeraro Giuseppe

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

FORNITORI CHE HANNO

0,00

0,00
390.000,07

27.931,92

Impianto domotico – allarme TVCC

SPESA PREVISTA

ORDINE/CO

EVENTUALE

INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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1.893,44
221,31
3.565,57

n. 2 divani Kartell trasparente L 190

n. 1 tavolino shadows 80x80 laccato opaco

n. 5 armadi L 200x H 221,30 cm in nobilitato bianco

35.744,64

0,00
720,00

720,00

21.860,64

3.639,34

688,52

3.852,46

3.409,84

n. 2 scrivanie Lago Air 160x90 in laminato con piedi +
cassettiera con ruote

n. 1 tavolo riunioni Lago Air in legno wildwood L 300x
p 120 cm con piedi in vetro
n. 2 sedie Kubix H 96/108 cm in tessuto in alluminio
bianco + bracciolo 3D
n. 12 sedie tipo Sicla con cuscino in tessuto, base in
alluminio bianco o nero
Totale arredi
Programmi informatici
Microsoft Office Pro 2019 ALL LNG Eurozone Online
DWNLD ESD
Software 2
Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ARREDI E
PROGRAMMI INFORMATICI

SPESA PREVISTA

Preventivo Computer Gross
del 17.01.2020

Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020
Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020
Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020
Preventivo DT Casa Design
del 20 02 2020
Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020
Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020
Preventivo DT Casa Design
del 20.02.2020

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

ALLEGATO

NTRATTO

ORDINE/CO

EVENTUALE

NO

NO

(SI/NO)8

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

35.744,64

0,00
720,00

720,00

21.860,64

3.639,34

688,52

3.852,46

3.565,57

221,31

1.893,44

3.409,84

SPESA AMMESSA
INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
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(importi in unità EURO e due decimali)
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SPESA PREVISTA

444.744,71

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

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

ALLEGATO

NTRATTO

ORDINE/CO

EVENTUALE

(SI/NO)8

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

444.744,71

SPESA AMMESSA
INAMMISSIBILITÀ

NOTE DI

Impresa Proponente: Corvallis S.p.A. a socio unico e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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3.3.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Per tale categoria di spesa l’impresa ha previsto investimenti per progettazioni e direzione lavori per €
19.000,00 che, a seguito delle verifiche effettuate (attraverso i preventivi di spesa), si ritiene congruo,
pertinente e ammissibile, tenuto conto anche che rispetta il limite del 6% del valore delle spese
ammissibili per opere murarie e assimilate.
3.3.2 Congruità suolo aziendale
Nell’ambito della presente categoria di spesa, l’impresa, pur prevedendo l’acquisto dell’immobile non
indica alcuna spesa.
La motivazione si rileva dalla perizia del geom. Federico Carrone, giurata dinanzi al Giudice di Pace di
Brindisi il 29/01/2020, che attesta quanto segue: la determinazione del prezzo è avvenuta secondo il
criterio della determinazione del più probabile valore di mercato, tenuto conto che lo strumento
urbanistico vigente nel Comune di San Vito dei Normanni, per gli immobili ricadenti nel Centro Storico, non
ammette la ricostruzione, ma solo atività edilizie di “restauro e risanamento conservativo leggero –
interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio”. Il più probabile valore di mercato è stato determinato attribuendo un valore alla
superficie coperta del fabbricato ed uno per l’area scoperta. I prezzi unitari al mq. individuati utilizzando il
metodo di confronto dei prezzi di beni simili attualmente in vendita e comprendono il valore del suolo non
scomputabile lo stesso dal fabbricato esistente per le prescrizioni, sopra indicate, previste dallo Strumento
Urbanistico vigente nel Comune di San Vito dei Normanni. I prezzi unitari medi stimati sono:
- superficie coperta €/mq 335,59;
- superficie scoperta €/mq 110,34;
- valore dell’immobile mq 335,59*€ mq 178,79= € 60.000,14;
mq 110,34*€ mq 90,63= € 10.000,11;
- valote totale immobile € 70.000,25;
- valore totale suolo € 0,00;
- valore totale € 70.000,00.
La spesa per acquisto del suolo, sebbene di valore pari a € 0,00 è supportata anche dal contratto definitivo
di compravendita in cui è indicato il prezzo integrale senza distinzione tra suolo e fabbricato.
3.3.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Per tale categoria di spesa l’azienda ha previsto investimenti per € 390.000,07 per l’acquisto dell’immobile
e per la sua totale ristrutturazione dell’intera unità immobiliare.
Relativamente all’acquisto dell’immobile, la spesa proposta di € 70.000,00 è supportata da:
✓ contratto di compravendita del 16/12/2019, registrato a Brindisi il 09/01/2020 al n. 173 mod. 1T,
stipulato tra i proprietari dell’immobile e Cedat 85 S.r.l., che fissa il prezzo dell’immobile in €
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70.000,00; si precisa che tale titolo, sulla base della documentazione acquisita, rappresenta la data
di avvio degli investimenti in attivi materiali.
✓ Sezione 11 – D.S.A.N. su l’acquisto di immobili e fabbricati, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 27/01/2020, attestante che:
• che il detto immobile, in passato, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre
agevolazioni;
• che, i soci dell’impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i
parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche
parzialmente, dell’immobile stesso;
• che la suddetta impresa e le parti venditrici non si trovano e mai si sono trovate nelle
condizioni di cui all’art. 2359 c.c., né entrambe sono e sono mai state partecipate, anche
cumulativamente e indirettamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
✓ perizia firmata il 29/01/2020 dal Geometra Federico Carrone e giurata il 29/01/2020 con cui
determina il valore del bene e la congruità dello stesso, dichiarando che il valore di mercato
dell’immobile è pari ad € 70.000,00, così determinato:
▪ Superficie coperta mq 335,59;
▪ Superficie scoperta mq 110,34;
▪ Valore immobile €/mq 335,59x178,79= € 60.000,14 (superficie coperta);
▪ Valore immobile €/mq 110,34x90,63= € 10.000,11 (superficie scoperta);
▪ Valore totale € 70.000,25;
▪ Valore immobile € 70.000,00.
Dall’atto di vendita, si rileva che il prezzo dell’immobile è stato integralmente pagato mediante n. 6
assegni circolari non trasferibili dell’importo di € 11.666,67 cadauno, tutti emessi il 13/12/2019. Sia la data
del contratto di compravendita sia la data degli assegni sono successive alla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo.
La spesa di € 70.000,00 è ritenuta congrua. Pertinente e ammissibile.
Relativamente alla spesa per opere murarie e assimilate, l’impresa prevede:
• la completa rimozione della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti;
• la spicconatura di tutti gli intonaci;
• la rimozione degli infissi interni ed esterni e degli impianti;
• lo sbancamento totale, con creazione di vespaio aerato, previo consolidamento statico delle
strutture portanti, mediante un lavoro di cordoli in c.a. lungo le murature, dei pilastri e la
cerchiatura delle volte;
• totale rifacimento di tutti gli impianti tecnologici (idrico, elettrico, fognante, telefonico, di
riscaldamento, condizionamento, di rete, fotovoltaico, etc.);
• il rifacimento, qualora necessario, della copertura con solaio del tipo “Ala” dello spessore di cm.
20+5;
• la coibentazione con getto di polistirolo pompato;
• la posa in opera dell’ascensore.
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Relativamente alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili per € 38.250,00, l’impresa ha fornito la
perizia giurata del 22/05/2020 a firma dell’Ing. Pasquale Melpignano, attestante che:
• il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è congruo;
• sugli immobili oggetto di agevolazione non vi sono altri impianti di produzione di energia sia da
fonte rinnovabile sia da fonte tradizionale;
• il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in Kwh è stimato in
48.562,86 +-29.964,69;
• l’impianto da realizzare ha una potenza di picco pari a 10 kw e una produzione stimata pari a
15.320,00 kwh/anno, completamente destinata ad autoconsumo.
A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si ritiene congruo, pertinente e ammissibile, l’importo
di € 390.000,07, accertato attraverso la documentazione presentata (computi metrici controfirmati per
accettazione dai fornitori).
3.3.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per tale categoria di spesa, l’azienda ha previsto investimenti per € 35.744,64 al fine di acquistare i
seguenti beni: n. 2 TS P330, n. 2 APC Smart-Ups, n. 4 Thinkvision, n. 2 Stampanti Mfc Colori, n. 20 librerie,
n. 2 scrivanie, n. 2 divani, n. 1 tavolino, n. 5 armadi, n. 1 tavolo riunioni, n. 2 sedie, n. 12 sedie tipo Sicla,
n. 1 microsoft office. A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si riconosce congruo, pertinente
e ammissibile l’intero importo proposto, accertato attraverso la documentazione presentata (preventivi
di spesa).
3.3.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.3.6 Note conclusive
L’investimento in Attivi Materiali proposto da Cedat 85 S.r.l. per € 444.744,71 risulta complessivamente
ammissibile.
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
chiarisce
che,
in
sede di
rendicontazione,
i
costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11 – comma 1 e 2 – dell’Avviso, prevede, per le Medie Imprese, quanto di seguito riportato:
a. le agevolazioni relative alle spese per “Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni”, nonché le
spese per “Opere murarie” sono previste nel limite del 20%;
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b. le agevolazioni relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
interessata dal programma”, nonché le spese per “gli studi preliminari di fattibilità e per
progettazioni e direzione lavori” sono previste nel limite del 35%.
Si evidenzia che Cedat 85 S.r.l., in virtù del conseguimento del rating di legalità, come rappresentata al
paragrafo 1.2.5, ha richiesto l’applicazione della maggiorazione del 5% sull’agevolazione ottenibile per le
voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere murarie ed assimilate” e, pertanto, la percentuale di
agevolazione è del 25% (20%+5%).

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

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
Investimento
AMMESSO CON
CONCEDIBILI CON
proposto da
D.D. n. 903 del
D.D. n. 903 del
progetto definitivo
02/12/2019
02/12/2019
(€)
(€)
(€)
19.000,00

6.650,00

19.000,00

Agevolazioni
Investimento
ammissibile da
progetto definitivo

Agevolazioni
concedibili

(€)

(€)

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

97.500,00

390.000,07

390.000,07

16.200,00

5.760,00

35.744,64

35.744,64

0,00

0,00

0,00

0,00

425.200,00

109.820,00

444.744,71

444.744,71

109.820,00

109.820,00

L’investimento ammissibile in sede di progetto definitivo è superiore all’investimento massimo
ammissibile determinato con l’AD di ammissione dell’istanza di accesso. Ai sensi dell’art. 19 comma 4
dell’Avviso, eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto
approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
Pertanto, si conferma, quale agevolazione concedibile, la somma di € 109.820,00, nei limiti di quanto
determinato con D.D. n. 903 del 02/12/2019.
3.4 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Grande Impresa aderente FDM Business Services S.r.l.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti da FDM Business Services S.r.l., dall’analisi
della documentazione ricevuta, si ritiene complessivamente congruo, pertinente ed ammissibile
l’investimento proposto per € 10.500,00 (di cui € 7.000,00 per Impianti generali ed € 3.500,00 per Arredi),
come meglio descritto nella tabella seguente.
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RAPPORTI DI

0,00
7.000,00

0,00
7.000,00

7.000,00

Preventivo Elettrica
Martini s.n.c.n.10 del
24.01.2010

0,00
7.000,00

0,00
7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)9

0,00
0,00

SPESA PREVISTA

FORNITORI CHE HANNO
NOTE SI
INAMMISSIBILITÀ

Progetto

82

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.

9

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Telefonico: Impianto telefonico e di rete completo di
progettazione, cablatura e aggiunta di torrette sul
pavimento, realizzazione di apposite prese, torrette,
canalizzazioni nelle pareti e pavimenti necessarie per
raggiunge l'armadio di distribuzione e postazioni di lavoro.
Altri impianti generali
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

(importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

SPESA AMMESSA

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da FDM Business Services S.r.l.:
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MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature
Attrezzatura: Arredi per l’allestimento sede: n. 05 tavoli
scrivania 160 p. 80 h. 74 struttura colore alluminio piani
lavoro melaminico bianco, n. 05 canale passacavi singolo
da 160 € 36,00 x 5,
n. 05 cassettiere 3 cassetti su ruote bianco; n. 03 vaschetta
porta cancelleria, n. 05 sedia operativa su ruote con
braccioli, n. 03 contenitore ante piene da 90 h. 206 p.45
bianco, n. 03 zoccolo per contenitore da 90, n. 03 top per
contenitore da 90 p. 45 bianco
Hardware 1
Totale Attrezzature
Programmi informatici
Software 1
Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI
0,00
0,00
3.500,00

0,00
0,00
3.500,00

3.500,00

0,00
3.500,00

Offerta Biemme
Montaggi s.r.l.s. n. 1
del 28.01.2020

0,00
3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

0,00

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)9

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

0,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

NOTE SI
INAMMISSIBILITÀ

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
(per le Grandi Imprese max 40% DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI
10.500,00

0,00

SPESA PREVISTA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

RIF. PREVENTIVO ORDINE/CONTRATTO
COLLEGAMENTO CON LA
ALLEGATO
ALLEGATO (NUMERO E
SOCIETÀ RICHIEDENTE
DATA)
(SI/NO)9

EVENTUALE

10.500,00

0,00

SPESA AMMESSA

NOTE SI
INAMMISSIBILITÀ

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

(importi in unità EURO e due decimali)
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3.4.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.4.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.4.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Per tale categoria di spesa l’impresa ha previsto investimenti che riguardano l’adeguamento dell’impianto
telefonico e di rete. La spesa prevista è pari ad € 7.000,00 e prevede la progettazione, la cablatura e
l’aggiunta di torrette sul pavimento, la realizzazione di apposite prese, torrette e canalizzazioni necessarie
per raggiungere l'armadio di distribuzione e le postazioni di lavoro.
A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si ritiene congruo, pertinente e ammissibile, l’importo
di € 7.000,00 accertato attraverso la documentazione presentata (preventivo di spesa e computo metrico).
3.4.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per tale categoria di spesa l’impresa ha previsto investimenti di € 3.500,00 per l’acquisto di arredi: n. 5
tavoli scrivania 160 p. 80 h. 74 di colore alluminio e piani di lavoro in melaminico bianco; n. 5 canale
passacavi singolo da € 36,00 x 5; n. 5 cassettiere con 3 cassetti su ruote bianco; n. 3 vaschette porta
cancelleria; n. 5 sedie operative su ruote con braccioli; n. 3 contenitori ante piene da 90 h. 206 p. 45
bianco; n. 3 zoccoli per contenitore da 90; n. 3 top per contenitore da 90 p. 45 bianco.
A seguito delle verifiche effettuate, per tale capitolo si ritiene congruo, pertinente e ammissibile, l’importo
di € 3.500,00 accertato attraverso la documentazione presentata (preventivo di spesa).
3.4.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.4.6 Note conclusive
L’investimento in Attivi Materiali proposto da FDM Business Services S.r.l. per € 10.500,00 risulta
complessivamente ammissibile.
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
chiarisce
che,
in
sede di
rendicontazione,
i
costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
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Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11 – comma 1 e 2 – dell’Avviso, prevede, per le Grandi Imprese, quanto di seguito riportato:
a. le agevolazioni relative alle spese per “opere murarie ed assimilabili”, di cui all’art. 19, comma 2,
lettera b), sono previste nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
interessata dal programma” sono previste nel limite del 25%.
Si evidenzia che FDM Business Services S.r.l., in virtù dell’ipotesi di associazione nella forma di rete
d’impresa, come rappresentata al paragrafo 1.2.5, ha richiesto l’applicazione della maggiorazione del 5%
sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate nell’ambito delle “Opere murarie ed
assimilate”. Tuttavia, si ritiene di non poter riconoscere la premialità, pertanto, l’intensità di aiuto
applicabile è del 15%, anche in considerazione del fatto che gli investimenti in Attivi Materiali ammissibili
sono inferiori ad € 50.000.000,00.
Sintesi Investimenti Attivi Materiali

Tipologia Spesa

Agevolazioni

INVESTIMENTO
AMMESSO CON
D.D. n. 903 del
02/12/2019

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI CON
D.D. n. 903 del
02/12/2019

Investimento
proposto da
progetto
definitivo

Investimento
ammissibile da
progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilabili

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1.050,00

Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

3.500,00

3.500,00

3.500,00

875,00

Brevetti, licenze, Know how
e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

10.500,00

10.500,00

10.500,00

1.925,00

2.100,00

2.100,00

A fronte di un investimento ammissibile di € 10.500,00, deriva un’agevolazione concedibile di € 1.925,00,
inferiore a quella determinata nell’AD n. 903 del 02/12/2019 di ammissione dell’istanza di accesso alla
successiva fase di presentazione del progtto definitivo.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Dalla documentazione fornita dalle imprese in sede Progetto Definitivo, l’attività di R&S prevede lo
sviluppo di 6 Linee di ricerca (LR), che danno origine a 31 Obiettivi Realizzativi (OR) che a loro volta danno
origine complessivamente a 113 Attività (A). Le attività del progetto sono suddivise in attività di Ricerca
Industriale (RI) e di Sviluppo Sperimentale (SS). Di seguito, si rappresentano le interazioni delle imprese
nelle singole linee di ricerca:
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LR 1.2 - Layer di integrazione con i
sistemi di ERP

LR 1.1 Sistema innovativo di
Corporate Performance
Management

Obiettivi Realizzativi (OR)

LR2 - Nuovo strumento
per la valorizzazione
turistica e la
promozione del
territorio

LR 2.2 - Realizzazione prototipi
cartografici per la fruizione in
formato fisico

LR 2.1 – Sviluppo di procedure
standardizzate per produzione di
modelli cartografici 3D

LR 1.5 - Infrastruttura tecnologica e
sperimentazione del CPM

LR 1.4 - Applicazioni per l'attuazione
di un CPM innovativo

A.1.1.1 - Analisi degli standard metodologici del CPM per l'estensione verso i processi operativi
A.1.1.2 - Studio delle modalità di gestione delle performance operative nei Manifacturing System
A.1.1.3 - Estensione del CPM per digitalizzazione e sostenibilità
A.1.1.4 - Definizione del concept tecnologico
A.1.2.1 - Analisi delle modalità di integrazione e acquisizione dati dai sistemi di ERP
A.1.2.2 - Design dei moduli di interfaccia verso i sistemi di ERP
A.1.2.3 - Design del ledger di raccolta dati
A.1.2.4 - Sviluppo prototipale del layer di integrazione
A.1.3.1 - Selezione e personalizzazione delle KPI ai Manufacturing System
A.1.3.2 - Definizione delle KPI di digitalizzazione e sostenibilità aziendale
A.1.3.3 - Progettazione del modello di advanced analytics e del layer dati
A.1.3.4 - Sviluppo dei processi di alimentazione dal ledger e degli algoritmi di calcolo delle KPI
A.1.4.1 - Studio e progettazione della User Interaction & Experience
A.1.4.2 - Studio e progettazione delle dashboard di Data Visualization
A.1.4.3 - Progettazione e sviluppo del layer di accesso all'advanced analytics
A.1.4.4 - Progettazione e sviluppo delle applicazioni
A.1.5.1 - Analisi e design dell'infrastruttura Cloud native per il CPM
A.1.5.2 - Definizione del piano di azione per la sperimentazione in ambito Manifatturiero
A.1.5.3 - Integrazione con l'ambiente di sperimentazione pilota del CPM
A.1.5.4 - Attuazione del piano di sperimentazione
A.2.1.1 – Analisi dello stato dell’arte
A.2.1.2 – Definizione dei requisiti
A.2.1.3 – Definizione degli algoritmi di elaborazione per la realizzazione di modelli cartografici 3D
A.2.1.4 – Sviluppo moduli software per la realizzazione di modelli cartografici 3D
A.2.1.5 – Realizzazione di modelli cartografici 3D prototipali
A.2.2.1 - Definizione dei requisiti per prototipazione fisica
A.2.2.2 - Progettazione prototipo in formato cartaceo
A.2.2.3 - Progettazione plastico 3D (termoformatura)
A.2.2.4 - Progettazione plastico 3D (fresatura di precisione)
A.2.2.5 – Realizzazione prototipi
A.2.3.1 – Definizione dei requisiti per prototipazione digitale
A.2.3.2 – Progettazione app per la consultazione cartografia

Attività

Tipolo
gia
RI
RI
RI
SS
RI
RI
RI
SS
RI
RI
RI
SS
RI
RI
SS
SS
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
RI
SS
RI
RI
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LR1 - Innovativo sistema
di Corporate
LR 1.3 - Servizi di Advanced Analytics
Performance
Management

Obiettivi Realizzativi
(LR)
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Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
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LR4: Blockchain a
servizio delle filiere
agroalimentari

LR3: Health- remote
assistance system

Obiettivi Realizzativi
(LR)

LR 4.2 – Analisi e progettazione del
sistema DLT

LR 4.1 – Analisi dello stato dell’arte
ed individuazione delle filiere

LR 3.5 - Realizzazione di una
Piattaforma per l’interazione vocale

LR 3. 4 - API Health Remote
Assistance HUB

LR 3.2 Realizzazione dispositivi
indossabili e integrazione Sw, App
Smartphone su Piattaforma ATENA,
sviluppo sw Piattaforma Atena e
tests di laboratorio
LR 3.3 Sperimentazione in
laboratorio e sul campo ed analisi
performances

LR 3.1 - Studio e progettazione
sistema completo

A 3.4.1 Analisi e progettazione delle specifiche per la composizione in broadcasting di servizi Health
Remote Assistance (HRA)
A 3.4.2 Design interfacce di simulazione della User experience omnicanale per l’erogazione dei servizi
A 3.4.3 Implementazione pilota di un chanel manager di gestione disponibilità dei servizi sociosanitari
A 3.4.4 Sperimentazione della distribuzione su altre piattaforme di vendita servizi
A 3.5.1 Banche dati e struttura iniziale
A 3.5.2 Adattamento ASR base engine
A 3.5.3 Predisposizione ambiente di test del sistema
A 3.5.4 Test
A 3.5.5 Consolidamento sistema e predisposizione integrazione sistema
A.4.1.1 – Analisi dello stato dell’arte
A.4.1.2 – Identificazione delle filiere agroalimentari
A.4.1.3 – Individuazione dati da inserire in DLT
A.4.2.1 – Definizione della piattaforma DLT
A.4.2.2 – Progettazione della piattaforma DLT
A.4.3.1 – Progettazione piattaforma web

RI
RI
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
RI
RI
RI

RI

SS

A 3.3.1 Sperimentazione su campione di pazienti

Atena Informatica S.r.l.

RI

Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
Cedat 85 S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.

Corvallis S.r.l.

Atena Informatica S.r.l.

Atena Informatica S.r.l.

Atena Informatica S.r.l.

Atena Informatica S.r.l.

RI

RI

SS

LR 2.3 – Realizzazione prototipi
cartografici per la fruizione in
formato digitale

Impresa
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l.
Atena Informatica S.r.l.
Atena Informatica S.r.l.
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A 3.2.3 Tests in Laboratorio sottosistemi e sistema completo

A.2.3.3 - Progettazione app di Realtà Aumentata (gamification & edutainment)
A.2.3.4 – Progettazione webGIS 3D
A.2.3.5 – Realizzazione prototipi
A.2.4.1 – Comunicazione dei risultati
A.2.4.2 – Definizione del modello di business
A.3.1.1 Studio e progettazione Sistema Completo
A 3.1.2 Progettazione supporto indossabile con sensori e trasmissione segnali
A.3.1.3 App per Smartphone (programmazione sensori, ricezione segnali, elaborazione in loco per
paziente, SW trasmissione protetta a Cloud)
A.3.2.1 Realizzazione prototipo supporto indossabile con sensori e trasmissione segnali
A.3.2.2 Piattaforma ATENA Sviluppo SW per gestione dati in arrivo ed erogazione output dalla
Piattaforma Atena

LR 2.4 – Sfruttamento dei risultati

Attività
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LR5: System for Cultural
Heritage Restoration
and Monitoring

Obiettivi Realizzativi
(LR)
A.4.3.2 – Progettazione della APP mobile
A.4.3.3 – Progettazione tool per data ingestion
A.4.4.1 – Implementazione della piattaforma DLT
A.4.4.2 – Implementazione piattaforma web
A.4.4.3 – Implementazione della APP mobile
A.4.4.4 – Implementazione tool per data ingestion
A.4.5.1 – Sperimentazione del sistema
A.4.5.2 – Marketing Plan e Business Plan
A.4.5.3 – Exploitation e dissemination dei risultati
A.5.1.1 - Analisi delle banche dati afferenti alla classificazione e catalogazione dei BBCCA
A.5.1.2 - Definizione GeoDataset minimo interoperabile per il dominio BBCCAA nelle condizioni di
emergenza in Protezione Civile
A.5.1.3 - Individuazione e valutazione dei siti e delle aree di sperimentazione
A.5.1.4 - Definizione di linee guida e sistemi per il rilievo assistito
A.5.2.1 - Definizione del sistema fotogrammetrico in Cloud
A.5.2.2 - Processamento fotogrammetrico delle immagini
A.5.2.3 - Generazione output
A.5.2.4 - Implementazione app per il rilievo fotogrammetrico
A.5.2.5 - Implementazione della piattaforma in cloud
A.5.3.1 - Definizione del sistema di segmentazione semantica nel Cloud
A.5.3.2 - Implementazione interfaccia di annotazione semantica
A.5.3.3 - Metodi di classificazione nuvole di punti
A.5.4.1 - Definizione del modello dati della soluzione H-BIM.
A.5.4.2 - Definizione della metodologia per la creazione della libreria H-BIM
A.5.4.3 - Metodologia di classificazione e strutturazione delle informazioni secondo un formato
condiviso tra sistemi GIS e BIM
A.5.4.4 - Automazione del riconoscimento, posizionamento e dimensionamento in ambiente H-BIM
dell’elemento 3D in rapporto alla nuvola di punti classificata
A.5.5.1 - Definizione dei KPI e sviluppo dell’algoritmo di calcolo del fattore di rischio
A.5.5.2 - Implementazione del prototipo DSS per la gestione BBCCAA in Protezione Civile nelle fasi del
PRE e POST emergenza
A.5.5.3 - Implementazione del WebGIS ed integrazione con archivi catalografici BBCC
A.5.6.1 – Integrazione piattaforma

LR 4.3 – Analisi e progettazione
piattaforma web e APP

LR 5.5 - Decision Support System

LR 5.4 - Sistema H-BIM

LR 5.3 - Sistema cloud di
classificazione automatica

LR 5.2 - Sistema cloud di
fotogrammetria digitale

LR 5.1 - Sistemi di analisi,
acquisizione e integrazione dati

LR 4.5 – Sperimentazione ed
exploitation dei risultati

LR 4.4 – Sviluppo e test dell’intero
sistema

Attività

SS
SS

SS

RI

RI

RI

RI
RI
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
RI
RI

RI

Tipolo
gia
RI
RI
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
RI
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LR6: Piattaforma per
l'integrazione di servizi
di welfare sociosanitario

Obiettivi Realizzativi
(LR)

LR 6.5 - Progettazione e
realizzazione Integration Layer
componente previdenziale

LR 6.4 - Adattamento e
ottimizzazione di un sistema per
l'interazione vocale

LR 6.3 - Modelli d’interoperabilità
dei sottosistemi

LR 6.2 - Progettazione e
realizzazione Integration Layer
componente previdenziale

LR 6.1 - Analisi dei modelli di
Welfare Integrato

LR 5.6 – Integrazione piattaforma e
sperimentazione

A.5.6.2 - Dispiegamento Infrastruttura Cloud (PaaS)
A.5.6.3 - Campagna di rilevamento
A.5.6.4 - Acquisizione e integrazione da altre fonti
A.5.6.5 - Valutazione degli impatti e validazione dei sistemi
A.5.6.6 – Exploitation
A.6.1.1 -Analisi delle sinergie tra i diversi comparti welfare
A.6.1.2 -Approfondimento normativo per la fattibilità del sistema welfare integrato
A.6.1.3 -Metodologia per la classificazione dei bisogni di welfare su cluster di utenti
A.6.2.1 - Metodologie di aggiornamento normativo applicate ai cicli contabili
A.6.2.2 - Progettazione dell’ecosistema digitale di servizi welfare integrati
A.6.2.3 - Implementazione interfacce di simulazione ed Interaction Design per la fruizione dei servizi
welfare dell’ecosistema
A.6.2.4 - Implementazione strumenti di gestione catalogo flexible benefit previdenziali
A.6.3.1 - Analisi strumenti di monitoraggio dei piani welfare per la valutazione dell’impatto sulle
performance aziendali
A.6.3.2 - Realizzazione linea pilota del sistema d’interscambio per introduzione a catalogo di prodotti
socio-sanitari
A.6.3.3 - Creazione servizi wallet ed integrazione con gateway di pagamento
A.6.4.1 - Adattamento dati acustici e lessicali, acquisizione dati
A.6.4.2 - Ottimizzazione sistema ASR con banche dati acquisite
A.6.4.3 - Disegno e costruzione di un ambiente di test del sistema
A.6.4.4 - Test
A.6.4.5 - Messa a punto del sistema e predisposizione integrazione sistema
A.6.5.1 - Analisi algoritmi dei motori di calcolo e di comparazione
A.6.5.2 - Applicazioni e servizi Machine Learning a servizio dell’ecosistema welfare
A.6.5.3 - Implementazione market place servizi welfare socio-sanitari
A.6.5.4 - Sperimentazione del prototipo applicativo su un insieme rappresentativo di casi d’uso
A.6.5.2 - Applicazioni e servizi Machine Learning a servizio dell’ecosistema welfare

Attività

SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
SS
SS
RI

RI
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Corvallis S.r.l., in seguito a richiesta di integrazioni, ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 04/08/2021 (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la
quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 956.020,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una PMI, nell'ambito
della quale non si prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi
ammissibili.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, le imprese hanno fornito, in seguito a richiesta di integrazioni, l’atto di costituzione di
associazione temporanea di impresa (ATI) con conferimento di mandato di rappresentanza sottoscritto dai
Legali Rappresentanti delle imprese il 31/07/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Padova il 31/07/2020 al n. 25467 serie 1T.
L’impresa proponente, nella sezione 3 del progetto definitivo, dichiara che la diffusione dei risultati del
progetto di R&S, pur non rappresentando motivo di premialità avendo previsto l’ipotesi della
collaborazione effettiva tra imprese, avverrà come di seguito riportato:
1. creazione del sito web dedicato al progetto che sarà utilizzato come uno dei canali di diffusione
principale;
2. lancio di una campagna di diffusione dei risultati del progetto in un linguaggio semplificato diretto,
soprattutto, ai soggetti interessati sia pubblici che privati. Sarà redatta una brochure di progetto per
diffonderne i temi di base, le tecniche e gli obiettivi e per indicare i benefici potenziali dei
dimostratori finali che verranno prodotti;
3. valorizzazione scientifico/educativa con la disseminazione dei risultati nelle comunità scientifiche di
riferimento e nella didattica universitaria.
Atena Informatica S.r.l., in seguito a richiesta di integrazione dell’11/06/2020, ha reso la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente il 14/07/2020 dal Legale Rappresentante (Sezione 7/8/10
del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e
“premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 285.000,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una PMI, nell'ambito
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della quale non si prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi
ammissibili.
L’azienda Atena Informatica S.r.l. nella Sezione 3 del progetto definitivo dichiara, altresì, che la diffusione
dei risultati del progetto di R&S, pur non rappresentando motivo di premialità avendo previsto l’ipotesi
della collaborazione effettiva tra imprese, avverrà con la pubblicazione dei risultati in riviste scientifiche, in
capitoli di libri specialistici e con la partecipazione a workshop dedicati nonché attraverso conferenze
internazionali ad alta visibilità scientifica.
Cedat 85 S.r.l., in sede di progetto definitivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata
digitalmente il 27/01/2020 dal Legale Rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la
quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 250.000,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una PMI, nell'ambito
della quale non si prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi
ammissibili.
L’azienda Cedat 85 S.r.l., inoltre, ha fornito, con PEC del 12/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
17/11/2020 con prot. n. 24753/I, la DSAN dell’11/11/2020 firmata digitalmente dal Legale Rappresentante,
con la quale dichiara che la diffusione dei risultati del progetto di R&S avverrà attraverso i seguenti convegni
internazionali, nell’ambito della digital healthcare and medicine:
1. Digital Health World Congress;
2. Digital Medicine Congress;
3. Congress of International Society for Telemedicine&Health;
4. European Healthcare Design Congress&Exhibition.
Inoltre, l’impresa afferma che le riviste scientifiche su cui puntare per rendere visibile le ricerche sono:
1. European Journal of Medical Research;
2. Speech Tecnology magazine.
Infine, Cedat 85 S.r.l. ipotizza di poter organizzare in Italia un meeting con la sezione Digital Health Working
Group per dimostrare i risultati raggiunti.
FDM Business Services S.r.l., in sede di progetto definitivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, firmata digitalmente il 31/01/2020 dal Legale Rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto
definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”),
con la quale attesta:
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1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 313.000,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una PMI, nell'ambito
della quale non si prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi
ammissibili.
L’azienda FDM Business Services S.r.l. nella Sezione 3 del progetto definitivo dichiara, altresì; che la
diffusione dei risultati del progetto di R&S, pur non rappresentando motivo di premialità avendo previsto
l’ipotesi della collaborazione effettiva tra imprese, avverrà come di seguito indicato:
1. pubblicazioni scientifiche, partecipazione a congressi e conferenze nazionali ed internazionali aventi
come oggetto i temi di ricerca sviluppati;
2. Valorizzazione sociale con attività mirate sugli elementi del sistema utili per la comunità:
a. Supporto allo sviluppo di cultural community attraverso funzionalità social per gli utenti;
b. Accrescimento della consapevolezza e conoscenza individuale e collettiva, innalzamento
della qualità della vita.
4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l’esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo, così
come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l’osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase:
Il progetto definitivo, denominato “Corvallis 4.0”, s’inquadra nelle Linee di ricerca contemplate nelle
specifiche KET: “Tecnologie di produzione avanzata”, “Materiali avanzati” e “Micro e nano elettronica”,
all’interno delle 3 aree di innovazione “Manifattura sostenibile”, “Salute dell'uomo e dell'ambiente” e
“Comunità digitali creative ed inclusive”. La struttura relativa alle Linee di Ricerca (LR) conferma
l’articolazione dell’istanza di accesso e, in particolare: LR1 - Innovativo sistema di Corporate Performance
Management; LR2 - Nuovo strumento per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio; LR3 Health-remote assistance system; LR4 - Blockchain a servizio delle filiere agroalimentari; LR5 - System for
Cultural Heritage Restoration and Monitoring; LR6 - Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare
socio-sanitario
La proposta formulata in sede di progetto definitivo, nella sua interezza con le LR illustrate, rispetta il
dettato e l’articolazione dell’Avviso nonchè la proposta presentata in fase di accesso.
In fase istruttoria è stato richiesto di dettagliare le attività di consulenza previste da ogni singolo soggetto
costituente l’ATI. Il progetto definitivo formulato espone coerentemente dette consulenze.
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2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Sono previsti dei costi ascrivibili a consulenze per tutti e quattro i soggetti in ATI. Dalla documentazione
fornita, le transazioni avverranno alle normali condizioni di mercato e non risultano elementi di collusione.
Corvallis S.r.l. (GI Proponente) espone costi relativi a:
a) Università del Salento CORE Lab: attività di ricerca industriale (OR4.1: Att. 4.1.1; OR4.3: Att. 4.3.1, Att.
4.3.2; OR5.4: Att. 5.4.1, Att. 5.4.2, Att. 5.4.3, Att. 5.4.4, per complessivi 52,5 mesi/uomo per € 210.000,00);
b1) Aziende:
• Noder S.r.l.: ricerca industriale (OR4 Att. 4.2.1, Att. 4.2.2 per complessivi 4,3 mesi/uomo per €
60.000,00);
• EAGLE Consulting sas: sviluppo sperimentale (OR3.4 per complessivi 2,28 mesi/uomo per €
20.000,00);
• Stichting GreenEcoNet: ricerca industriale (OR3 Att. 1.1.3 Att. 1.3.2 per complessivi 77 giorni/uomo
per € 59.000,00);
• FBK Puglia: ricerca industriale e sviluppo sperimentale (OR5.2 Att. 5.2.1, Att. 5.2.2, Att. 5.2.3, OR5.3
Att. 5.3.1, Att. 5.3.2, Att. 5.3.3 - OR5.5 Att. 5.5.3 per complessivi 14 mesi/uomo per € 63.000,00, di
cui € 55.000,00 in RI e € 8.000,00 in SS);
• Talenti S.r.l.: ricerca industriale (OR5.1 Att. 5.1.1, Att. 5.1.2, OR5.4 Att. 5.4.3, OR5.5 Att. 5.5.1 per
complessivi 44 mesi/uomo per € 15.020,00);
• Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino: ricerca industriale e sviluppo sperimentale
(OR4.1, OR 4.5 per complessivi 5 mesi/uomo per € 30.000,00 di cui € 15.000,00 in RI ed € 15.000,00
in SS);
• ToothPic S.r.l.: ricerca industriale (OR6.3 per complessivi 10 mesi/uomo per € 90.000,00);
b2) Professionisti:
• Giovanni Cristiano Piani: ricerca industriale (OR3 – 25h - € 3.000,00);
• Esmeralda Spagnolo: sviluppo sperimentale (OR1-Att. 1.1.4, OR2 Att. 1.2.4, OR4 - Att. 1.4.4 per
complessivi 12 mesi per € 120.000,00);
• Manfredi Manfrin: ricerca industriale (OR1 Att. 1.1.2, OR3 Att. 1.3.1 per complessivi 8 mesi per €
80.000,00);
• Salvatore Dore: ricerca industriale (OR3 – 25h - € 3.000,00);
• Sabrina Girardin: sviluppo sperimentale (OR2.1 Att. 2.1.4, Att. 2.1.5 - OR2.2 Att. 2.2.5 – OR2.3 Att.
2.3.5 per complessivi 16 mesi per € 40.000,00);
• Pietro Musella: ricerca industriale e sviluppo sperimentale (OR2.1 Att. 2.1.1, Att. 2.1.2, Att. 2.1.3,
Att. 2.1.4, Att. 2.1.5 – OR2.2 Att. 2.2.1, Att. 2.2.2, Att. 2.2.3, Att. 2.2.4, Att. 2.2.5 - OR2.3 Att. 2.3.1,
Att. 2.3.2, Att. 2.3.3, Att. 2.3.4, Att. 2.3.5 per complessivi 18,5 mesi per € 148.000,00, di cui €
96.000,00 in RI ed € 52.000,00 in SS).
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Atena Informatica S.r.l. (Piccola Impresa aderente) espone costi relativi a:
b1) società:
• Sirio per complessivi 3 mesi/uomo per € 20.000,00 relativi alle attività di cui all’OR3.3 in sviluppo
sperimentale;
• CNS Consulting s.a.s. per complessivi 13 mesi/uomo (LR3 € 156.000,00), di cui € 66.000,00 in
sviluppo sperimentale ed € 90.000,00 in ricerca industriale;
• EAGLE Consulting sas di Massimo Mazzola (OR3 – mesi 11,33 - € 99.000,00, di cui 35.000,00 in
ricerca industriale e 64.000,00 in sviluppo sperimentale);
b2) Professionisti: Rodolfo Guzzi (OR3.1, OR3.2 – 10,86 - € 95.000,00 in ricerca industriale),
b3) Università del Salento (LR3 € 60.000,00 in ricerca industriale).
Cedat 85 S.r.l. (Media Impresa aderente) espone costi relativi a:
b3) Università degli studi Ca’ Foscari Venezia (OR3, OR6 – 640 giornate/uomo - € 250.000,00, di cui
180.000,00 in ricerca industriale ed € 70.000,00 in sviluppo sperimentale).
FDM Business Services S.r.l. (Grande Impresa aderente) espone costi relativi a:
b1) Aziende:
• Co&Co S.r.l. (OR6 Att.6.1, Att.6.2– 10 mesi/uomo - € 150.000,00);
• 4Service Solution S.r.l. (OR6 5 mesi/uomo - € 163.000,00).
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcolo
riscontrabili in fase di valutazione del progetto definitivo:
Non figurano costi imputabili a ricerche acquisite, costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4. La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Sono previsti dei costi ascrivibili ad attrezzature e macchinari per la società Corvallis S.r.l. (GI Proponente),
per Atena Informatica S.r.l. (PMI Aderente) e per FDM Business Services S.r.l. (GI proponente), che si
ritengono congrui al netto di alcune decurtazioni e riclassificazioni effettuate, come nel seguito
rappresentate.
5. “Premialità” (maggiorazione di 15 punti percentuali dell’intensità di aiuto per la Ricerca Industriale e
lo Sviluppo Sperimentale):
se sussiste la collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una è una PMI, e non è previsto il
sostenimento da parte di una sola singola impresa di più del 70% dei costi ammissibili
Concedibilità SI’ NO 
I quattro soggetti in ATI hanno richiesto la premialità ricadendo nella fattispecie di: “collaborazione effettiva
tra imprese, di cui almeno una è PMI, e che non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del
70% dei costi ammissibili” (art.11, comma 6, lett. A1) dell’Avviso CdP).
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Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
La struttura progettuale prevede un articolato programma definito secondo 6 Linee di Ricerca, con task di
dettaglio per le diverse fasi di sviluppo delle attività. In relazione al programma di investimento, per ognuno
dei soggetti partecipanti, si propongono differenti tipologie di investimenti, come di seguito:
• sviluppo di un sistema di gestione rivolto alle PMI per la valutazione delle prestazioni operative
attraverso un modello di big data analysis (Corvallis S.r.l.);
• sistema con accesso anche da remoto che, basandosi su mappe digitali, consenta di produrre
esperienze/tecnologie immersive di Realtà Virtuale e, se coerente, Realtà Aumentata tipicamente a
servizio del territorio ai fini commerciali, turistici e servizi in genere (Corvallis S.r.l.);
• sistema di monitoraggio dei parametri medico-fisici a distanza, attraverso il monitoraggio di una
maglietta dotata di sensori in grado di rilevare, periodicamente o on demand, temperatura,
pressione, battito cardiaco e altri valori del possessore, tipicamente un paziente (Corvallis S.r.l.; Atena
Informatica S.r.l.; Cedat 85 S.r.l.);
• sistema di certificazione, basato su catena blockchain, studiato per tracciare fonti e apporti per i
prodotti di settore agrifood e, segnatamente, dei beni alimentari classificati DOP e DOC a garanzia
obiettiva della filiera (Corvallis S.r.l.);
• sistema di restituzione 3D di informazioni spaziali inerenti un edificio, o porzione dello stesso, a
partire da fonti di approvvigionamento del sistema che non devono essere necessariamente della
stessa categoria (Corvallis S.r.l.);
• sistema di integrazione dati di natura socio-sanitaria da/verso paziente e da/verso ente di assistenza
sanitaria pubblico o privato (Corvallis S.r.l.; FDM Business Services S.r.l.).
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
Le attività sviluppate dalle aziende proponenti sono da ritenersi complessivamente sostenibili, stante
l'assenza di tipico processo produttivo e potendosi intendere il prodotto di tipo immateriale. Verranno
osservati, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, tutti gli accorgimenti per garantire
l’approvvigionamento di prodotti e servizi con impatto eventuale impatto ambientale residuale.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non sono presenti richieste ascrivibili al presente punto.
4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l’esperto ha espresso (coerentemente con l’applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie
e sistemi messi a punto
Nella Linea di Ricerca LR1, totalmente in capo a Corvallis S.r.l., è prevista l’implementazione di una serie di
prototipi di CPM presso PMI pugliesi con le quali affrontare aspetti differenti dell’esercizio aziendale
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(vendite, produzione, logistica, progettazione, ecc.) e, solo successivamente, sviluppare un prodotto
completo, mettendo a fattore comune tutte le esperienze prototipali.
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo
Le ipotesi in progetto per ogni singola linea contengono sufficienti elementi utili a definire le casistiche di
utilizzo.
Verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali
In relazione alla realizzazione della nuova unità produttiva, prevista da Cedat 85 S.r.l. in San Vito dei
Normanni, è dichiarato il rispetto dei criteri per la realizzazione dell’intervento proposto in ossequio alle
“Norme per l'edilizia sostenibile”.
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico
La realizzazione delle sei Linee di Ricerca del progetto “Corvallis 4.0” non introducono elementi significativi
in ordine ad affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico.
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:
Si rileva che ognuna delle LR previste, in aderenza con le KET richiamate, offre un potenziale di trasferibilità
industriale, legata alla natura dei prodotti di Linea, significativo e con caratterizzazioni e intensità adeguabili
ai differenti contesti applicativi.
Il punteggio totale assegnato10 al progetto in R&S presentato da Corvallis S.r.l. (Grande Impresa
proponente), Atena Informatica S.r.l. (Piccola Impresa aderente), Cedat 85 S.r.l. (Media Impresa aderente)
e FDM Business Services S.r.l. (Grande Impresa aderente) è di 65, come si evince dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Il progetto per complessità e diversità delle LR incluse nello stesso ha, complessivamente, una
rilevanza nelle tecnologie adottate/implementate e un potenziale innovativo di medio alto
livello, che, in alcune LR, potrà consolidarsi nell’immediato futuro.

20

15

Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Pur in considerazione delle possibilità, funzionalità e parametrizzazioni che potranno essere
introdotte durante lo sviluppo progettuale sulle singole LR, si ritiene che la verificabilità possa
intendersi come medio alta.

10

7,5

La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Si ritiene che l’illustrazione si sarebbe potuta svolgere con maggior sistematicità di trattazione
sia in riferimento alla corrispondenza puntuale di talune funzioni rispetto alle attività previste,
sia anche al dettaglio con il quale focalizzare gli specifici elementi innovativi propri di ogni linea

20

10

PARAGRAFI

10

ASSEGNATO

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.
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di ricerca. Lo sviluppo complessivo del progetto sembra, infatti, più incline alla descrizione di
molteplici azioni nelle quali è spesso non agevole ritrovare legami e bilanciamento. Il corretto
e costante riferimento alle tecnologie e applicazioni ICT di punta sembra, nelle differenti Linee
di Ricerca, non trovare diretto e puntuale riscontro negli obiettivi progettuali. Tuttavia, nel
complesso, si ritiene di poter attribuire un punteggio appena sufficiente.
Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
È uno dei punti di maggior rilievo e potenzialità del progetto. Per ogni singola LR, è possibile
intravvedere il potenziale di ricaduta produttivo nel breve, al massimo medio periodo. Dalla sua
formulazione originaria, infatti, il progetto mantiene inalterate le prospettive di valorizzazione
industriale dei risultati, non solo per le attività puramente di sviluppo di sistema (LR1, LR2, LR5,
LR6) ma anche per quelle più propriamente produttive (LR3) o di associazione funzionale alla
produzione (LR4).

10

10

Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Sembra emergere, anche in ordine ad alcune consulenze di alto profilo, una evidente coerenza
tra gli ambiti tecnologici di specializzazione e produzione scientifica dei settori corrispondenti.

10

7,5

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):
Sono contemperate adeguatezza e complementarietà dei gruppi di ricerca, rispetto alle LR
previste.

10

7,5

Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo, svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:
Emergono profili di alta e continuativa collaborazione con Università e Centri di ricerca negli
ultimi cinque anni, in particolare per alcuni dei soggetti in ATI.

10

7,5

Giudizio finale complessivo
Il progetto Corvallis 4.0 è un progetto articolato che, nella sua stesura finale, offre elementi di valutazione tali da far
emergere una proposta valida nel bilanciamento delle azioni. La presenza di Linee di Ricerca differenziate, che, pertanto,
offrono ambiti di riuscita tutti validi e allo stato dell’arte ma anche indipendenti, aumenta il potenziale di innovatività nel
medio periodo. Le prospettive di sviluppo e occupazionali sono concrete. La realizzazione del progetto Corvallis 4.0 è
conforme alle normative nazionali e regionali di riferimento e finanziamento.

Dettaglio delle spese proposte:
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.

Tipologia

Personale

Spese per Ricerca Industriale
Spese
Spese
dichiarate riconosciute
Descrizione
dal
dal
proponente valutatore
(€)
(€)
Per ogni linea di ricerca è previsto un
Responsabile di Linea ed un numero variabile
3.050.425,00 3.050.425,00
di Ricercatori/ Informatici Senior e
Ricercatori/Informatici Jr, differenziati in

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
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base all’effort di ogni linea, per un totale di
circa 28 persone.
AquaData Studio € 450,81 del 30.01.2020
LR1;
Acronis Cyber Backup Workstation con
funzionalità avanzate € 1.563,75 LR1
Visual Studio Appcenter UI device test
2.476,98 € LR1;
Software Autodesk: architecture collection €
7.042,44 LR5;
Software Autodesk: media collection
4.942,15 € LR5;
DevOps Services - Licenza Utente Piano Basic
633,01 € LR1;
DevOps Services - Licenza Utente Piano
Basic+Test 1.097,38 LR1 €
Qlik Sense OEM Development License
Package Limited 5 € 4.274,25 LR1;
Azure Agent 725,58 € LR1;
V-Ray (estensione Rhinoceros) 237,69 € LR2;
Smart Glasses Epson MOVERIO BT-300 €
278,97 LR2;
Strumentazione ed
Smart Glasses HoloLens 2 Microsoft €
attrezzature
1.459,50 LR2;
utilizzate per il
Termoformatrice Formech 508FS € 3.750,92
progetto di ricerca e
LR2;
per la durata di
Aggiornamento software ArcGI € 8.060,61
questo
LR2;
7 PC portatili 2.708,86 € LR4;
7 tastiere + mouse + monitor € 418,91 LR4;
7 licenze Ms Office € 872,78 LR4;
Istanza docker -AWS m5ad.2xlarge 8.032,71 €
LR4;
Istanza Web Application - AWS m5ad.xlarge
4.016,35 € LR4;
Istanza Database - AWS m5ad.xlarge 4.016,35
€ LR4;
5 StazionI Agrometeorologiche € 3.290,13
LR4;
10 Reader RFID portatile 1.993,76€ LR4;
Lettore RFID da Magazzino 2.506,17€ LR4;
10 Misuratore di temperatura ed Umidità
relativa € 646,35 LR4;
Notebook grafica 3D 1.772,25 € LR5;
Notebook grafica 3D 896,13 € LR5;
Istanza produzione modelli 3D - AWS
p3.2xlarge (3 anni) 17.423,64€ LR5;
Costi della ricerca
costi relativi alle consulenze erogate da
contrattuale, delle
istituti di ricerca, università ed altri enti, in
competenze
modo differenziato in base alle esigenze
tecniche e dei
delle diverse linee di ricerca, come
brevetti acquisiti o
dettagliate al paragrafo 4.1, al punto 2

85.588,43

45.151,87

I costi relativi a:
Preventivo SG Acronis
relativo ad Acronis
Cyber Backup
Workstation con
funzionalità avanzate;
Preventivo SG
Azure_DevOps+base
relativo a DevOps
Services - Licenza
Utente Piano Basic e a
DevOps Services Licenza Utente Piano
Basic+Test;
Preventivo SG MS Visua
lStudio relativo a Visual
Studio Appcenter UI
device test;
Preventivo SG
macincloud relativo a
Azure Agent;
Preventivo SG Amazon
Cloudm5 relativo a
Istanza docker - AWS
m5ad.2xlarge, Istanza
Web Application - AWS
m5ad.xlarge, Istanza
Database - AWS
m5ad.xlarge;
Preventivo SG Amazon
Cloudp3 relativo a
Istanza produzione
modelli 3D - AWS p3.2xl
arge (3 anni) sono da
ascriversi a Spese
generali.
Il costo relativo al
Preventivo
Storeaquafold relativo
ad AquaData Studio
non è ammissibile
perché inferiore a €
500.

661.000,00

686.020,00

Corretta imputazione
dei preventivi in RI,
come di seguito
esplicitato.
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ottenuti in licenza
da fonti esterne,
nonché i costi dei
servizi di consulenza
e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai
fini dell’attività di
ricerca
Spese generali
direttamente
imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi
d’esercizio, inclusi
costi dei materiali,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente
imputabili all’attività
di ricerca

Spese generali

698.600,43

738.586,18

costi previsti per le materie prime, alcuni
componenti, i semilavorati software
acquisibili, nonché materiali commerciali,
direttamente imputabili al progetto.

9.206,14

9.206,14

In seguito a
riclassificazione dalla
voce “attrezzature”

Totale spese per la Ricerca Industriale 4.504.820,00 4.529.389,19

Spese per Sviluppo Sperimentale
Spese
Spese
NOTE DEL
dichiarate riconosciute
VALUTATORE
Tipologia
Descrizione
dal
dal
(motivazioni di
proponente valutatore
variazione)
(€)
(€)
Personale impiegato nell’attività di sviluppo
Personale
1.350.500,00 1.350.500,00
sperimentale
AquaData Studio 197,84 € del 30.01.2020
I costi relativi a:
LR1;
Preventivo SG Acronis
Acronis Cyber Backup Workstation con
relativo ad Acronis
funzionalità avanzate € 686,25 € LR1
Cyber Backup
Visual Studio Appcenter UI device test
Workstation con
1.087,02 € LR1;
funzionalità avanzate;
Software Autodesk: architecture collection €
Strumentazione ed 3.090,57 LR5;
Preventivo SG
attrezzature
Azure_DevOps+base
Software Autodesk: media collection
utilizzate per il
relativo a DevOps
2.168,86 € LR5;
37.560,39
19.814,87
progetto di ricerca e DevOps Services - Licenza Utente Piano Basic
Services - Licenza
per la durata di
Utente Piano Basic e a
277,79 €
LR1;
questo
DevOps Services DevOps Services - Licenza Utente Piano
Licenza Utente Piano
Basic+Test 481,58 € LR1
Basic+Test;
Qlik Sense OEM Development License
Preventivo SG MS Visua
Package Limited 5 € 1.875,75 LR1;
lStudio relativo a Visual
Azure Agent 318,42 € LR1;
Studio Appcenter UI
V-Ray (estensione Rhinoceros) 104,31 € LR2;
device test;
Smart Glasses Epson MOVERIO BT-300 €
122,43 LR2;
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Smart Glasses HoloLens 2 Microsoft € 640,50
LR2;
Termoformatrice Formech 508FS € 1.646,09 €
LR2;
Aggiornamento software ArcGI € 3.537,39 €
LR2;
7 PC portatili 1.188,78 € LR4;
7 tastiere + mouse + monitor € 183,84 € LR4;
7 licenze Ms Office € 383,02 € LR4;
Istanza docker -AWS m5ad.2xlarge 3.525,14 €
LR4;
Istanza Web Application - AWS m5ad.xlarge
1.762,57 € LR4;
Istanza Database - AWS m5ad.xlarge 1.762,57
€ LR4;
5 StazionI Agrometeorologiche € 1.443,87
LR4;
10 Reader RFID portatile 874,96 € LR4;
Lettore RFID da Magazzino 1.099,83 € LR4;
10 Misuratore di temperatura ed Umidità
relativa € 283,65 LR4;
Notebook grafica 3D 777,75 € LR5;
Notebook grafica 3D 393,27 € LR5;
Istanza produzione modelli 3D - AWS
p3.2xlarge (3 anni) 7.646,34 € LR5;
Costi della ricerca
contrattuale, delle
competenze
tecniche e dei
brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza
da fonti esterne,
nonché i costi dei
servizi di consulenza
e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai
fini dell’attività di
ricerca
Spese generali
direttamente
imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi
d’esercizio, inclusi
costi dei materiali,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente

Preventivo SG
macincloud relativo a
Azure Agent;
Preventivo SG Amazon
Cloudm5 relativo a
Istanza docker - AWS
m5ad.2xlarge, Istanza
Web Application - AWS
m5ad.xlarge, Istanza
Database - AWS
m5ad.xlarge;
Preventivo SG Amazon
Cloudp3 relativo a
Istanza produzione
modelli 3D - AWS p3.2xl
arge (3 anni) sono da
ascriversi a Spese
generali.
Il costo relativo al
Preventivo
Storeaquafold relativo
ad AquaData Studio
non è ammissibile
perché inferiore a €
500.

costi relativi alle consulenze erogate da
istituti di ricerca, università ed altri enti, in
modo differenziato in base alle esigenze
delle diverse linee di ricerca, come
dettagliate al paragrafo 4.1, al punto 2.

295.020,00

255.000,00

Corretta imputazione
dei preventivi in SS,
come di seguito
esplicitato.

Acronis Cyber Backup Workstation con
funzionalità avanzate € 686,25 LR1;
Visual Studio Appcenter UI device test
1.087,02 €;
Azure Agent 318,42 €

289.659,50

307.207,18

In seguito a
riclassificazione dalla
voce “attrezzature”

I costi previsti per le materie prime, alcuni
componenti, i semilavorati software
acquisibili, nonché materiali commerciali,
direttamente imputabili al progetto.

4.040,11

4.040,11
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imputabili all’attività
di ricerca

Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale 1.976.780,00 1.936.562,16
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 6.481.600,00 6.465.951,35

Così come riportato indicato nella sopra riportata tabella, i seguenti preventivi, relativi a canoni software,
sono stati riclassificati, per loro natura, dalla voce attrezzature alla voce spese generali sia in relazione
all’attività di ricerca industriale che di sviluppo sperimentale (attraverso la ripartizione tra R.I. ed S.S.
esposta nella precedente tabella):
1. Preventivo SG Acronis relativo ad Acronis Cyber Backup Workstation con funzionalità avanzate €
2.250,00;
2. Preventivo SG Azure_DevOps+base relativo a DevOps Services - Licenza Utente Piano Basic € 910,80
e a DevOps Services - Licenza Utente Piano Basic+Test € 1.578,96;
3. Preventivo SG MS Visua lStudio relativo a Visual Studio Appcenter UI device test € 3.564,00;
4. Preventivo SG macincloud relativo a Azure Agent € 1.044,00;
5. Preventivo SG Amazon Cloudm5 relativo a Istanza docker - AWS m5ad.2xlarge € 11.557,85, Istanza
Web Application - AWS m5ad.xlarge € 5.778,92, Istanza Database - AWS m5ad.xlarge € 5.778,92;
6. Preventivo SG Amazon Cloudp3 relativo a Istanza produzione modelli 3D - AWS p3.2xl arge (3 anni)
€ 25.069,98.
Si evidenzia, inoltre, che il preventivo Storeaquafold relativo ad AquaData Studio del 30.01.2020 di $ 499,00
(avente alla medesima data controvalore in euro per 445,53, ma richiesto dall’impresa per complessivi €
648,65) non è ammissibile perché di importo inferiore a € 500,00.
Si evidenzia che dalla sezione 3 del progetto definitivo, emerge che l’impresa richiede nell’ambito delle
consulenze € 956.020,00 (di cui € 661.000,00 in RI ed € 295.020,00 in SS). Tuttavia, i preventivi forniti
riportano per tale categoria di spesa un totale di € 941.020,00. Dall’analisi dei preventivi, per una corretta
imputazione delle linee di ricerca, si ritiene di attribuire a RI la somma di € 686.020,00 e a SS la somma di €
255.000,00 per un totale di € 941.020,00.
Con riferimento all’attrezzatura portatile (notebook), si prescrive l’istituzione di apposito registro ove
annotare tutti gli impieghi all’esterno della sede oggetto di agevolazione e rispetto alla quale consegue la
prescrizione di limitarne l’utilizzo esclusivamente alle finalità del progetto.
Si rammenta, inoltre, che in sede di rendicontazione, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j
dell’Avviso, non saranno ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia
inferiore a € 500,00.
Gli investimenti proposti dall’impresa proponente Corvallis S.r.l. per complessivi € 6.481.600,00 (di cui €
4.504.820,00 per RI e € 1.976.780,00 per SS) si ritengono congrui, pertinenti e ammissibili per €
6.465.951,35 (di cui € 4.529.389,19 per RI e € 1.936.562,16 per SS).
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Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%, secondo quanto previsto dall’art.
8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall’art. 11, comma
5-6, dell’Avviso CdP):
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a), sono
previste nel limite del 50%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera b),
sono previste nel limite del 25%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, possono essere
maggiorate di 15 punti percentuali, se vi è collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è
PMI, e che non vi sia una singola impresa che sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
(art.11, comma 6, lett. A1) dell’Avviso CdP).
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 903 del 02/12/2019

AGEVOLAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(%)

Investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Investimento
proposto
(€)

Investimento
ammesso
(€)

Ricerca
Industriale

4.504.820,00

2.928.133,00

4.504.820,00

4.529.389,19

2.944.102,97

50%+15%= 65%

Sviluppo
Sperimentale

1.976.780,00

790.712,00

1.976.780,00

1.936.562,16

774.624,86

25%+15%= 40%

TOTALE

6.481.600,00

3.718.845,00

6.481.600,00

6.465.951,35

3.718.727,83

Tipologia Spesa

Il contributo concedibile a seguito della verifica del Progetto Definitivo (€ 3.718.727,83) è inferiore a quello
determinato in sede di approvazione dell’istanza di accesso, avvenuta con A.D. n. 903 del 02/12/2019 in
attuazione della DGR n. 2088 del 18/11/2019, in ragione dello stralcio di spesa innanzi descritto.
Relativamente ai limiti alle agevolazioni concedibili previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP, per
impresa e per progetto, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla
grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti importi per impresa:
• Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
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✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.

Spese per Ricerca Industriale

Tipologia

Descrizione

Personale che sarà impiegato nel nuovo
progetto di R&S, composto in parte da figure
tecniche già operanti nella sede di Como, che
Personale
verranno trasferiste presso la nuova sede di
Lecce e in parte dalle nuove figure che
verranno assunte.
n. 4 PC completi di MonitorTastiera e
MouseLicenze Office Professional1 PC server
Strumentazione ed
completo di MonitorTastiera e Mouse1
attrezzature utilizzate per
Stampante N. 10 Smartphone preventivo
il progetto di ricerca e
Esprinet n.2 € 10.170,94;
per la durata di questo
sensori – preventivo ALI-EXPRESS € 4.150,30;
Servizi cloud -Irideos S.p.A. € 22.600,00
Costi della ricerca
ATENA nell'espletamento delle attività di
contrattuale, delle
ricerca si avvarrà di consulenze specialistiche
competenze tecniche e
fornite da:
dei brevetti acquisiti o
b1) CNS Consulting S.a.s. (LR3 € 90.000,00);
ottenuti in licenza da
b2) Professionisti: Rodolfo Guzzi (OR3.1,
fonti esterne, nonché i
OR3.2 – 10,86 - € 95.000,00), EAGLE
costi dei servizi di
Consulting sas di Massimo Mazzola (OR3 –
consulenza e di servizi
mesi 11,33 - € 78.918,00); prof. Bizzarri €
equivalenti utilizzati
11.000,00;
esclusivamente ai fini
b3) Università del Salento (LR3 € 60.000,00).
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

Tipologia

canone di locazione, costi amministrativi,
utenze, tasse comunali, varie ed eventuali
necessarie alle attività organizzative della
nuova sede

Spese
dichiarate dal
proponente
(€)

313.000,00

313.000,00

14.321,24

I costi relativi a
Servizi cloud di
IRIDEOS SpA
sono da
ascriversi a
Spese generali;

334.918,00

L’importo
ammissibile
corrisponde a
quanto si
evince dai
preventivi,
come di
seguito
esplicitato

155.000,00

156.930,46

In seguito a
riclassificazione
dalla voce
“attrezzature”
ed a ricalcolo
del 18%

0,00

0,00

36.000,00

355.000,00

Totale spese per la Ricerca Industriale
859.000,00
Spese per Sviluppo Sperimentale
Descrizione

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

819.169,70

Spese
NOTE DEL
Spese
riconosciute
VALUTATORE
dichiarate dal
dal
(motivazioni di
proponente (€) valutatore
variazione)
(€)
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Personale che sarà impiegato nel nuovo
progetto di R&S, composto in parte da figure
tecniche già operanti nella sede di Como, che
Personale
verranno trasferiste presso la nuova sede di
Lecce e in parte dalle nuove figure che
verranno assunte
n. 4 PC completi di MonitorTastiera e
Strumentazione ed
MouseLicenze Office Professional1 PC server
attrezzature utilizzate per
completo di MonitorTastiera e Mouse1
il progetto di ricerca e
StampanteN. 10 Smartphone – preventivo
per la durata di questo
Esprinet 1 € 9.080,94
Costi della ricerca
contrattuale, delle
ATENA nell'espletamento delle attività di
competenze tecniche e
ricerca si avvarrà di consulenze specialistiche
dei brevetti acquisiti o
fornite da:
ottenuti in licenza da
1. EAGLE Consulting sas di Massimo
fonti esterne, nonché i
Mazzola (OR3 – mesi 11,33 - € 20.082,00)
costi dei servizi di
2. CNS Consulting S.a.s. (LR3 € 66.000,00);
consulenza e di servizi
Preventivo di SIRIO Cooperativa del
equivalenti utilizzati
20/01/2020 n. 150/20 di € 20.000,00;
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
canone di locazione, costi amministrativi,
Spese generali
utenze, tasse comunali, varie ed eventuali
direttamente imputabili
necessarie alle attività organizzative della
al progetto di ricerca
nuova sede.
Altri costi d’esercizio,
inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

175.000,00

175.000,00

9.000,00

9.080,94

86.000,00

106.082,00

L’importo
ammissibile
corrisponde a
quanto si
evince dai
preventivi,
come di
seguito
esplicitato

59.000,00

52.133,43

ricalcolo del
18%

0,00

0,00

329.000,00
1.188.000,00

342.296,37
1.161.466,07

Si evidenzia che nell’ambito delle attrezzature della ricerca industriale, l’impresa ha proposto preventivi di
spesa per € 36.921,24, importo maggiore rispetto quanto rilevato nella sezione 3 del progetto definitivo,
dove l’impresa ha indicato € 36.000,00. Inoltre, si evidenzia che il preventivo Irideos S.p.A. di € 22.600,00,
riferito a servizi cloud, è stato riclassificato, per sua natura, dalla macrovoce attrezzature della RI alla
macrovoce spese generali.
Si evidenzia che nell’ambito delle attrezzature dello sviluppo sperimentale, l’impresa ha proposto il
preventivo Esprinet 1 di € 9.080,94 che risulta essere maggiore rispetto al costo proposto nella sezione 3
del progetto definitivo pari ad € 9.000,00.
Nell’ambito delle consulenze, l’impresa dichiara nella sezione 3 del progetto definitivo € 355.000,00 per RI
ed € 86.000,00 per SS. Tuttavia, i preventivi riportano una spesa pari ad € 334.918,00 per RI ed € 106.082,00
per SS. Pertanto, si ritiene ammissibile la spesa nel limite di quanto riportato nei preventivi.
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Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio è stata riparametrata entro il limite massimo ammissibile del 18% secondo
quanto previsto dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Atena Informatica S.r.l. per complessivi € 1.188.000,00 (di
cui € 859.000,00 per RI e € 329.000,00 per SS), si ritengono ammissibili per € 1.161.466,07 (di cui €
819.169,70 per RI e € 342.296,37 per SS).
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 73 - commi 3 e 4 - del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l’art. 11 – commi 5 e 6 - dell’Avviso
prevedono, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
➢ le agevolazioni relative alle spese per “ricerca industriale” sono previste nel limite del 70%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “sviluppo sperimentale” sono previste nel limite del 45%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, possono essere
maggiorate di 15 punti percentuali, se vi è collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è
PMI, e che non vi sia una singola impresa che sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
(art.11, comma 6, lett. A1) dell’Avviso CdP).
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 903 del 02/12/2019

AGEVOLAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(%)

819.169,70

655.335,76

70%+15%= 85%
(max 80%)

349.162,94

342.296,37

205.377,82

45%+15%= 60%

1.209.002,18

1.161.466,07

860.713,58

Investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Investimento
proposto
(€)

Investimento
ammesso
(€)

Ricerca
Industriale

859.000,00

687.200,00

859.839,24

Sviluppo
Sperimentale

329.000,00

197.400,00

TOTALE

1.188.000,00

884.600,00

Tipologia Spesa

Si evidenzia che il contributo concedibile in sede di Progetto Definitivo (€ 860.713,58) è inferiore a quello
determinato in sede di approvazione dell’istanza di accesso, avvenuta con A.D. n. 903 del 02/12/2019 in
attuazione della DGR n. 2088 del 18/11/2019, in ragione degli stralci e delle riclassificazioni di spesa innanzi
descritte.
Relativamente alle agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola impresa compresa la maggiorazione – le stesse non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
per impresa e per progetto:
• Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
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✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.

Spese per Ricerca Industriale

Tipologia

Descrizione

Personale

Il personale che sarà impiegato nelle attività
di Ricerca & Sviluppo è il gruppo di ricerca
composto da dipendenti della sede di San
Vito ed altre figure tecniche che saranno
trasferite, per la durata del progetto, dalla
sede di Roma alla sede di San Vito.

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

Nell’espletamento delle attività di Ricerca
Industriale la società si avvarrà di consulenze
specialistiche fornite dall’UNI Cà Foscari di
Venezia come da offerta del 15/01/20202 di
€ 250.000,00.

Le spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca saranno quelle relative
Spese generali
alla funzionalità operativa, organizzativa,
direttamente imputabili al
ambientale, quelle relative a spese di
progetto di ricerca
trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale
in missione e spese per corsi, congressi et
Altri costi d’esercizio,
inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per la Ricerca Industriale

Tipologia

Personale

Spese
dichiarate
dal
proponente
(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

150.000,00

180.000,00

44.800,00

44.800,00

0,00

0,00

444.800,00

474.800,00

Spese per Sviluppo Sperimentale
Spese
dichiarate
Descrizione
dal
proponente
(€)
Il personale che sarà impiegato nelle attività
150.000,00
di Ricerca & Sviluppo è il gruppo di ricerca
composto da dipendenti della sede di San

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni
di variazione)

L’importo
ammissibile
corrisponde a
quanto
effettivamente
riportato
nell’offerta,
come di
seguito
esplicitato

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni
di variazione)

150.000,00
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Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per
il progetto di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca
contrattuale, delle
competenze tecniche e
dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei
servizi di consulenza e di
servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente
ai fini dell’attività di
ricerca
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

Vito ed altre figure tecniche che saranno
trasferite, per la durata del progetto, dalla
sede di Roma alla sede di San Vito.
0,00

0,00

Nell’espletamento delle attività di Ricerca
Industriale la società si avvarrà di consulenze
specialistiche fornite dall’UNI Cà Foscari di
Venezia quali tecnici specializzati nelle
materie attinenti il progetto come da offerta
del 15/01/20202 di € 250.000,00

100.000,00

70.000,00

Le spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca saranno quelle relative
alla funzionalità operativa, organizzativa,
ambientale, quelle relative a spese di
trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale
in missione e spese per corsi, congressi etc

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

280.000,00
724.800,00

250.000,00
724.800,00

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

L’importo
ammissibile
corrisponde a
quanto
effettivamente
riportato
nell’offerta,
come di
seguito
esplicitato

Relativamente alle consulenze, l’impresa ha fornito il preventivo Università Cà Foscari di Venezia del
15/01/20202 di € 250.000,00, che si ritiene di ammettere interamente; tuttavia, sulla base di quanto si
evince dall’offerta, la corretta ripartizione dei costi tra RI e SS è la seguente: € 180.000,00 (360
giornate/uomo X € 500,00) per RI ed € 56.000,00 (280 giornate/uomo X € 250,00) per SS.
Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Cedat 85 S.r.l. per complessivi € 724.800,00 si ritengono
congrui, pertinenti e interamente ammissibili.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18% secondo quanto previsto dall’art.
8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall’art. 11, comma
5-6, dell’Avviso CdP):
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➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a), sono
previste nel limite del 60%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera b),
sono previste nel limite del 35%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, possono essere
maggiorate di 15 punti percentuali, se vi è collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è
PMI, e che non vi sia una singola impresa che sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
(art.11, comma 6, lett. A1) dell’Avviso CdP).

Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 903 del 02/12/2019
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili
(€)

Intensità
agevolazione
(%)

444.800,00

333.600,00

444.800,00

474.800,00

350.548,66

60%+15%= 85%
(max 80%)

280.000,00

140.000,00

280.000,00

250.000,00

123.051,34

35%+15%= 60%

724.800,00

473.600,00

724.800,00

724.800,00

473.600,00

A seguito delle verifiche effettuate e nonostante la riclassificazione operata, il contributo concedibile in
sede di Progetto Definitivo di € 473.600,00, coincide con quello determinato con A.D. n. 903 del 02/12/2019
di ammissione dell’istanza di accesso alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo.
Relativamente alle agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Media impresa compresa la maggiorazione – le stesse non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
per impresa e per progetto:
• Euro 10 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 7,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.

✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.

Spese per Ricerca Industriale
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Tipologia

Descrizione

Il personale impegnato nel progetto sarà
composto da 5 nuove risorse (ULA)
selezionate tra le skill con lauree in discipline
Personale
tecnico scientifiche ed assunte a partire
dall'accettazione del progetto definitivo ed
operante tutto nella sede di Lecce.
1. Preventivo di PC Specialist del
29/01/2020 di € 5.416,39 per acquisto di
n.5 pc completi di monitor;
2. Preventivo per l’acquisto della
Strumentazione ed
stampante Canon di € 441,70;
attrezzature utilizzate
3. Preventivo di amazon per l’acquisto di 7
per il progetto di ricerca
UPS di € 642,32;
e per la durata di
4. Preventivo di PC Specialist del
questo
29/01/2020 per l’acquisto di un server
per € 3.379,50;
5. Preventivo di Azure.com per l’acquisto del
cloud di € 3.560,09, riclassificato in spese
generali
Costi della ricerca
contrattuale, delle
Servizi di consulenza specialistica prestati da
competenze tecniche e
partner di comprovata qualifica nel settore
dei brevetti acquisiti o
oggetto della Ricerca Industriale:
ottenuti in licenza da
1. Preventivo di CO. &CO. S.r.l. di Sergio
fonti esterne, nonché i
Corbello & Partners del 30/01/2020 di €
costi dei servizi di
150.000,00;- LR6
consulenza e di servizi
2. Preventivo di 4 Service Solution S.r.l. del
equivalenti utilizzati
29/01/2020 di € 163.000,00-LR6
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali
direttamente imputabili
al progetto di ricerca

spese generali

Spese
riconosciute
dal
valutatore
(€)

410.000,00

410.000,00

13.440,00

9.879,91

215.000,00

215.000,00

120.000,00

123.560,09

10.000,00

10.000,00

768.440,00

768.440,00

Spese per Sviluppo Sperimentale
Spese
Descrizione
dichiarate

Spese
riconosciute

Altri costi d’esercizio,
costi d'acquisto per semilavorati
inclusi costi dei
materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di
ricerca
Totale spese per la Ricerca Industriale

Tipologia

Spese
dichiarate
dal
proponente
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

Il preventivo di
Azure.com per
l’acquisto di servizi
cloud è stato
riclassificato in
spese generali

In seguito a
riclassificazione
dalla voce
“attrezzature”

NOTE DEL
VALUTATORE
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Il personale impegnato nel progetto sarà
composto da 5 nuove risorse (ULA)
selezionati tra gli skill con lauree in discipline
Personale
tecnico scientifiche ed assunto a partire
dall'accettazione del progetto definitivo ed
operante tutto nella sede di Lecce.
Preventivo di PC Specialist del 29/01/2020 di
€ 2.321,31 per acquisto di n.5 pc completi
di monitor;
2. Preventivo per l’acquisto della stampante
Canon di € 189,30;
Strumentazione ed
3. Preventivo di amazon per l’acquisto di 7
attrezzature utilizzate
UPS di € 275,28;
per il progetto di ricerca
4. Preventivo di PC Specialist del
e per la durata di
29/01/2020 per l’acquisto di un server
questo
per € 1.448,36;
5. Preventivo di Azure.com per l’acquisto
del cloud di € 1.525,75, riclassificato in
spese generali

dal
proponente
(€)

dal
valutatore
(€)

180.000,00

180.000,00

5.760,00

4.234,25

98.000,00

98.000,00

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

Servizi di consulenza specialistica prestati da
partner di comprovata qualifica nel settore
oggetto dello Sviluppo Sperimentale:
1.Preventivo di CO. &CO. S.r.l. di Sergio
Corbello & Partners del 30/01/2020 di €
150.000,00; - LR6
2.Preventivo di 4 Service Solution S.r.l. del
29/01/2020 di € 163.000,00-LR6

Spese generali
direttamente imputabili
al progetto di ricerca

spese generali

55.000,00

56.525,75

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

costi per materiale commerciale

5.000,00

5.000,00

(motivazioni di
variazione)

Il preventivo di
Azure.com per
l’acquisto di servizi
cloud è stato
riclassificato in
spese generali

In seguito a
riclassificazione
dalla voce
“attrezzature”

Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale 343.760,00
343.760,00
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 1.112.200,00 1.112.200,00

Il preventivo di Azure.com per servizi cloud di € 5.085,84, per sua natura, è stato riclassificato in spese
generali, attraverso la ripartizione tra R.I. ed S.S. come rappresentata in tabella.
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Gli investimenti proposti dall’impresa aderente FDM Business Services S.r.l. per complessivi € 1.112.200,00
(di cui € 768.440,00 per RI e € 343.760,00 per SS), si ritengono congrui, pertinenti e interamente ammissibili.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18% secondo quanto previsto dall’art.
8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall’art. 11, comma
5-6, dell’Avviso CdP):
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a), sono
previste nel limite del 50%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera b),
sono previste nel limite del 25%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, possono essere
maggiorate di 15 punti percentuali, se vi è collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è
PMI, e che non vi sia una singola impresa che sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
(art.11, comma 6, lett. A1) dell’Avviso CdP).
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 903 del 02/12/2019

AGEVOLAZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(%)

Investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Investimento
proposto
(€)

Investimento
ammesso
(€)

Ricerca
Industriale

768.440,00

499.486,00

768.440,00

768.440,00

499.486,00

50%+15%= 65%

Sviluppo
Sperimentale

343.760,00

137.504,00

343.760,00

343.760,00

137.504,00

25%+15%= 40%

TOTALE

1.112.200,00

636.990,00

1.112.200,00

1.112.200,00

636.990,00

Tipologia Spesa

Si evidenzia che il contributo concedibile in sede di Progetto Definitivo, pari a € 636.990,00, coincide con
quello ammesso con A.D. n. 903 del 02/12/2019.
Relativamente ai limiti alle agevolazioni concedibili previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP, per
impresa e per progetto, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla
grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti importi per impresa:
• Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.

Si riporta, di seguito, un riepilogo dell’investimento complessivo proposto e ammissibile in relazione
all’intero contratto di programma proposto.
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Corvallis S.r.l. + Atena Informatica S.r.l. + Cedat 85 S.r.l. + FDM Business Services S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Importo richiesto
Tipologia
(€)
Personale
4.023.425,00
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di
135.028,43
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o
1.381.000,00
ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
1.018.400,43
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
19.206,14
analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per la Ricerca Industriale
6.577.060,00
Spese per Sviluppo Sperimentale
Importo
Tipologia
(€)
Personale
1.855.500,00
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di
52.320,39
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di
579.020,00
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
433.659,50
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti
9.040,11
analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
2.929.540,00
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
9.506.600,00

Importo ammesso
(€)
4.023.425,00
69.398,79
1.415.938,00
1.063.830,96
19.206,14
6.591.798,89
Importo ammesso
(€)
1.855.500,00
33.084,29
529.082,00
445.912,13
9.040,11
2.872.618,53
9.464.417,42

Pertanto, a fronte di € 9.506.600,00 (di cui € 6.577.060,00 per RI e € 2.929.540,00 per SS) complessivamente
proposti, sono ritenute congrue pertinenti ed ammissibili spese per € 9.464.417,42 (di cui € 6.591.798,89
per RI e € 2.872.618,53 per SS).
Di seguito, la sintesi degli investimenti e delle agevolazioni suddivise per attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale.

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO – Corvallis S.r.l., Atena Informatica S.r.l., Cedat 85 S.r.l. ed FDM Business Services S.r.l.
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A.D. n. 903 del 02/12/2019
Tipologia Spesa

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Investimento
proposto
(€)

Investimento
ammesso
(€)

6.577.060,00

4.448.419,00

6.577.060,00

6.591.798,89

Agevolazioni
concedibili
(€)
4.449.473,39

2.929.540,00

1.265.616,00

2.929.540,00

2.872.618,53

1.240.558,02

9.506.600,00

5.714.035,00

9.506.600,00

9.464.417,42

5.690.031,41

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

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi proposti dalle
PMI aderenti

6.1 Verifica preliminare
La Media Impresa aderente Cedat 85 S.r.l., rispetto alla tipologia di Investimenti “Acquisizione di Servizi”,
dichiara in sede di progetto definitivo, di voler sostenere spese per € 50.000,00, confermando le previsioni
dell’istanza di accesso.
In particolare, l’investimento proposto rientra nell’ambito “Internazionalizzazione d’impresa” e, in
particolare, riguarda “Programmi di Internazionalizzazione” (rif. art. 65, comma 1, lettera c del
Regolamento).
Come argomentato dall’impresa nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, la società ha avuto modo con gli
investimenti precedenti (PIA) di avviare un processo di espansione internazionale nel Regno Unito
attraverso l’apertura di una società direttamente controllata, denominata Speech-i Ltd che ha la funzione
di intrattenere rapporti con imprese locali, quali: Public-I Group LTD (UK), Norty LTD (Ireland), Aprobrium
Limited (UK), IPsoft (UK), T-Pro (Ireland), Cereproc (Scotland), Lexacom (UK). L’obiettivo dell’intervento,
secondo quanto dichiarato nel Formulario, sarà di avviare politiche di internazionalizzazione a presidio del
mercato tedesco, francese, inglese, olandese, spagnolo, portoghese, brasiliano e russo, al fine di
commercializzare un dispositivo di riconoscimento vocale intelligente integrato multilingue, denominato
“Voice Box” – The meeting-room assistant.
Cedat 85 S.r.l. ha prodotto la DSAN - “Sezioni 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su conflitto
d’interessi/cumulabilità e premialità”, sottoscritta in data 20/01/2020, dal Legale Rappresentante della
società, con la quale è stato attestato:
▪ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di consulenza”
negli ambiti delineati dall’art. 65 del Regolamento Regionale 17/2014 – comma 1, pari ad €
50.000,00;
▪ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenze” previste nell’ambito del nell’ambito
del Contratto di Programma, tali spese derivano da transazioni effettuate alle normali condizioni di
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▪

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 nell’ambito del Contratto di Programma;
che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza”, negli ambiti delineati dall’art. 65 del
Regolamento Regionale 17/2014 – comma 1 – previste nel Contratto di Programma, ai sensi dell’art.
66 commi 5 e 6 del medesimo Regolamento e s.m.i., tali spese sono relative a prestazioni di terzi
che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi
non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di
eventuali partner, sia nazionali che esteri.
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Area di intervento

Realizzazione di studi di
fattibilità connessi con la
valutazione economicofinanziaria, fiscale, legale
contrattuale e di
Programmi di
Internazionalizzazione progettazione/ingegnerizzazione
di prodotti/processi inerenti i
progetti di investimento e/o di
partnership industriale da
realizzarsi all’estero

Tipologia

n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Alessandro Di
Lorenzo)
n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Steven
Wakeling)

Valutazione delle problematiche legali, fiscali e
societarie, finanziarie connesse con la realizzazione
del progetto:
L’obiettivo sarà quello di consolidare i rapporti con le
Tempi previsti
imprese locali e continuare con la politica di espansione
dell’intervento (in
e commercializzazione delle soluzioni proprietarie
mesi): 12
estendendole ad altri mercati target.
▪ Data inizio:
Per fare ciò, la società ha necessità di avvalersi di
01.01.2022
consulenti qualificati che possano valutare le
▪ Data fine: 31.12.2022
problematiche legali connesse alla realizzazione di
accordi, redazione e/o integrazione di contratti con
assistenza, negoziazioni ed assistenza tecnica nelle
trattative commerciali.

Studio ed elaborazione ipotesi di progetto di
Tempi previsti
investimento e/o collaborazione industriale: Lo studio
dell’intervento (in
e l’elaborazione dell’ipotesi di collaborazione
mesi): 12
commerciale con le imprese del mercato estero target
▪ Data inizio:
sarà incentrata e finalizzata al conseguimento di
01.01.2022
obiettivi congiunti, alla valutazione delle opportunità di ▪ Data fine: 31.12.2022

Studio e progettazione dei prodotti/processi da
svilupparsi nell’ambito del progetto di investimento
Tempi previsti
e/o collaborazione industriale all’estero: L’obiettivo
dell’intervento (in
sarà quello di consolidare i rapporti con le società e le
mesi): 12
Istituzioni sopra richiamate e continuare con la politica
▪ Data inizio:
di espansione e commercializzazione delle soluzioni
01.01.2022
proprietarie, grazie ad investimenti in identità e
▪ Data fine: 31.12.2022
strategie di comunicazione e marketing, con l’obiettivo
di espansione in altri mercati target.

n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Alessandro Di
Lorenzo)
n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Steven
Wakeling)
n. 20 giornate - Livello
III (Sig. James Beeson)
n. 20 giornate - Livello
III (Sig. Enrico Nonino)
n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Alessandra Di
Lorenzo)
n. 10 giornate - Livello
I (Sig. Steven
Wakeling)

Numero giornate e
profilo professionale

Periodo di riferimento

Fase di Attività

LM Forward
Ltd

LM Forward
Ltd

LM Forward
Ltd

Fornitore
del servizio

Progetto

50.000,00
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50.000,00

Investimenti Investimenti
proposti
ammissibili
(€)
(€)
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6.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l’entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per € 50.000,00:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

70410
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

mercato, delle criticità negli investimenti e dei possibili
rischi. Al contempo, sarà redatta un’analisi della realtà
aziendale in termini di risorse, organizzazione e
funzioni. Analogamente, si dovrà definire un
programma di sviluppo aziendale prospettico, in cui si
evidenzino gli elementi di fondo della strategia e le
possibili evoluzioni nell’ambito di più annualità. Ciò
consente di comprendere l’effettiva capacità della
struttura di reggere l’investimento nel tempo,
articolando le fasi di sviluppo per obiettivi o per
progetto.

n. 20 giornate - Livello
III (Sig. James Beeson)
n. 20 giornate - Livello
III (Sig. Enrico Nonino)

Totale

50.000,00

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6
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Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
LIVELLO
IV
III
II
I

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

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

Dall’applicazione delle tariffe giornaliere per profilo di esperienza alle giornate di attività, così come
esplicitate nella sopra riportata tabella, ha restituito un importo in linea con quello proposto, pari a €
50.000,00 che, pertanto, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile. Tuttavia, in sede di
rendicontazione, si procederà a verificare l’ammissibilità di tutte le voci di costo inserite nei contratti e
nei titoli di spesa prodotti.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso CdP. A tal proposito, Cedat 85 S.r.l. ha richiesto la
maggiorazione del 5% sull’agevolazione ottenibile 50% (45%+5%) in quanto si verifica la seguente
condizione: conseguimento del rating di legalità dal 04/09/2019 al 04/09/2021 con 2 stelle e 1 +.
Pertanto, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per € 50.000,00 deriva un’agevolazione di €
25.000,00.
INVESTIMENTI
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI da
AMMESSI in SERVIZI
AMMESSO da A.D. n.
A.D. n. 903 del
DI CONSULENZA PER
903 del 02/12/2019
02/12/2019
ACQUISIZIONE DI
SERVIZI
(€)
(€)
Cedat 85 S.r.l.
Programmi di
50.000,00
25.000,00
Internazionalizzazione
TOTALE
50.000,00
25.000,00

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSO DA
CONCEDIBILI
PROGETTO
DA PROGETTO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

(€)

(€)

(€)

50.000,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

%

50%
(45%+5%)

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 5, lettera f) dell’Avviso,
l’agevolazione concedibile per gli investimenti in “Acquisizione dei servizi” non supera,
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti limiti:
- 300 mila euro per la Media Impresa;
- 2 milioni di euro per contratto di programma.
L’agevolazione concedibile sul programma di Acquisizione dei servizi, pari a € 25.000,00, coincide con
l’ammontare del contributo determinato con l’A.D. di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo, n. 903 del 02/12/2019.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l., così come descritto al precedente paragrafo 2.1 è una newco di grande dimensione
controllata dalla newco Tinexta Cyber S.p.A., a sua volta controllata da Tinexta S.p.A. Così come si rileva
dalla visura CCIAA del 05/02/2021, Corvallis S.r.l. è soggetta alla direzione e al controllo di Tinexta S.p.A.
L’analisi della dimensione d’impresa e la verifica circa la non sussistenza dello stato di difficoltà sono
riportate al precedente paragrafo 2.1.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 13204279 del 27/07/2021
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 1 concessione.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.
sottoscritta il 02/08/2021 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
➢ Visura Deggendorf- VERCOR: 13204281 del 27/07/2021.
Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 05335180286 NON RISULTA
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’aderente Atena Informatica S.r.l. risulta
essere Piccola Impresa autonoma, considerando l’ultimo bilancio approvato al 31/12/2017 antecedente
quello di presentazione dell’istanza di accesso (27/11/2018), così come di seguito dettagliato:
Atena Informatica S.r.l.

Esercizio 2017
15

−

ULA

−

Fatturato

€ 1.445.557,00

−

Totale Bilancio

€ 1.837.838,72

L’impresa proponente conferma la dimensione di Piccola impresa autonoma anche in relazione all’ultimo
bilancio approvato allo stato attuale e corrispondente a quello dell’esercizio 2019.
L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
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Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: ATENA INFORMATICA S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto capitale
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

506.100,00
15.300,00
3.210,00
0,00
0,00
403.339,00
0,00
84.251,00

513.221,00
15.300,00
3.210,00
0,00
0,00
487.591,00
0,00
7.120,00

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

Verifica
La società non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale così come risulta dalla visura CCIAA del
15/04/2021.
L’impresa non ricade in nessuna delle ipotesi
delineate, come si evince dai Bilanci chiusi al 2018 e
2019.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data
31/01/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017 è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
➢ Visura Aiuti - VERCOR: 13204252 del 27/07/2021.
Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di concessione compresa
nel periodo di riferimento;
➢ Visura Deggendorf- VERCOR: 13204250 del 27/07/2021.
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 01889340137 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
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✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’aderente Cedat 85 S.r.l. risulta essere
Media Impresa collegata, considerando l’ultimo bilancio approvato (31/12/2017) antecedente la data di
presentazione dell’istanza di accesso (27/11/2018), così come di seguito dettagliato:
Cedat 85 S.r.l.

Esercizio 2017
65

−

ULA

−

Fatturato

€ 4.794.191,00

−

Totale Bilancio

€ 8.184.730,00

L’impresa proponente conferma la dimensione di Media impresa collegata anche in relazione all’ultimo
bilancio approvato allo stato attuale e corrispondente a quello dell’esercizio 2019.
L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: CEDAT 85 S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

1.752.158,00
110.000,00
22.000,00
626.961,00
190.000,00
46.000,00
0,00
862.961,00
0,00
757.197,00

2.042.002,00
110.000,00
22.000,00
1.384.158,00
0,00
46.000,00
1,00
1.430.159,00
0,00
479.843,00

I bilanci di Cedat 85 S.r.l. non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: CEDAT 85 S.R.L.
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale così come risulta dalla visura CCIAA del
15/04/2021.
L’impresa non ricade in nessuna delle ipotesi
delineate, come si evince dai Bilanci chiusi al 2018 e
2019.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
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Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti - VERCOR: 13204260 del 27/07/2021.
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 14 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la dichiarazione del
29/07/2021, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 13204265 del 27/07/2021
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 01322700749 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’impresa aderente FDM Business Services
S.r.l. risulta essere di grande dimensione. Di seguito si riportano le informazioni già acquisite in sede di
istanza di accesso:
DATI RELATIVI ALLA DIMENSIONE DI IMPRESA DI FDM
BUSINESS SERVICES S.R.L. ALLA LUCE ANCHE DELLE
EVENTUALI PARTECIPAZIONI

Esercizio 2017

PERIODO DI RIFERIMENTO

1.410,49

−

ULA

−

Fatturato

€ 161.682.642,00

−

Totale Bilancio

€ 180.069.860,00

Di seguito i dati dimensionali relativi alla sola FDM Business Services S.r.l. relativi al medesimo periodo:
DATI RELATIVI ALLA SOLA IMPRESA FDM BUSINESS
SERVICES S.R.L.

Esercizio 2017
153,01

−

ULA

−

Fatturato

€ 16.150.711,00

−

Totale Bilancio

€ 13.578.823,00

L’impresa proponente conferma la grande dimensione anche in relazione all’ultimo bilancio approvato
allo stato attuale e corrispondente a quello dell’esercizio 2020.
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L’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: FDM BUSINESS SERVICES S.R.L.
(importi in euro)
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione,
straordinaria o facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)
RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

1.000.000,00
72.267,00

1.000.000,00
116.713,00

-1,00

1.217.508,00

1.373.041,00
888.912,00
3.334.219,00
10.111.862,00
3,03
1.779.430,00
96.834,00
18,38

0,00
842.083,00
3.176.304,00
11.473.266,00
3,61
3.327.837,00
108.698,00
30,62

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l’esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali, negli ultimi due anni:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 e
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa non è inferiore a 1,0.
Si segnala che l’analisi comparativa dei dati di bilancio 2019 e 2020 fornisce le medesime risultanze.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: FDM BUSINESS SERVICES S.R.L.
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale così come risulta dalla visura CCIAA del
15/04/2021.
L’impresa non ricade in nessuna delle ipotesi
delineate, come si evince dai Bilanci chiusi al 2018 e
2019 e 2020.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
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In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 13204275 del 27/07/2021
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 4 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la dichiarazione del
04/08/2021, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 13204270 del 27/07/2021
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 07645580965 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Corvallis S.r.l. in seguito a richiesta di integrazione ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali
previsionali sino all’esercizio a regime, come segue:
Corvallis S.p.A. a
socio unico
Fatturato
Valore della
produzione
Reddito Operativo
della Gestione
caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio

2021 in milioni di Euro

2022 in milioni di Euro

€ 59,8

€ 74,1

Bilancio previsionale
Esercizio a regime
2024 in milioni di Euro
€ 88,5

€ 61,4

€ 76,1

€ 90,5

€ 8,9

€ 13,9

€ 6,1

€ 9,6

€ 5,7
€ 3,8

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

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio

Bilancio previsionale

2018
€ 1.728.041,00
€ 1.740.397,00

2019
€ 1.576.699,00
€ 1.652.519,00

Esercizio a regime 2024
€ 2.809.492,00
€ 3.008.793,00

€ 147.390,00

€ 34.702,00

€ 391.487,00

€ 84.251,00

€ 7.120,00

€ 281.882,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
✓ Grande Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Il soggetto proponente Cedat 85 S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di fatturato e di utile di
esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del programma
d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio

Bilancio previsionale

2018

2019

Esercizio a regime 2024

Fatturato

€ 5.477.666,00

€ 5.774.555,00

€ 19.135.080,00

Valore della produzione

€ 7.003.643,00

€ 7.029.637,00

€ 19.587.664,00

Reddito Operativo della
Gestione caratteristica

€ 978.234,00

€ 1.247.707,00

€ 4.763.392,00

Utile d’esercizio

€ 757.197,00

€ 479.843,00

€ 3.042.308,00

Cedat 85 S.r.l.

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

Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio

Bilancio previsionale

2018
€ 19.093.584,00

2019
€ 21.762.794,00

Esercizio a regime 2024
€ 24.600.000,00

€ 20.526.402,00

€ 23.176.422,00

€ 25.900.000,00

€ 1.501.455,00

€ 1.553.181,00

€ 2.180.000,00

€ 888.912,00

€ 842.083,00

€ 1.358.500,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti della Grande Impresa proponente, così come
dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 6.507.600,00, di cui € 26.000,00 per investimenti industriali ed
€ 6.481.600,00 per Ricerca e Sviluppo.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:
Fabbisogno
Opere murarie e assimilate (€)
Totale Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale R&S
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri (€)
Finanziamenti a m/l termine avente
esplicito riferimento CdP (€)
Altro: cash flow (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Anno avvio
26.000,00
26.000,00
563.102,50
247.097,50
810.200,00
836.200,00

Anno 2°
0,00
0,00
1.801.928,00
790.712,00
2.592.640,00
2.592.640,00

Anno 3°
0,00
0,00
1.576.687,00
691.873,00
2.268.560,00
2.268.560,00

Anno 4°
0,00
0,00
563.102,50
247.097,50
810.200,00
810.200,00

Totale
26.000,00
26.000,00
4.504.820,00
1.976.780,00
6.481.600,00
6.507.600,00

0,00
0,00

94.811,25
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
931.011,25
931.011,25

2.497.828,75
2.592.640,00
0,00
2.592.640,00

406.537,50
406.537,50
1.862.022,50
2.268.560,00

0,00
0,00
931.011,25
931.011,25

2.904.366,25
2.904.366,25
3.724.045,00
6.628.411,25

Il piano di copertura finanziaria prevede, a fronte di investimenti proposti per € 6.507.600,00, un cash
flow pari ad € 2.904.366,25 ed agevolazioni per € 3.724.045,00.
A seguito del subentro di Corvallis S.r.l. in Corvallis S.p.A., il nuovo soggetto proponente ha aggiornato la
copertura finanziaria dell’investimento fornendo a mezzo PEC del 13/07/2021, prot. Puglia Sviluppo n.
15881/I del 13/07/2021 e del 05/08/2021, prot. Puglia Sviluppo n. 17498/I del 06/08/2021, quanto segue:
1. Verbale del Consiglio di Amministrazione della società Corvallis S.r.l. del 25/06/2021, avente
all’Ordine del giorno, al secondo punto, “copertura investimento Progetto Corvallis 4.0”, mediante
il quale, si delibera di destinare a copertura del programma di investimenti denominato “Corvallis
4.0”, le risorse finanziarie messe a disposizione dai due finanziamenti a medio-lungo termine
concessi dagli istituti di credito BPM e Banca del Veneto Centrale, per un importo almeno pari ad
€ 2.782.955,00 ;
2. Finanziamento chirografario n. 05243027 concesso dal Banco BPM il 25/03/2021 a Corvallis S.r.l.,
a sostegno dell’attività aziendale, di € 2.000.000,00 della durata di 24 mesi;
3. Mutuo chirografario n. 12415 del 22/03/2021 accordato dalla Banca del Veneto Centrale a
Corvallis S.r.l., per scopi inerenti alla propria attività, di € 1.000.000,00 della durata di 24 mesi.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa della copertura finanziaria:
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COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile

€ 6.491.951,35

Agevolazioni concedibili

€ 3.722.627,83

Finanziamenti a m/l termine concessi dal Banco BPM e dalla Banca del Veneto Centrale

€ 2.782.955,00

Totale mezzi esenti da aiuto

€ 2.782.955,00

TOTALE FONTI

€ 6.505.582,83

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

42,87%

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento in attivi materiali, in armonia con quanto disposto dall’art. 15
comma 10 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto da Atena informatica S.r.l., così come
dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.218.000,00, di cui € 30.000,00 per Attivi Materiali ed €
1.188.000,00 per Ricerca e Sviluppo.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto in nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:
Atena Informatica S.r.l.
Investimento (€)
Fabbisogno

Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri: riserve libere di
patrimonio (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Totale
30.000,00
859.000,00
329.000,00
1.218.000,00
Totale
164.500,00
160.000,00
0
324.500,00
893.500,00
1.218.000,00

Il piano di copertura finanziaria prevede l’apporto di mezzi propri (riserve libere di patrimonio) per un
importo pari ad € 164.500,00 e finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento al CdP per €
160.000,00, coerentemente con quanto proposto in sede di istanza di accesso.
In sede di istanza di accesso, per la successiva fase del progetto definitivo, è stato prescritto quanto segue:
1. Relativamente all’apporto di mezzi propri, produrre la copia della relativa delibera assembleare,
dalla quale si evinca il vincolo di destinazione dei mezzi propri individuati alla copertura finanziaria
del presente Contratto di Programma;
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2. Relativamente al finanziamento a m/l termine, produrre la copia della delibera di finanziamento,
avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.
Si evidenzia che ai fini della piena attuazione delle prescrizioni sulla copertura dell’investimento, l’impresa
con PEC del 13/07/2020, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. il 14/07/2020 con prot. n. 6325/I, ha richiesto
la proroga per la presentazione della documentazione attestante la completa copertura finanziaria del
programma di investimento per la parte non coperta dalle agevolazioni. Puglia Sviluppo S.p.A. con PEC del
07/08/2020 ha autorizzato la proroga al 28/10/2020.
In seguito a richiesta di integrazioni dell’11/06/2020, l’impresa con PEC del 12/08/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11389/I, ha fornito l’estratto del Libro delle assemblee
dei soci da pag. 4 a pag. 5 riportante il Verbale di Assemblea ordinaria del 20/01/2020, dal quale emerge
che l’assemblea ha deliberato all’unanimità di istituire un vincolo di destinazione su parte del Fondo di
Riserva Straordinaria per € 164.500,00, a copertura finanziaria del progetto denominato Corvallis 4.0.
Ai fini dell’apporto di poste preesistenti del passivo quale apporto di mezzi propri, si è proceduto al calcolo
dell’equilibrio finanziario, in base ad i dati rinvenienti dal Bilancio d’esercizio 2019 (esercizio antecedente
all’avvio dell’investimento), così come di seguito esposti:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 487.591,00)

€
513.221,00

Fondo per rischi e oneri
TFR

0,00
256.976,00

Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

0,00
0,00

770.197,00
0,00

Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

94.122,00
9.793,00
TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

103.915,00
666.282,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 666.282,00, che conferma la possibilità di utilizzare “riserve libere di patrimonio
netto” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 164.500,00.
Con PEC dell’11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 12/11/2020 con prot. n. 24029/I, l’impresa
ha fornito la comunicazione della Banca Carige del 06/11/2020, in cui si afferma che è stato deliberato un
finanziamento a m/l termine di € 160.000,00, finalizzato al sostenimento di costi di ricerca, studio e
realizzazione del progetto agevolato dalla Regione Puglia.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa della copertura finanziaria:
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COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
Agevolazioni concedibili
Apporto di mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Totale mezzi esenti da aiuto
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

€ 1.191.466,07
€ 869.602,92
€ 164.500,00
€ 160.000,00
€ 324.500,00
€ 1.194.102,92
27,24%

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento in attivi materiali, in armonia con quanto disposto dall’art. 15
comma 10 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto da Cedat 85 S.r.l., così come
dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.219.544,71, di cui € 444.744,71 per Attivi Materiali, €
724.800,00 per Ricerca e Sviluppo e € 50.000,00 per Acquisizione di Servizi.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto in nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:

Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Acquisto immobile
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese e per migliorare il posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali
Totale Servizi di consulenza
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Totale R&S
Totale investimento complessivo
Fonti di copertura
Eccedenza fonti anno precedente
Apporto di mezzi propri: Utili reinvestiti
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP
Altro

Cedat 85 S.r.l.
Investimento (€)
Anno avvio 2019
Anno 2°
€
€
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00

35.744,64

Anno 3°
€
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00

Totale
€
0,00
19.000,00
0,00
70.000,00
320.000,00

0,00

35.744,64

0,00

0,00

0,00

0,00

209.000,00

155.744,64

80.000,00

444.744,64

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00
148.000,00
90.000,00
238.000,00
497.000,00
Anno avvio
0,00
60.000,00

0,00
148.000,00
95.000,00
243.000,00
398.744,64
Anno 2°
367.210,00
60.000,00

0,00
148.800,00
95.000,00
243.800,00
323.800,00
Anno 3°
28.465,36
36.940,00

50.000,00
444.800,00
280.000,00
724.800,00
1.219.544,64
Totale

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.940,00
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Totale escluso agevolazioni
Ammontare agevolazioni
Totale fonti

560.000,00
304.210,00
864.210,00

427.210,00
0,00
427.210,00

65.405,36
304.210,00
369.615,36

656.940,00
608.420,00
1.265.360,00

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede
l’apporto di mezzi propri per un importo pari a € 156.940,00, finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP per € 500.000,00 ed agevolazioni richieste per € 608.420,00.
Ai fini della copertura finanziaria dell’iniziativa, per la parte non coperta dalle agevolazioni, in sede di
presentazione del Progetto Definitivo, l’impresa ha fornito la copia del verbale di assemblea ordinaria del
30/12/2019 con il quale delibera di destinare la quota di € 156.940,00 degli utili portati a nuovo ad
apposita riserva denominata “Riserva Contratti di Programma – Y27GYF2” a garanzia della completa
copertura finanziaria del programma di investimento. Inoltre, nel predetto verbale, l’impresa dichiara che
è in corso l’istruttoria per la concessione di un finanziamento a m/l termine di € 5.800.000,00 (Fondo
Minibond) che oltre a finanziare gli investimenti delle campagne di comunicazione e pubblicità,
cofinanzierà i progetti di R&S a valere sul Tit II Capo I (progetto Corvallis 4.0) per € 500.000,00 e Tit II
Capo 2 (progetto BLOG: Biometric Log) per € 1.200.000,00.
Si evidenzia che ai fini della piena attuazione delle prescrizioni sulla copertura dell’investimento, l’impresa
ha richiesto, ai fini della presentazione della documentazione relativa al finanziamento a m/l termine per
la completa copertura finanziaria del programma di investimento per la parte non coperta dalle
agevolazioni, la proroga al 30/11/2020 con PEC del:
• 01/07/2020, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. il 02/07/2020 con prot. n. 5388/I;
• 28/09/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 28/09/2020 con prot. n. 16280/I;
• 28/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 28/10/2020 con prot. n. 20863/I.
Puglia Sviluppo S.p.A. ha autorizzato le succitate richieste di proroga.
L’impresa ha fornito con PEC del 31/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 03/08/2020 con prot.
n. 8954/I, l’estratto del “Libro delle assemblee dei soci” riportante da pag. 97 a pag. 98 il sopra citato
Verbale di Assemblea ordinaria del 30/12/2019.
Infine, l’impresa ha fornito con PEC del 24/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/11/2020 con
prot. n. 25707/I, il verbale dell’Organo Amministrativo del 10/11/2020 attestante l’emissione di titoli di
debito ex art. 2483 cod. civ. per un importo in linea capitale pari a Euro 3.200.000,00 nel contesto del c.d.
“Basket Bond Puglia”.
Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell’apporto di mezzi propri per €
156.940,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’esercizio al 31/12/2018
(esercizio antecedente all’avvio dell’investimento) dell’impresa proponente:
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CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 884.961,00)

€ 1.752.158,00

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

€ 982.078,00
€ 895.344,00
€ 2.482.117,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE

€ 0,00
€ 6.111.697,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

€ 0,00
€ 3.069.311,00

Crediti m/l termine
TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 1.053.462,00
€ 4.122.773,00
€ 1.988.924,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 1.988.924,00 che conferma la possibilità di utilizzo di “riserve libere di patrimonio”
per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 156.940,00.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa della copertura finanziaria:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
Agevolazioni concedibili
Apporto di mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Totale mezzi esenti da aiuto
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

€ 1.219.544,71
€ 608.420,00
€ 156.940,00
€ 500.000,00
€ 656.940,00
€ 1.265.360,00
53,87%

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento in attivi materiali, in armonia con quanto disposto dall’art. 15
comma 10 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti della Grande Impresa proponente FDM
Business Services S.r.l., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.122.700,00, di cui €
10.500,00 per investimenti industriali ed € 1.112.200,00 per Ricerca e Sviluppo.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:
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Fabbisogno
Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate (€)
Macchinari, Impianti, attrezzature e
programmi informatici (€)
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate (€)
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri (€)
Finanziamenti a m/l termine avente
esplicito riferimento CdP (€)
Altro: cash flow (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

FDM Business Services S.r.l.
Investimento (€)
Anno avvio
Anno 2°
0,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00

0,00

Anno 3°
0,00
0,00

Anno 4°
0,00
0,00

Totale
0,00
10.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.055,00
42.970,00
149.525,00
Anno avvio
0,00
0,00

307.376,00
137.504,00
444.880,00
Anno 2°
90.247,50
0,00

268.954,00
120.316,00
389.270,00
Anno 3°
0,00
0,00

96.055,00
42.970,00
139.025,00
Anno 4°
0,00
0,00

768.440,00
343.760,00
1.122.700,00
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00
80.000,00
159.772,50
239.772,50

354.632,50
354.632,50
0,00
444.880,00

69.725,00
69.725,00
319.545,00
389.270,00

0,00
0,00
159.772,50
159.772,50

504.357,50
504.357,50
639.090,00
1.143.447,50

0,00

Il piano di copertura finanziaria prevede, a fronte di investimenti proposti per € 1.122.700,00, un cash
flow pari ad € 504.357,50 e agevolazioni per € 639.090,00.
Nel piano di copertura finanziaria, in ragione della previsione del ricorso al cash flow, si rappresentano le
risultanze da rendiconto finanziario relativo all’ultimo bilancio chiuso al 31/12/2019, soggetto al controllo
della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., nonché al bilancio chiuso al 31/12/2018, soggetto al controllo
della Società di Revisione KPMG S.p.A., con le seguenti risultanze:
FDM Business Services S.r.l.
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide

31/12/2018
€ 1.033.311,00
€ 1.854.992,00

31/12/2019
€ 865.398,00
€ 2.720.390,00

Sia il rendiconto finanziario al 31/12/2018 che quello al 31/12/2019 evidenziano una sufficiente capacità
dell’impresa di generare flussi di cassa. Inoltre, in relazione all’entità delle disponibilità liquide di fine
periodo (€ 1.854.992,00) rinveniente dai citati rendiconti finanziari, si evidenzia che la stessa risulta
capiente rispetto al previsto utilizzo di cash flow per € 504.357,50.
A tal riguardo, si rammenta quanto previsto in sede di istanza di accesso, ossia: “Qualora venga
confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, si prescrive che l’impresa
proponente FDM Business Services S.r.l. provveda, in sede di presentazione del progetto definitivo, a
fornire apposita delibera assembleare, nonché i rendiconti finanziari prospettici per il periodo di
realizzazione del programma di investimenti”.
Si segnala che, ai fini della piena attuazione delle prescrizioni sulla copertura dell’investimento, l’impresa
con PEC del 09/07/2020, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/07/2020 con prot. n. 6097/I, ha richiesto
la proroga di 180 giorni per la presentazione della documentazione finalizzata alla completa copertura
finanziaria del programma di investimento per la parte non coperta dalle agevolazioni. Puglia Sviluppo
S.p.A. con PEC del 07/08/2020 ha autorizzato la proroga al 28/10/2020.
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L’impresa, pertanto, con PEC del 07/08/2020 e con PEC del 28/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
rispettivamente con prot. n. 11378/I del 24/08/2020 e con prot. n. 20874/I del 28/10/2020 ha fornito:
• l’estratto del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci riportante il verbale del Consiglio
di Amministrazione del 26/10/2020, il cui argomento all’ordine del giorno riguarda la copertura
finanziaria del progetto “Corvallis 4.0”. Da tale verbale, si evince che al netto dell’agevolazione
prevista pari ad € 639.090,00, la copertura finanziaria del progetto per il periodo che va dal 2020
al 2024 avverrà mediante cash flow;
• la DSAN, firmata digitalmente il 07/08/2020 dal Legale Rappresentante, riportante i rendiconti
finanziari prospettici per il periodo di realizzazione degli investimenti, come da prescrizione, che
vengono di seguito sintetizzati:
Impresa FDM Business Services S.r.l.

31/12/2020
31/12/2021
Importi in €

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2024

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

-1.160.171,00

399.000,00

522.000,00

-446.500,00

581.500,00

Disponibilità liquide di fine esercizio

1.556.663,00

1.955.663,00

2.477.663,00

2.031.163,00

2.612.663,00

I suddetti rendiconti finanziari evidenziano una sufficiente capacità dell’impresa di generare flussi di cassa
per il periodo di realizzazione dell’investimento. Inoltre, le disponibilità liquide relative alla fine di ciascun
periodo, rinvenienti da tali rendiconti finanziari prospettici, evidenziano che essi risultano capienti
rispetto al previsto utilizzo di cash flow (€ 504.357,50) per il presente Contratto di Programma.
Ai fini di una completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto
relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso
al 31/12/2019 (esercizio antecedente all’avvio dell’investimento):
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 2.261.953,00)

€
3.176.304,00

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

0,00
1.288.937,00
2.476.499,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

0,00
6.941.740,00

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

0,00
6.891.158,00

Crediti m/l termine

0,00
6.891.158,00
50.582,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente maggiore rispetto alle
attività immobilizzate per € 50.582,00 che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio
2019.
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa della copertura finanziaria:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
Agevolazioni concedibili
Apporto di mezzi propri (cash flow)
Totale mezzi esenti da aiuto
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

€ 1.122.700,00
€ 638.915,00
€ 504.357,50
€ 504.357,50
€ 1.143.272,50
44,92%

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento in attivi materiali, in armonia con quanto disposto dall’art. 15
comma 10 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
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8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
Si rammenta che l’impresa Corvallis S.r.l. è subentrata a Corvallis S.p.A. anche in relazione al programma di
investimenti realizzato con il precedente Contratto di Programma denominato Corvallis 3.0, approvato con
A.D. n. 2378 del 12/12/2014 e sottoscritto il 15/12/2014, nell’ambito del quale l’impresa Corvallis S.p.A. si
è obbligata a conseguire nell’esercizio a regime (2019) un incremento occupazionale di n. 5 ULA rispetto al
dato (n. 27,65 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso, nonché al
mantenimento di tale dato (n. 32,65 ULA) per n. 3 esercizi successivi, sintetizzato come segue:

Soggetto
Beneficiario

Occupazione
preesistente
dichiarata nel
progetto definitivo
CORVALLIS 3.0

N. unità previste
nell'esercizio a
regime (2019) e
per i 3 esercizi
successivi

Incremento
ULA da
Contratto di
Programma

Corvallis S.p.A.

27,65

32,65

+5

Con riferimento al dato ULA (27,65) relativo ai 12 mesi antecedenti la domanda del CdP denominato
“Corvallis 3.0”, l’impresa ha chiarito nella sezione 9 del progetto definitivo, aggiornata il 04/08/2021, che
esso è il risultato di un’operazione di acquisizione di un ramo d’azienda (avvenuto in data 01/01/2014) da
parte di Corvallis S.p.A. che aveva, con tale operazione, acquisito l’attuale sede di Lecce e i dipendenti che
svolgevano servizi di Business Process Outsourcing (BPO). A seguito della scissione parziale di Corvallis
S.p.A. in Corvallis Financial Service S.p.A., società beneficiaria delle attività di BPO, i suddetti dipendenti,
per la specificità delle loro attività, sono entrati nell’organico di Corvallis Financial Service S.p.A.
Pertanto, in relazione al contratto di programma denominato “Corvallis 3.0”, concluso ma soggetto a
monitoraggio con particolare riferimento all’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale per
n. 3 esercizi successivi a quello a regime (2019), si ritiene necessario la sottoscrizione di apposito
addendum congiuntamente da parte delle imprese Corvallis S.p.A., Corvallis S.r.l. e Corvallis Financial
Service S.p.A.
Con riferimento al presente Contratto di programma, denominato “Corvallis 4.0”, si evidenzia che il dato
riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso (novembre
2017 - ottobre 2018), è pari a n. 56,73 ULA.
Sulla base delle informazioni rese all’interno della Sezione 9, il dato ULA di partenza di 56,73, a seguito
delle operazioni straordinarie descritte al paragrafo 2.1, è stato successivamente così ripartito:
• n. 24,08 ULA in forza alla Corvallis S.r.l. (Area R&S);
• n. 32,65 ULA in forza alla Corvallis Financial Service S.p.A. (Area BPO).
A tal riguardo, Corvallis S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo,
sottoscritta il 04/08/2021 dal Legale Rappresentante dell’impresa, recante le seguenti informazioni:
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1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 2088 del 18/11/2019;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 7 unità;
• di non aver fatto ricorso (ex Corvallis SpA) nell’anno 2017 e 2018 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
• di aver fatto ricorso (ex Corvallis SpA), nell’anno 2019, ai seguenti interventi integrativi salariali:
Contratti di solidarietà per un numero di dipendenti pari a 21 unità;
• 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. 56,73 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 56,73 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. 792 unità;
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nell’unità locale pugliese nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
3. Sezione 9C: l’impresa ha fornito la tabella relativa all’incremento delle ULA che a regime interesserà
la sola area R&S della sede di Lecce:

Posizione

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

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
presentazione della
n. unità nell’esercizio a
Variazione esercizio a regime
domanda Corvallis 4.0
regime 2024
2024
01/11/2017 al 31/10/2018
AREA R&S
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,08
30,08
7,00
5,33
7,33
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,08
31,08
7,00
5,33
7,33
2,00

Con riferimento alla discordanza tra il numero di dipendenti (in termini di ULA) presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (pari a n. 56,73) e quello indicato nella
precedente tabella (24,08), si riportano le seguenti considerazioni del soggetto Proponente:
Corvallis S.r.l. dichiara che: “il personale della sede di Lecce era, fino al 31/12/2019, tutto in forza a
Corvallis S.p.A. e risultava composto da personale appartenente a due settori aziendali distinti:
Ricerca&Sviluppo (R&S) e Business Process Outsourcing (BPO). Le ULA del settore R&S, al 31/12/2019,
erano 32,85, mentre quelle del settore BPO erano 29,4, per un totale ULA pari a 62,25.
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A seguito dell’operazione di scissione del 1° gennaio 2020, i 31 dipendenti (pari a 29,4 ULA) della sede di
Lecce di Corvallis S.p.A. afferenti al settore BPO sono confluiti in Corvallis Financial Service S.p.A. portando
perciò i dipendenti della sede di Lecce di Corvallis S.p.A. a 33 (pari a 32,85 ULA) tutti afferenti al settore
R&S.
Sulla base delle sopra citate considerazioni, l’azienda ritiene opportuno chiarire che l’incremento
occupazionale nell’esercizio a regime, pari a 7 ULA, è riferito specificatamente al personale dell’area R&S,
che sarà di fatto impegnato nello svolgimento delle attività previste nel progetto Corvallis 4.0.
L’impresa precisa che l’attuale organico di Corvallis S.r.l. presente nella sede di Lecce è interamente
dedicato ad attività di ricerca e sviluppo e si è costituito grazie al precedente contratto di programma,
rappresentando oggi il principale polo R&S della società per numerosità e competenze; il personale è,
infatti, altamente qualificato e specializzato in aree tecnologiche quali: sviluppo JAVA EE, Architetture
cloud, devops e continuous integration, UX/UI, AR/mobile, geodata science, data science, semantic web.
A tali figure tecniche si affiancano esperti in domini specifici, quali ad esempio i Beni Culturali e il Territorio
e Ambiente, figure esperte in project management e funding management, esperti di strategie digitali e
di marketing e digital communication.
In considerazione del dato ULA di partenza e della sua composizione, in virtù delle operazioni straordinarie
intervenute e di quanto dichiarato dalla Corvallis S.r.l., si ritiene che gli obblighi occupazionali siano
sintetizzabili come segue:
Impresa
Proponente
“Corvallis 4.0”
da istanza di
accesso

Corvallis S.p.A.

TOTALE

n. ULA nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda
Corvallis 4.0
01/11/2017 al 31/10/2018

Impresa
subentrante a
Corvallis S.p.A.
nei rami
aziendali
R&S e BPO

N. unità
previste
nell'esercizio a
regime (2024) e
per i 3 esercizi
successivi

Incremento
ULA da
Contratto di
Programma

Area R&S

24,08

Corvallis S.r.l.

31,08

+7

Area BPO

32,65

Corvallis
Financial Service
S.p.A.

32,65

=

63,73

+7

56,73

Pertanto, fermo restando che l’incremento occupazionale dovrà essere realizzato dalla Corvallis S.r.l.,
dovrà essere garantito il conseguimento a regime di un dato ULA almeno pari a 63,73 congiuntamente
dalla Corvallis S.r.l. e dalla Corvallis Financial Service S.p.A. che entrambe procederanno all’invio delle
dichiarazioni annuali di monitoraggio per l’esercizio a regime e per i tre esercizi successivi. Pertanto, il
Contratto di Programma dovrà essere sottoscritto anche da Corvallis Financial Service S.p.A. in relazione
all’obbligo di mantenimento del livello occupazionale di partenza.
Si prescrive, inoltre, che tale incremento occupazionale dovrà essere effettuato attraverso l’assunzione di
nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà essere effettuato attraverso personale in forza presso altre
sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo.
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Si espongono, di seguito, ulteriori informazioni riportate nella sezione 9 da parte dell’impresa proponente
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
Informazioni già esposte in precedenza.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
L’impresa dichiara che, per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto
“Corvallis 4.0”, assumerà, nel corso del progetto, n. 7 ULA così suddivise: 4 Full stack developer, 1 Software
Architect, 1 UX designer e 1 3D Expert.
-

-

3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’azienda dichiara di aver sempre mantenuto come obiettivo
quello di garantire i livelli occupazionali, cercando di favorire percorsi di aggiornamento della
popolazione aziendale in linea con i rapidi cambiamenti che il settore informatico ha avuto negli ultimi
anni;
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l’azienda dichiara di aver sempre avuto un trend di sviluppo
progressivo derivante da politiche di crescita che hanno reso possibile affrontare la competizione
presente nel mercato di riferimento dell’azienda.

4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’azienda afferma che le motivazioni dell’incremento dell’organico di R&S presso la sede di Lecce di n. 7
ULA risiedono nella necessità di:
- garantire lo svolgimento delle attuali attività in corso presso la sede pugliese;
- completare il team con figure professionali attualmente non sufficienti in termini numerici;
- mantenere ed industrializzare i prototipi realizzati nelle linee di ricerca LR1, LR2, LR4 e LR5;
- portare innovazione tecnologica nel ciclo produttivo dell’azienda.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Sulla base di quanto affermato dall’impresa, i nuovi occupati avranno le seguenti mansioni:
- Full stack developer: sviluppatore con formazione tecnica completa, in grado di progettare,
sviluppare, testare e distribuire applicazioni web, sia lato front end (porzione dell’applicazione con
la quale interagirà l’utente) che back end (porzione dell’applicazione che gestisce le logiche di
funzionamento, le configurazioni del server e il database);
- IT Architect: ha il ruolo di definire l'architettura del sistema informativo che deve essere realizzato
ed ha abilità nel produrre soluzioni tecniche innovative e risolvere problemi legati a infrastrutture
e architetture;
- UX Designer: progettista del software che tiene in considerazione non solo le funzionalità, ma
anche, nell’ambito dell’user journey, le motivazioni che possono aver portato l’utente a cercare il
prodotto e il modo in cui questo verrà utilizzato;
- 3D Expert: esperto in telerilevamento, metrologia, integrazione di sensori e modellazione 3D,
accesso e sfruttamento di dati 3D utilizzando soluzioni VR / AR e applicazioni web/Cloud;
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6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
investimento:
L’impresa dichiara che uno degli obiettivi specifici è quello di potenziare la proposta commerciale
migliorando la propria offerta di prodotti e di servizi in ambito ICT, con gli strumenti ed i metodi innovativi
forniti dalle attività di ricerca di questo progetto. In tale senso la ricerca arricchisce e rende notevolmente
più interessante l’offerta di Corvallis, fornisce strumenti per migliorare il rapporto fra attività produttive
e consente ad all’azienda e ai propri clienti di scalare posizioni di competitività sul proprio mercato.
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese da Atena Informatica S.r.l., l’investimento comporterà,
nell’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 4 unità.
Atena Informatica S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del
29/01/2020, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 2088 del 18/11/2019;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 4 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso,
è pari a n. 0 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0 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. 18,17 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
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Atena Informatica S.p.A.
(Piccola Impresa aderente)
sede oggetto dell’investimento
proposto sita a Lecce in Via
Imperatore Adriano n. 31
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
Totale
di cui donne

Media U.L.A. nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso
(01/11/2017 al 31/10/2018)

Media U.L.A. nell’esercizio a
regime (2024)

Variazione esercizio a
regime 2024

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

0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

A tal riguardo si prescrive che l’incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà
essere effettuato attraverso nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà essere effettuato atraverso
personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa Atena Informatica S.r.l.
Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L’impresa intende realizzare una nuova unità produttiva presso la Regione Puglia, pertanto, si impegna
nell’esercizio a regime all’assunzione di n. 4 ULA.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
Atena Informatica S.r.l. dichiara che per quanto riguarda gli adeguamenti di organico e gli effetti
occupazionali del programma di investimento il progetto prevede complessivamente l’utilizzo di n. 7
risorse con profili professionali differenti, con un impiego temporale differenziato sulla base delle
differenti attività schedulate.
Nella fase di avvio e realizzazione del progetto sono previste n. 3 nuove assunzioni, oltre allo spostamento
di n. 4 risorse già dipendenti presso l’unità locale di Lecce. Nell’esercizio a regime, è prevista n. 1 nuova
assunzione, portando quindi a n. 4 le nuove assunzioni previste sulla unità locale di Lecce.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:
Atena dichiara di aver posto grande attenzione alla salvaguardia dei posti di lavoro. La fase di espansione
e crescita degli ultimi anni ha portato ad aumentare il proprio organico, investendo in risorse umane
qualificate, con grande attenzione anche ai giovani neo laureati e neo diplomati. La tipologia di mercato
seguito e la generale crescita offrono comunque l’opportunità ad Atena di erogare servizi con modalità
telematiche, rivolte a varie aree nazionali, dalle proprie sedi, così da presentare una politica di
salvaguardia generale in caso di eventuali contrazioni di mercato.
-
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- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:
L’impresa S.r.l. dichiara che la nuova sede di Lecce vuole rappresentare un hub per la società Atena nel
Sud Italia. Al crescere del mercato potrà quindi corrispondere un aumento del trend di crescita
occupazionale locale.

4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Il progetto, successivamente alla fase di ricerca e realizzazione dei relativi prototipi prevede un totale di
n. 4 nuove unità assunte presso la sede locale di Lecce, onde sostenere le attività di coordinamento della
sede, di gestione delle assistenze e delle attività connesse ai sensori indossabili, di commercializzazione
dei prodotti realizzati.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che le mansioni previste a regime sono: 2 ricercatori /ingegneria del Software, 1
responsabile di filiale /unità locale, 1 commerciale.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
investimento:
L’impresa dichiara che l’obiettivo del programma di investimento è lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di un sistema finalizzato a fornire assistenza continua al paziente a domicilio
attraverso monitoraggio dei parametri fisiologici, loro interpretazione ed eventuale alert per intervento.
Le ricadute che discendono dalla iniziativa di Atena sono molteplici, sia da un punto di vista economico,
sia sociale. Da un punto di vista economico, l’iniziativa rappresenta l’apertura di una nuova linea di
business che va ad aggiungersi a quella tradizionalmente offerta dall’azienda. Tutto il fatturato con i
relativi margini è da considerarsi un beneficio per l’azienda e per i nuovi posti di lavoro creati.
Per gli operatori sanitari del territorio la piattaforma Atena rappresenta un ulteriore servizio assistenziale
che potrà essere riconosciuto dagli enti eroganti i bandi socio sanitari e quindi rappresentare un maggior
valore di fatturato rispetto ai bandi tradizionali. Dal punto di vista dell’occupazione sul territorio, i benefici
sono legati al nuovo insediamento di Atena in Puglia, con conseguente occupazione di personale diretto.
Nello stesso tempo, sul territorio pugliese può esserci ulteriore occupazione indotta con affidamenti
esterni per la crescita di attività in funzione del fatturato.
Infine, il beneficio e l’innovazione più importanti saranno verso le persone assistite che potranno migliore
la loro qualità di vita attraverso un sistema integrato di monitoraggio continuo ed assistito dei parametri
fisiologici.
✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
Preliminarmente, si evidenzia che l’impresa proponente, mediante il PIA in corso di realizzazione
denominato “Progetto IDEALE”, si obbliga a conseguire nell’esercizio a regime (2021) un incremento
occupazionale di n. 3 ULA rispetto al dato (n. 15,00 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti quello di
presentazione dell’istanza di accesso, nonché al mantenimento di tale dato (n. 18,00 ULA) per n. 3 esercizi
successivi.
In merito alla creazione di nuova occupazione conseguibile attraverso il programma di investimento
denominato “Corvallis 4.0”, l’impresa indica, per l’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale
complessivo pari a 2 unità.
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Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente PIA, pari a 18,00 ULA, è superiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione della presente istanza
(novembre 2017 - ottobre 2018), pari a n. 16,47 ULA, si considera il primo (18,00 ULA) come dato di
partenza ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale riferito al contratto di programma Corvallis 4.0.
Di seguito, si riepilogano i dati e gli impegni occupazionali:

Impresa
Proponente

Sede

Cedat 85 S.r.l.

Piazza Carducci n.
27/28
San Vito dei
Normanni (BR)
Via Mons. A. De Leo
n. 56, 1° piano
San Vito dei
Normanni (BR)

TOTALE

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
del PIA “IDEALE”
(01/06/2014 –
31/05/2015)

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
del CDP
“CORVALLIS 4.0”
(01/11/2017
31/10/2018)

N. ULA previste
nell'esercizio a
regime PIA
“IDEALE”
(2021) e per i 3
esercizi
successivi

N. ULA
previste
nell'esercizio
a regime CDP
(2024) e per i
3 esercizi
successivi

Incremento
ULA da
Contratto di
Programma

15,00

16,47

18,00

18,00

=

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

15,00

16,47

18,00

20,00

2,00

A tal proposito, si prescrive che tale incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di
investimento e dovrà far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà essere effettuato
attraverso personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa.
Cedat 85 S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 31/05/2021,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante il 14/07/2021, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 2088 del 18/11/2019;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 2 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso,
è pari a n. 0 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 16,47 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. 61,56 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
3. Sezione 9C:
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❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:
L’impresa dichiara che il dato ULA riferito alla sede oggetto di agevolazione nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza di accesso, è pari a 0 e che in tutte le altre unità locali pugliesi nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, il dato ULA è pari a n. 16,47 unità di cui 11 addetti alla
Ricerca ed allo Sviluppo. Per le esigenze legate al progetto di R&S ed alla gestione dei sistemi, la società a
marzo 2019 ha già avviato una nuova assunzione (PART TIME 50%) di personale tecnico (programmatore
senior per applicativi software). Nell’esercizio a regime, vi sarà un incremento di n. 2 ULA in virtù del
presente Contratto di Programma che saranno scelte indipendentemente dal sesso e quindi,
esclusivamente in base alle competenze tecniche possedute.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA:
Cedat 85 S.r.l. dichiara che gli effetti occupazionali mirano a potenziare l’organico aziendale ed in
particolare il settore della Ricerca e Sviluppo. L’obiettivo dell’investimento è di estendere l’uso delle
tecnologie sviluppate per la trascrizione automatica del parlato al settore socio – sanitario. Questo
amplierebbe le competenze aziendali e favorirebbe lo sviluppo di tecnologia e di prodotti. Ad oggi, infatti,
gran parte dei sistemi ASR nel settore medico e sanitario si riferiscono ad applicazioni di ausilio per i medici
e professionisti del settore che permettono la dettatura di referti, cartelle cliniche o simili. L’adattamento
a questo settore di sistemi ASR innovativi e l’introduzione di nuove tecnologie permettono un miglior
posizionamento sul mercato e una migliore articolazione dell’offerta, dando la possibilità di costruire
nuove applicazioni e avere un vantaggio tecnologico in un settore previsto in rapida crescita.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:
l’impresa dichiara che dal 1986 ha sempre investito in risorse umane (per la maggior parte qualificate e
laureate) passando dai 14 occupati del 2010 agli 84 di oggi;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:
l’impresa dichiara che il progetto, oltre a migliorare la competitività delle risorse umane, concorrerà a
favorire la formazione di posti di lavoro ad alta qualificazione, attraendo capitale umano. L’investimento
proposto, quindi, mira a generare un incremento occupazionale, di almeno n. 2 unità nelle attività di
Ricerca e Sviluppo, che opereranno stabilmente presso la sede oggetto di agevolazione sita in Via A. De
Leo, 54 a San Vito dei Normanni (Br).
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Con la diffusione del “mondo smart”, il principale obiettivo delle imprese sarà quello di prevedere sinergie
con le Università e i Centri di Ricerca al fine di accrescere la competitività, soprattutto nei mercati
internazionali, a vantaggio di redditività e occupazione.
In linea con gli obiettivi Smart Puglia 2020, l’investimento mirerà a favorire aggregazioni Pubblico Private
nei distretti HI‐TECH, con l’auspicio di ingenerare uno sviluppo del settore e ricadute sullo stesso.
Relativamente all’incremento occupazionale, Cedat 85 S.r.l. dichiara che la presenza dell’azienda con
prodotti specifici per il dialogo di utenti comuni su argomenti legati all’aspetto sanitario rappresenta un
vantaggio competitivo ed una visibilità importante sul mercato. Pertanto, trattandosi di sviluppo software
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e di tecnologie a rapidissima espansione, il numero delle unità incrementali a regime è stato, in via
prudenziale, indicato in n. 2,00 unità.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che le 2 unità da assumere saranno laureati in ingegneria elettronica/informatica e
avranno conoscenze delle tecnologie di cognitive computing e AI e la loro mansione all’interno
dell’azienda sarà quella di programmatori senior.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento:
L’impresa dichiara che il piano di sviluppo dell’impresa richiede un complesso processo di rafforzamento
competitivo nel mercato delle tecnologie innovative in cui la stessa si trova a misurarsi con i maggiori
players internazionali del settore, in grado di veicolare ingenti risorse verso attività di Ricerca e Sviluppo.
Cedat 85 S.r.l. dichiara di aver fatto della tecnologia vocale un segno distintivo sul mercato e, pertanto,
deve aumentare sia le sue competenze nel settore socio-sanitario sia le sue offerte sul mercato per
posizionarsi sul fronte avanzato della tecnologia e per porsi nei confronti della propria clientela come
un’eccellenza tecnologica in grado di risolvere le problematiche riscontrate in maniera efficace.
Sul mercato sono presenti, applicazioni di ausilio per i medici e professionisti del settore che permettono
la dettatura di referti, cartelle cliniche o simili, ma non sono presenti offerte di sistemi per un dialogo di
utenti comuni su argomenti legati all’aspetto sanitario. In questo conteso, l’impresa intende concentrare
gli sforzi per disegnare una architettura efficace ed offrire una soluzione innovativa e completa nel settore
di riferimento.
Dal punto di vista del miglioramento delle performance, l’utilizzo del sistema del riconoscimento
automatico della voce (ASR), integrato a sistemi per un dialogo di utenti comuni su argomenti legati
all’aspetto sanitario, viene a completare il riconoscimento della voce, la sintesi della voce e l’introduzione
di Knowledge Based Systems e AI nei vari segmenti di mercato individuati. L’impresa sostiene che tale
sistema potrebbe consentire all’azienda di ottenere, sfruttando le diverse linee di ricerca sviluppate nel
corso degli anni (completamente integrabili tra loro) e considerando la disponibilità di sistemi in diverse
lingue, di ampliare la platea dei potenziali clienti sui diversi mercati esteri e conseguire risultati più che
doppi rispetto alle attuali performance.
Si segnala che nell’istanza di accesso è stato prescritto quanto segue:
“Si ritiene che l’incremento occupazionale previsto (n. 1 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti. L’impresa, infatti, prevede non solo l’acquisto di un immobile
ma attrezzature informatiche per 10 ULA; si ritiene, pertanto, che Cedat 85 S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si impegni ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore e
proporzionale all’attrezzatura informatica (n. 10 pc) prevista tra gli investimenti in Attivi Materiali. Tale
incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento e dovrà far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa”.
A tal proposito, l’impresa nella sezione 9 del progetto definitivo, successivamente integrata con
dichiarazione acquisita al protocollo n. 17032/I del 30/07/2021 di Puglia Sviluppo, dichiara, in relazione
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alla prescrizione dell’incremento occupazionale proporzionale al numero di postazioni previste, quanto
segue … le postazioni proposte in sede di progetto definitivo sono indipendenti dal numero di ULA previste.
Tali postazioni infatti, sono finalizzate alla creazione di spazi dedicati ad un laboratorio di domotica e ad
un laboratorio di realtà aumentata e sovraintenderanno al controllo delle diverse fasi e processi di
elaborazione. Inoltre, le stesse saranno utilizzate anche da personale già in forza alla società, impegnati,
qualora necessario, ad operare in contemporanea anche su più postazioni.
Tenuto conto delle argomentazioni dell’impresa, si ritiene congruo l’incremento occupazionale proposto
in n. 2,00 nuove ULA.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
In merito alla creazione di nuova occupazione, FDM Business Services S.r.l. prevede, nell’esercizio a
regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 5 unità.
FDM Business Services S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del
30/01/2020, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 2088 del 18/11/2019;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 5 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso,
è pari a n. 0 unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
FDM Business Services S.r.l.
(Grande Impresa aderente)
sede oggetto dell’investimento
proposto sita a Lecce in Viale Aldo
Moro n. 36, 4° piano
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
Totale
di cui donne

Media U.L.A. nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso
(01/11/2017 al 31/10/2018)

Media U.L.A. nell’esercizio a
regime (2024)

Incremento ULA da
Contratto di Programma

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

0,00
0,00
5,00
2,00
0,00
0,00
5,00
2,00

0,00
0,00
5,00
2,00
0,00
0,00
5,00
2,00

146

70440

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1 Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business
Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Tale incremento occupazionale dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà essere effettuato attraverso personale
attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo.
Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:
L’impresa dichiara di voler investire nella sede oggetto di agevolazione al fine di creare un laboratorio di
competenze, selezionando, nel territorio, 5 figure professionali necessarie per il progetto, tutte in
possesso di laurea magistrale in discipline scientifiche e da assumere nella sede di Lecce all'approvazione
del progetto definitivo.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA:
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società proponente dichiara di garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di
5 risorse con skill tecnici da selezionare opportunamente e che verranno impiegate al 100% nella Linea di
Ricerca LR6.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che le risorse impegnate nel progetto di R&S
saranno mantenute a regime utilizzando le competenze acquisite anche per formare eventuali
ulteriori risorse per fare della sede di Lecce un competence center sul tema dei servizi Welfare,
settore in forte crescita e dove l’azienda punta per il prossimo futuro;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che l’incremento occupazionale è legato alla
crescita nel mercato della Linea di Ricerca 6;
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’impresa comunica che l’incremento occupazionale è stato portato a 5 ULA nell’esercizio a regime in
ragione della prescrizione sull’incremento occupazionale riveniente dall’ammissione dell’istanza di
accesso;
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che le mansioni previste a regime sono: 1 Esperto di dominio/project leader; 1
Ricercatore Analista Senior; 1 Analista Developer Jr; 1 Analista Developer Jr; 1 Analista Developer Jr.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento:
L’impresa dichiara che il grado d’innovazione tecnologica di prodotto che il progetto “Corvallis 4.0” è in
grado di apportare nel percorso della digital trasformation di FDM risiede negli obiettivi realizzativi della
LR6. In particolare, le attività di progetto hanno lo scopo di integrare e sviluppare servizi socio-sanitari che
aggreghino la domanda e ricompongano l’offerta secondo reti sociali, permettendo alle comunità/cluster
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di utenti (ed al territorio che li contiene), di migliorare i servizi assistenziali in modo personalizzante e con
ottimizzazione di risorse e costi.

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

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

Assolta

Note/Documentazione di
riferimento

Prescrizioni circa la portata innovativa:
Migliorare la descrizione delle linee LR3 e LR6, specificando meglio se la linea LR6 può
andare ad integrare la LR3 ed in che modo, e, in generale fornire quanti più dettagli
Sezione 3 del progetto
possibili sul come si intende procedere per la realizzazione delle diverse linee di attività.
SI
definitivo
Infine, per quanto riguarda la linea LR2, anche se le potenzialità di quanto proposto sono
chiare e molteplici, sarebbe utile descrivere un paio di applicazioni dimostrative da
ottenersi al termine del progetto al fine di comprendere meglio i risultati attesi;
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S:
dettagliare le attività di consulenza specialistica che si intende richiedere. Si richiede,
inoltre, di motivare perché l’acquisto dell’immobile al fine dei test necessari per la linea
Sezione 3 del progetto
SI
LR3 è imputato alla Cedat 85 S.r.l. invece che ad Atena Informatica S.r.l., il cui core
definitivo
business è maggiormente legato a questa linea di ricerca, o dal soggetto proponente
stesso, che svolge comunque un ruolo di coordinamento su tutte le linee R&S proposte;
Prescrizione circa la maggiorazione della R&S:
formalizzare la collaborazione tra le imprese proponenti attraverso specifici accordi e
Le imprese, in sede di
fornire adeguati elementi a supporto dell’ipotesi scelta per l’ottenimento della
presentazione del Progetto
maggiorazione, al fine di confermare la premialità concessa in fase di accesso. Pertanto,
Definitivo, hanno prodotto
in sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di poter ottenere la
la
Dichiarazione
di
SI
maggiorazione, l’azienda dovrà porre in risalto il fine comune e unificante del progetto,
costituzione di associazione
nonché evidenziare meglio e descrivere più accuratamente le interazioni e le
temporanea di impresa
collaborazioni (realmente) previste fra le aziende che compongono la compagine
(ATI) con conferimento di
proponente, sia riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, sia riguardo alle ricadute del
mandato di rappresentanza
progetto industriale in tema di ricerca e sviluppo;
del 31/07/2020.
Prescrizioni circa l’agevolazione degli investimenti in Attivi Materiali:
Le imprese, in sede di
presentazione del Progetto
Definitivo, hanno prodotto
la
Dichiarazione
di
relativamente all’agevolazione richiesta, si richiede documentazione a supporto
NO
costituzione di associazione
dell’ipotesi dell’impresa di associazione nella forma di rete di impresa;
temporanea di impresa
(ATI) con conferimento di
mandato di rappresentanza
del 31/07/2020.
Prescrizioni sul Codice ATECO:
Prescizione soddisfatta, si
produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione, presso le sedi interessate
SI
veda il capitolo 2. “Campo
dall’investimento agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09;
di attività e sedi”.
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Prescrizioni ed accorgimenti in tema di “Sostenibilità ambientale”
Si rimanda al paragrafo 2.7.5

SI

Prescizione soddisfatta, si
veda il capitolo 2.7.5
Sostenibilità
ambientale
dell’iniziativa

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

Assolta

Prescrizioni relative alla copertura dell’investimento:
Qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow,
si prescrive che l’impresa proponente provveda, in sede di presentazione del progetto
definitivo o comunque entro il termine fissato dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP, a
fornire:
SI
• Delibera assembleare circa la modalità di copertura finanziaria del programma
di investimenti;
• Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del
programma di investimenti
Prescrizioni relative alla cantierabilità:
L’impresa dovrà fornire:
a) dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il
conduttore a realizzare le opere murarie previste;
b) piano di sicurezza;
c) SCIA;
d) layout quotato ante e post investimento con evidenza:
SI
o dei beni oggetto di investimento sia del precedente CdP che di
quello proposto, timbrato da un tecnico abilitato, tenuto conto
anche dell’insediamento proposto presso la sede dell’impresa FDM
Business Services S.r.l.;
o del numero delle postazioni e mq dedicati alle ULA di entrambi i
progetti al fine di garantire il mantenimento delle ULA per n. 3
esercizi successivi all’esercizio a regime di ogni progetto;

Note/Documentazione di
riferimento

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

Prescizione soddisfatta, si
veda
il
capitolo
2.7.1
Immediata
realizzabilità
dell’iniziativa della Grande
Impresa proponente

Prescrizioni relative alla determinazione della capacità produttiva:
Relativamente alla determinazione della capacità produttiva ante e post investimento
previsto, l’impresa nel progetto definitivo dovrà fornire:
a. per l’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso
adeguate informazioni circa i prodotti e servizi realizzati anche con il progetto
denominato Corvallis 3.0;
b. per l’esercizio a regime l’elenco di tutti i prodotti e servizi realizzati sia con il
progetto Corvallis 3.0 che con il progetto Corvallis 4.0;
Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di
agevolazione, dovrà far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà
riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa aderente e/o
di imprese appartenenti al Gruppo Corvallis S.p.A.

SI

SI

Prescrizione soddisfatta, si
veda il capitolo 2.1 Risultati
conseguiti e prospettive di
sviluppo.

Si veda il capitolo 8 Creazione
di nuova occupazione e
qualificazione professionale
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Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

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

Assolta

Note/Documentazione di
riferimento

Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell’iniziativa
In sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all’apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, con
individuazione delle fonti di copertura finanziaria del presente Contratto di
Programma;
✓ al finanziamento a m/l termine: la copia della delibera di finanziamento,
avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma;
Prescrizioni in merito alla cantierabilità
l’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire:
✓ dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il
conduttore a realizzare le opere murarie previste nel CdP;
✓ SCIA;
✓ certificato di agibilità dell’immobile;

SI

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

SI

Prescizione soddisfatta, si
veda
il
capitolo
2.7.2
Immediata
realizzabilità
dell’iniziativa della Piccola
Impresa proponente.

Prescrizioni sull’ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:
in ragione della cospicua crescita ipotizzata, in sede di progetto definitivo, l’impresa
dovrà meglio argomentare le stime effettuate;

SI

Prescrizione soddisfatta, si
veda il capitolo 2.2 Risultati
conseguiti e prospettive di
sviluppo.

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

SI

Si veda il capitolo 8 Creazione
di nuova occupazione e
qualificazione professionale

Assolta

Note/Documentazione di
riferimento

Cedat 85 S.r.l. (Media Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Prescrizioni relative alla copertura dell’investimento:
in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all’apporto di mezzi propri: la copia della relativa delibera assembleare, dalla
SI
quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del
presente Contratto di Programma;
al finanziamento a m/l termine: la copia della delibera di finanziamento, avente
esplicito riferimento al presente Contratto di Programma;
Prescrizioni in merito alla cantierabilità
produrre:
a. Atto pubblico di compravendita relativo all’immobile oggetto di
investimento;
SI
b. Permesso di costruire;
c. Piano di sicurezza;
d. Presentazione della pratica relativa al cambio di destinazione d’uso;
e. Accatastamento a conclusione dei lavori di ristrutturazione;

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

Prescizione soddisfatta, si
veda
il
capitolo
2.7.3
Immediata
realizzabilità
dell’iniziativa della Piccola
Impresa proponente.
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Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
Relativamente alle attrezzature previste (n. 10 scrivanie, n. 10 poltrone ergonomiche,
n. 2 armadi fascicolatori, n. 10 cassettiere per scrivanie; n. 10 pc Lenovo complete di
monitor, tastiera, mouse e APC power sawing UPS; n. 1 stampante a colori, scanner
di rete e fotocopiatrice), si prescrive che l’incremento occupazionale previsto
nell’esercizio a regime sia proporzionale al numero delle postazioni previste;

SI

Si veda il capitolo 3.3.4
Congruità
macchinari,
impianti, attrezzature varie e
programmi informatici e
capitolo 8 Creazione di nuova
occupazione e qualificazione
professionale.

Prescrizioni circa l’agevolazione in Servizi di Consulenza:

relativamente all’agevolazione richiesta, si richiede documentazione a supporto
dell’ipotesi dell’impresa di associazione nella forma di rete di impresa;

NO

L’impresa, in sede di
presentazione del Progetto
Definitivo, ha prodotto la
Dichiarazione di costituzione
di associazione temporanea di
impresa (ATI) con
conferimento di mandato di
rappresentanza del
31/07/2020.

SI

Si veda il capitolo 8 Creazione
di nuova occupazione e
qualificazione professionale

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
Cedat 85 S.r.l. in sede di progettazione definitiva si impegni ad effettuare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore e proporzionale
all’attrezzatura informatica (n. 10 pc) prevista tra gli investimenti in Attivi Materiali.

FDM Business Services S.r.l. (Grande Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Prescrizioni relative alla copertura dell’investimento:
Qualora venga confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow,
si prescrive che l’impresa proponente provveda, in sede di presentazione del progetto
definitivo o comunque entro il termine fissato dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP,
a fornire:
SI
✓ Delibera assembleare circa la modalità di copertura finanziaria del
programma di investimenti;
✓ Rendiconti finanziari previsionali per tutto il periodo di realizzazione del
programma di investimenti;

Note/Documentazione di
riferimento

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

Prescrizioni relative alla cantierabilità:
L’impresa dovrà fornire un layout, quotato e timbrato da un tecnico abilitato, ante e
post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento. Inoltre, dal layout
dovrà emergere la netta separazione dei beni oggetto di investimento previsti da FDM
e da Corvallis S.p.A. a socio unico;

SI

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
FDM Business Services S.r.l. in sede di progettazione definitiva si dovrà impegnare ad
effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore e
SI
proporzionale all’attrezzatura informatica (n. 5 pc) prevista tra la strumentazione
degli investimenti in R&S.

Prescrizione soddisfatta, si
veda
il
capitolo
2.7.4
Immediata
realizzabilità
dell’iniziativa della Grande
Impresa proponente.
Si veda il capitolo 8 Creazione
di nuova occupazione e
qualificazione professionale.
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Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Il soggetto proponente e i soggetti aderenti dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni
che saranno riportate nel testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del
sottoscrivendo Contratto di Programma.
✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
❖ Prescrizioni in merito al controllo e al subentro della newco Corvallis S.r.l. nei contratti di
programma denominati “Corvallis 3.0” e “Corvallis 4.0”:
- in relazione al Contratto di Programma “Corvallis 3.0”, si prescrive la sottoscrizione, con la
Regione Puglia, di apposito addendum modificativo del Contratto da parte di Corvallis S.r.l.
(soggetto subentrante), Corvallis S.p.A. (beneficiario originario) e Corvallis Financial Service
S.p.A. (ramo d’azienda derivante da scissione del beneficiario originario);
- in sede di sottoscrizione del Contratto di Programma “Corvallis 4.0”, l’acquisizione di un atto
del Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. con cui la stessa Tinexta S.p.A. si impegni al
mantenimento del controllo di Corvallis S.r.l. fino alla completa erogazione del contributo. Il
Contratto di Programma “Corvallis 4.0” dovrà essere sottoscritto da Corvallis S.r.l. e Corvallis
Financial Service S.p.A. in ragione del fatto che quest’ultima ha nel proprio organico parte delle
ULA di partenza del soggetto proponente originario (Corvallis S.p.A.) cui è subentrato Corvallis
S.r.l.
❖ Prescrizioni in merito agli investimenti in attrezzature per il progetto di R&S:
Con riferimento all’attrezzatura portatile (notebook) si prescrive l’istituzione di apposito registro ove
annotare tutti gli impieghi all’esterno della sede oggetto di agevolazione e rispetto alla quale consegue la
prescrizione di limitarne l’utilizzo esclusivamente alle finalità del progetto.
❖ Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo;
✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
❖ Prescrizioni relative al Codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, l’impresa dovrà attivare presso la sede interessata
dall’investimento agevolato, l’attività di cui al Codice Ateco: 72.19.09.
❖ Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa
Atena Informatica S.r.l.;
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Progetto Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.
❖ Prescrizione sulla sede:
Si prescrive che in sede di rendicontazione l’impresa dovrà procedere con la comunicazione alla CCIAA di
competenza della nuova unità locale sita in San Vito dei Normanni (Br) – Via Mons. A. De Leo n. 54 1°
piano e n. 56 piano terra;
❖ Prescrizioni relative al Codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, l’impresa dovrà attivare presso la sede interessata
dall’investimento agevolato, l’attività di cui al Codice Ateco: 72.19.09.
❖ Prescrizioni in merito alla cantierabilità dell’iniziativa:
Entro la data di rendicontazione finale della spesa, presentazione della visura catastale aggiornata,
riportante la nuova destinazione d’uso, nonché il nuovo certificato di agibilità.
❖ Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento e dovrà far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre
sedi dell’impresa.
✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
❖ Prescrizioni in merito al codice Ateco:
Entro la data di conclusione degli investimenti, presso la sede interessata dall’investimento agevolato
l’impresa dovrà fornire evidenza dell’attivazione, del Codice Ateco: 62.01.00 – Produzione di software non
connesso all’edizione e del Codice Ateco 72.19.09;
❖ Prescrizioni in merito all’incremento occupazionale:
L’incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà
far riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa aderente e/o di imprese appartenenti al Gruppo.
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Grande
Impresa

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

Lecce – Via
Aldo Moro n.
36, 4° piano

Corvallis
S.r.l.
26.000,00

I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

II trim

Anno
2022

X

2021

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO
X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE

III trim

IV trim

6.491.951,35

6.491.951,35

Totale investimenti
ammissibili
(€)

I SAL 50%

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

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Corvallis S.r.l.

Diagramma di Gantt

6.465.951,35

R&S

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

+7

Attivi Materiali

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

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

Dimensione
impresa

Settore di attività del progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Soggetto
realizzatore
ULA previsto

II SAL 50%

I trim

Progetto

154

IV trim

AM:
01/12/2021 31/12/2021;
R&S:
01/06/2020 31/05/2023;

Periodo di
realizzazione

Anno
2023
II trim
III trim

3.722.627,83

3.722.627,83

Totale agevolazioni
concedibili
(€)

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

✓ Grande Impresa proponente: Corvallis S.r.l.
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Lecce – Via
Imperatore
Adriano n. 31

Atena
Informatica
S.r.l.

Dimensione
impresa

Piccola
Impresa

Settore di attività del progetto industriale
(codice ATECO 2007)

62.01.00 – Produzione di software non
connesso all’edizione;
72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria
30.000,00

1.161.466,07

I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

II trim

III trim

IV trim

1.191.466,07

1.191.466,07

Totale investimenti
ammissibili
(€)

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

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Atena Informatica S.r.l.

Diagramma di Gantt

Anno
2022

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

+4

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)
Attivi Materiali
R&S

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

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

ULA
previsto

I trim

Progetto

155

IV trim

AM:
01/08/2020 31/07/2022;
R&S:
01/08/2020 31/07/2022;

Periodo di
realizzazione

Anno
2023
II trim
III trim

869.602,92

869.602,92

Totale agevolazioni
concedibili
(€)

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

✓ Piccola Impresa aderente: Atena Informatica S.r.l.
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X

2021

Dimensione
impresa

Media
Impresa

Settore di attività del progetto industriale
(codice ATECO 2007)

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

Localizzazione

San Vito dei
Normanni (Br) – Via
Mons. A. De Leo n.
54 1° piano e n. 56
piano terra

Cedat 85
S.r.l.

X

II ANTICIPAZIONE 40%

Soggetto
realizzatore

✓ Media Impresa aderente: Cedat 85 S.r.l.

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

444.744,71

724.800,00

50.000,00

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)
Attivi
Acquisizione
R&S
Materiali
di servizi

X

I SAL 50%

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

+2

ULA
previsto

X

EROGAZIONE 10% FINALE

1.219.544,71

1.219.544,71

Totale
investimenti
ammissibili
(€)

608.420,00

608.420,00

Totale
agevolazioni
concedibili
(€)

X

II SAL 50%

Progetto

156

AM:
16/12/2019 - 15/12/2022;
R&S:
01/06/2020 - 31/05/2023;
Internazionalizazione d’impresa:
01/01/2022 – 31/12/2022.

Periodo di realizzazione

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

ANNO
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Anno avvio
2019
IV
trim

I trim

II trim

III trim

Anno
2020
IV trim

I trim

II trim

III trim

Anno
2021
IV trim

I trim

II trim

X

2021

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO

X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE

X

I SAL 50%

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Cedat 85 S.r.l.:

Servizi di consulenza:
internazionalizzazione
d’impresa

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Cedat 85 S.r.l.

Diagramma di Gantt
III trim

Anno
2022
I trim

X

II SAL 50%

IV trim

III trim

Anno
2023
II trim

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Cedat 85 S.r.l. (GANTT):

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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Lecce – Viale
Aldo Moro n.
36, 4° piano

FDM
Business
Services
S.r.l.
Grande
Impresa

62.01.00 – Produzione di software non
connesso all’edizione;
72.19.09 – Altre attività di ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze naturali dell’ingegneria.
+5

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Dimensione
impresa

Settore di attività del progetto industriale
(codice ATECO 2007)

10.500,00

Attivi Materiali

1.112.200,00

R&S

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

I trim

II trim

III trim

Anno avvio
2020
IV trim

I trim

II trim

III trim

Anno
2021
IV trim

I trim

II trim

III trim

Anno
2022
IV trim

1.122.700,00

1.122.700,00

Totale investimenti
ammissibili
(€)

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

Investimento in R&S

Investimento in
Attivi Materiali

FDM Business
Services S.r.l.

Diagramma di Gantt

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

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

ULA
previsto

I trim

II trim

638.915,00

638.915,00

Progetto

158

IV trim

AM:
01/10/2021 30/11/2021;
R&S:
01/11/2020 31/05/2023;

Periodo di
realizzazione

III trim

Anno
2023

Totale agevolazioni
concedibili
(€)

Impresa Proponente: Corvallis S.r.l. e imprese aderenti: Atena Informatica S.r.l. – Cedat 85 S.r.l. – FDM Business Services S.r.l. (già FDM Document Dynamics S.r.l.)
Definitivo n. 42
Codice Progetto: M95VIF6

✓ Grande Impresa aderente: FDM Business Services S.r.l.
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2023

X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE

I SAL 50%

II SAL 50%

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

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

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

5.200,00

3.724.045,00

Atena Informatica S.r.l.

790.712,00

2.928.133,00

Progetto di Massima

6.507.600,00

1.976.780,00

Sviluppo Sperimentale

TOTALE Corvallis S.r.l.

4.504.820,00

26.000,00

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

Tipologia spesa

Progetto di Massima
Investimenti ammessi
Contributo ammesso
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

Corvallis S.r.l.

6.507.600,00

1.976.780,00

4.504.820,00

26.000,00

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo

6.491.951,35

1.936.562,16

4.529.389,19

26.000,00

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

Progetto

3.722.627,83

774.624,86

2.944.102,97

3.900,00

159

Contributo ammesso da
Progetto Definitivo

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

11. Conclusioni

X

2021

2022

I ANTICIPAZIONE 50%
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Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

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

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-azione 1.1.a

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

50.000,00

Acquisizione di Servizi

Tipologia spesa

25.000,00

140.000,00

333.600,00

109.820,00

608.420,00
FDM Business Services S.r.l.
Progetto di Massima
Investimenti ammessi
Contributo ammesso
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

280.000,00

Sviluppo Sperimentale

1.200.000,00

444.800,00

Ricerca Industriale

TOTALE Cedat 85 S.r.l.

425.200,00

Attivi Materiali

Tipologia spesa

197.400,00

687.200,00

10.050,00

Contributo ammesso
da Istanza di Accesso

894.650,00
Cedat 85 S.r.l.
Progetto di Massima
Investimenti ammessi
Contributo ammesso
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

329.000,00

Sviluppo Sperimentale
1.218.000,00

859.000,00

Ricerca Industriale

TOTALE Atena Informatica S.r.l.

30.000,00

Investimenti ammessi
da Istanza di Accesso

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

1.219.544,71

50.000,00

280.000,00

444.800,00

444.744,71

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

1.218.000,00

329.000,00

859.000,00

30.000,00

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

Contributo ammesso da
Progetto Definitivo

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

160

608.420,00

25.000,00

123.051,34

350.548,66

1.219.544,71

50.000,00

250.000,00

474.800,00

109.820,00

Contributo ammesso da
Progetto Definitivo

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

444.744,71

869.613,58

205.377,82

655.335,76

8.900,00

Contributo ammesso da
Progetto Definitivo

Progetto

1.191.466,07

342.296,37

819.169,70

30.000,00

Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo
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639.090,00

1.122.700,00
10.048.300,00

Totale CdP Corvallis 4.0

5.866.205,00

137.504,00

343.760,00

2.100,00
499.486,00

10.500,00
768.440,00

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

10.067.844,71

1.122.700,00

343.760,00

768.440,00

10.500,00

10.025.662,13

1.122.700,00

343.760,00

768.440,00

10.500,00
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Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-azione 1.1.a
Totale FDM Business Services S.r.l.

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

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

5.839.576,41

638.915,00

137.504,00

499.486,00

1.925,00
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 15/09/2021
Il Valutatore
Simona Guido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
davide alessandro de lella
15.09.2021 15:07:27 GMT+00:00

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

______________________
15.09.2021 15:50:19 UTC
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Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo
Corvallis S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, in seguito a
richiesta di integrazione inviata l’11/06/2020, l’impresa ha fornito a mezzo PEC del 07/08/2020, la
seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11382/I:
1. Dichiarazione di costituzione di associazione temporanea di impresa (ATI) con conferimento di
mandato di rappresentanza del 31/07/2020;
2. Computo metrico del 05/08/2020 firmato digitalmente dall’Ing. Tommaso Gatto sulle opere
murarie;
3. Piano di sicurezza e di coordinamento, firmato digitalmente dall’Ing. Tommaso Gatto il
07/08/2020;
4. CILA del 06/06/2020;
5. Cronoprogramma degli investimenti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante il
15/07/2020;
6. LUL completo con il dettaglio delle presenze per i dipendenti della sede oggetto di investimento;
7. Elenco ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante;
8. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 15/06/2020, sul valore della produzione
nell’esercizio a regime;
9. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 17/06/2020, sulle operazioni di:
trasferimento di proprietà e godimento d'azienda; scissione; fusione per incorporazione di ITO
S.r.l. in Corvallis S.p.A. a Socio Unico; fusione per incorporazione di Corvallis PMC S.r.l. in Corvallis
S.p.A. a Socio Unico;
10. Relativamente all’operazione di scissione:
a) DSAN, firmata digitalmente il 06/07/2020 dal Legale Rappresentante, sulla scissione parziale
di Corvallis S.p.A. mediante costituzione della nuova società Corvallis Financial Service S.p.A.;
b) Atto di scissione parziale proporzionale della società Corvallis S.p.A. a socio unico del
24/12/2019, repertorio n. 79248, Raccolta n. 27973;
c) contratto di somministrazione dei servizi dell’unità immobiliare sita a Lecce in Viale Aldo Moro
n. 36, sottoscritto il 03/01/2020 da Corvallis S.p.A. a socio unico e Corvallis Financial Services
S.p.A. a socio unico;
d) Addendum al contratto di somministrazione dei servizi dell’unità immobiliare sita a Lecce in
Viale Aldo Moro n. 36, sottoscritto il 03/06/2020 da Corvallis S.p.A. a socio unico e Corvallis
Financial Services S.p.A. a socio unico;
e) Layout della sede operativa di Corvallis S.p.A. a socio unico, firmato dall’Ing. Tommaso Gatto;
11. DSAN, firmata digitalmente Legale Rappresentante il 15/07/2020, riportante i rendiconti finanziari
previsionali per tutto il periodo di realizzazione del programma di investimenti;
12. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 completo di relazione sulla gestione, relazione del Collegio
Sindacale, relazione della società di revisione.
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Con PEC del 12/08/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11386/I, ha fornito
la dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare le
opere murarie previste.
Con PEC del 30/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. 21454/I del 30/10/2020:
1. estratto del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci da pag. 51 a pag. 54 riportante il
vervale del Consiglio di Amministrazione della società Corvallis Holding S.p.A. del 16/10/2020;
2. vervale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società Corvallis S.p.A. a socio unico del
26/10/2020;
3. scrittura contabile riportante la rinuncia a crediti finanziari per € 4.080.000,00 nei confronti della
controllata Corvallis S.p.A.
Con PEC dell’11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23807/I del 11/11/2020:
1. tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente il 10/11/2020 dal
Legale Rappresentante;
1. Pantouflage, firmato digitalmente il 06/11/2020 dal Legale Rappresentante;
2. D.S.A.N. sottoscritta il 10/11/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
questione.
Con PEC del 13/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 24808/I del 17/11/2020:
1. perizia giurata dell’08/10/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto, che integra quella del
24/01/2020;
2. nuova sezione 9 del progetto definitivo, sottoscritta il 12/11/2020 dal Legale Rappresentante della
società;
3. D.S.A.N. sottoscritta il 12/11/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante di non
avvalersi della consulenza della società Digital Exper prevista nella linea di ricerca LR 6 Piattaforma per l'integrazione di servizi di welfare socio-sanitario, perciò di non fornire il relativo
preventivo;
4. Preventivo relativo alle consulenze di R&S rilasciato da ToothPic dell’11/05/2020.
Con PEC del 04/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2120/I del 04/02/2021:
1. Rinnovo telematico del contratto di locazione dell’immobile oggetto di investimento registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce il 29/01/2021;
2. DSAN del 01/02/2021 circa il cronoprogramma dell’investimento in Attivi Materiali, firmata
digitalmente il 03/02/2021 dal Legale Rappresentnate;
3. DSAN del 01/02/2021 circa le quantita della capacità produttiva, firmata digitalmente il
03/02/2021 dal Legale Rappresentnate;
4. Atto di cessione di quota di capitale di Corvallis S.r.l. a Tinexta Cyber S.p.A. firmato il 22/01/2021,
repertorio n. 15978, raccolta n. 8595.
Con PEC del 05/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2275/I del 08/02/2021:
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1. Atto di cessione di quota di capitale di Corvallis S.r.l. a Tinexta Cyber S.p.A. firmato il 22/01/2021,
repertorio n. 15978, raccolta n. 8595, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano il
28/01/2021;
2. Verbale di assemblea straordinaria dei soci della società Corvallis S.p.A. dell’11/01/2021,
repertorio n. 80270, raccolta n. 28630, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova
il 15/01/2021 al n. 1411 serie 1T, circa la variazione della denominazione sociale in Kauri Business
Solutions S.p.A., completo di statuto;
3. Visura camerale di Tinexta Cyber del 01/02/2021.
L’impresa ha comunicato con PEC del 23/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3186/I
del 23/02/2021, che la società controllante, ha deliberato la ridenominazione di Corvallis Holding S.p.A.
in Kauri Holding S.p.A. rebranding che è operativo dal 14/01/2021.
Con PEC del 17/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5061/I del 17/03/2021:
1. Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2020 di Tinexta S.p.A. completa di bilancio consolidato
semestrale abbreviato; relazione di revisione contabile sul bilancio consolidato semestrale
abbreviato redatta dalla società di revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A. del
05/08/2020;
2. Relazione finanziaria annuale al 31/12/2019 di Tinexta S.p.A. completa di relazione degli
amministratori sull’andamento della gestione; bilancio consolidato e separato 2019 completo di
attestazione; relazione di revisione contabile sul bilancio consolidato e separato redatta dalla
società di revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A.; relazione del collegio sindacale;
3. Relazione finanziaria annuale al 31/12/2018 di Tinexta S.p.A. completa di relazione degli
amministratori sull’andamento della gestione; bilancio consolidato e separato 2019 completo di
attestazione; relazione di revisione contabile sul bilancio consolidato e separato redatta dalla
società di revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A.; relazione del collegio sindacale;
4. Organigramma di Tinexta S.p.A.;
5. Visura camerale ordinaria di Tinexta S.p.A. dell’11/02/2021;
6. Visura camerale ordinaria di Tinexta Cyber S.p.A. del 01/02/2021;
7. Visura camerale ordinaria di Corvallis S.r.l. del 05/02/2021;
8. Atto costitutivo (completo di statuto, degli allegati A e B relativi alla cessione del ramo di azienda
e del verbale di riunione del consiglio di amministrazione del 17/12/2020) della newco Corvallis
S.r.l., mediante conferimento dei rami di azienda Information Technology e R&S di Corvallis S.p.A.,
del 28/12/2020, repertorio n. 80245, raccolta n. 28616, registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Padova in data 28/12/2020 al n. 46229 Serie 1T;
9. Considerazioni sulle variazioni societarie, firmate digitalmente il 16/03/2021 dall’Amministratore
Delelgato di Corvallis S.r.l.
Con PEC del 29/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9969/I del 30/04/2021, l’impresa
ha fornito la visura aggiornata della società Corvallis S.r.l. che riporta indicazioni in merito al controllo da
parte di Tinexta S.p.A.
Con PEC del 17/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 18/06/2021 con prot. n. 14369/I:
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1. LUL completo con il dettaglio delle presenze per i dipendenti della sede di Lecce nelmesedi gennaio
2021;
2. elenco ULA presenti nella sede di Lecce oggetto a gennaio 2021;
3. relativamente al contratto di locazione della sede di Lecce, registrato presso l'ufficio DPLE UT
LECCE nell’anno 2014 serie 3T n. 5572: comunicazione di subentro del contratto di locazione a
partire dal 01/01/2021 effettuata il 21/05/2021 presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce con
protocollo n. 21052139031621472 - 000001.
Con PEC del 17/06/2021, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
14369/I del 18/06/2021: Verbale del Consiglio di Amministrazione della società Corvallis S.r.l. del
25/06/2021, avente all’Ordine del giorno, al secondo punto, “copertura investimento Progetto Corvallis
4.0”, mediante il quale, si delibera di destinare a copertura del programma di investimenti denominato
“Corvallis 4.0”, le risorse finanziarie messe a disposizione dai due finanziamenti a medio-lungo termine
concessi dagli istituti di credito BPM e Banca del Veneto Centrale, per un importo almeno pari ad €
2.782.955,00.
Con PEC del 05/08/2021, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
17498/I del 06/08/2021:
1. Finanziamento chirografario n. 05243027 concesso dal Banco BPM il 25/03/2021 a Corvallis S.r.l.,
a sostegno dell’attività aziendale, di € 2.000.000,00 della durata di 24 mesi;
2. Mutuo chirografario n. 12415 del 22/03/2021 accordato dalla Banca del Veneto Centrale a
Corvallis S.r.l., per scopi inerenti alla propria attività, di € 1.000.000,00 della durata di 24 mesi;
3. Dichiarazione, sottoscritta il 04/08/2021 dal Legale Rappresentante, attestante:
a) bilanci previsionali, in forma sintetica, per tutto il periodo di realizzazione del programma
di investimenti fino all’anno a regime;
b) il subentro di Corvallis S.r.l. a Corvallis S.p.A. nel contratto di ATI;
c) Cronoprogramma aggiornato dell’investimento in Attivi Materiali e in R&S;
d) tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto;
4. D.S.A.N. sottoscritta il 02/08/2021 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
questione.
5. Pantouflage, firmato il 02/08/2021 dal Legale Rappresentante;
6. DSAN di invarianza, firmata il 04/08/2021 dal Legale Rappresentante, di quanto riportato nelle
Sezioni 1, 2, 3, 6, 7/8/10, al netto di quanto derivante dall’operazione di subentro della Corvallis
S.r.l. nella Corvallis S.p.A.;
7. Nuova Sezione 9, firmata il 04/08/2021 dal Legale Rappresentante.
Atena Informatica S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, in seguito a
richiesta di integrazione inviata l’11/06/2020, l’impresa ha fornito a mezzo PEC del 12/08/2020, la
seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11389/I:
1. DSAN, firmata il 10/08/2020 dal proprietario dell’immobile oggetto di investimento, alla
realizzazione delle opere murarie;
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2.
3.
4.
5.
6.

Inoltro della CILA al Comune di Lecce – Sportello Unico Edilizia – dell’11/08/2020;
Attestazione di agibilità firmata il 30/09/2016 dal Geometra Davide Giannotta;
Computo metrico sulle opere murarie firmati digitalmente il 06/08/2020 dall’Ing. Tommaso Gatto;
Estratto del libro delle assemblee riportante il verbale di assemblea dei soci del 20/01/2020;
Dichiarazione di costituzione di associazione temporanea di impresa (ATI) con conferimento di
mandato di rappresentanza del 31/07/2020;
7. Sezione 7/8/10 del progetto definitivo firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
14/07/2020;
8. Bilancio al 31/12/2020.

Con PEC dell’11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 12/11/2020 con prot. n 24029/I:
1. perizia giurata dell’08/10/2020, firmata dall’Ing. Tommaso Gatto, che integra quella del
24/01/2020;
2. tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente l’11/11/2020 dal
Legale Rappresentante;
3. Pantouflage, firmato digitalmente il 09/11/2020 dal Legale Rappresentante;
4. Comunicazione del 06/11/2020 da Banca Carige della concessione della delibera di finanziamento
a m/l termine per € 160.000,00;
5. N. 6 preventivi relativi alla strumentazione del progetto di R&S.
6. nuova tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente
l’11/11/2020 dal Legale Rappresentante;
7. tabella di raccordo degli investimenti in Attivi Materiali.
Con PEC del 21/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 22/12/2020 con prot. n. 28614/I: DSAN del
21/12/2020, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa, circa il cronoprogramma
dell’investimento proposto.
Con PEC del 04/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. PS 17312/I del 04/08/2021:
1. tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente il 04/08/2021 dal
Legale Rappresentante;
2. chiarimenti in merito ai risultati conseguiti e prospettive di sviluppo, firmata digitalmente il
04/08/2021 dal Legale Rappresentante.
Cedat 85 S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, in seguito a
richiesta di integrazione inviata l’11/06/2020, l’impresa ha fornito a mezzo PEC del 31/07/2020, la
seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 03/08/2020 con prot. n. 8954/I:
1. Dichiarazione di costituzione di associazione temporanea di impresa (ATI) con conferimento di
mandato di rappresentanza del 31/07/2020;
2. DSAN firmata dal Legale Rappresentante il 16/06/2020 attestante il piano di divulgazione dei
risultati della R&S;
3. DSAN firmata dal Legale Rappresentante il 09/07/2020 attestante il cronoprogramma dell’intero
programma di investimento;
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4. Dichiarazione del 30/07/2020 sulla variazione catastale riportante la nuova destinazione d’uso
dell’immobile;
5. DSAN, firmata dal Legale Rappresentante il 17/07/2020, attestante il dato occupazionale
nell’esercizio antecedente lapresentazione della domanda e l’incremento occupazionale;
6. Nuova sezione 5 - servizi di consulenza, riportante nel paragrafo “Modalità di intervento” i
nominativi dei soggetti incaricati di svolgere l’attività di consulenza;
7. LUL completo con il dettaglio delle presenze per i dipendenti della sede oggetto di investimento;
8. Perizia Giurata sull’impianto fotovoltaico, firmata dall’Ing. Pasquale Melpignano il 22/05/2020;
9. Estratto del libro delle assemble riportante a pag. 81 il verbale di assemblea ordinaria del
30/12/2019 sulla copertura dell’investimento;
10. Dichiarazione del 30/07/2020 sul finanziamento a m/l termine;
11. Bilancio al 31/12/2019 completo della relazione degli amministratori sulla situazione della società
e sull’andamento della gestione del 31/12/2019; verbale dell’assemblea ordinaria del 26/06/2020.
Con PEC dell’11/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. l’11/11/2020 con prot. n. 23807/I:
1. Pantouflage, firmato dal Legale Rappresentante;
2. tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente il 10/11/2020 dal
Legale Rappresentante.
Con PEC del 12/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 17/11/2020 con prot. n. 24753/I:
1. nuova sezione 2 del progetto definitivo con aggiornamenti sul piano di copertura;
2. piano di diffusione dei risultati, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante l’11/11/2020.
Con PEC del 24/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/11/2020 con prot. n. 25707/I:
1. SCIA del 18/11/2020 prot. n. 2020/0023930 rilasciata dal Comune di San Vito dei Normanni;
2. relativamente all copertura dell’investimento: determina dell’Organo Amministrativo del
10/11/2020 avente ad oggetto l’emissione di titoli di debito ex art. 2483 cod. civ. per un importo
in linea capitale pari a Euro 3.200.000,00 nel contesto del c.d. “Basket Bond Puglia”.
Con PEC del 21/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/12/2020 con prot. n. 28497/I:
1. DSAN del 18/12/2020 circa il cronoprogramma dell’investimento in Servizi di Consulenza;
2. Chiarimenti in merito ai prodotti realizzati nell’esercizio a regime.
Con PEC del 15/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16050/I del 15/07/2021: Nuova
Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su
impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 14/07/2020.
Con PEC del 29/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17032/I del 30/07/2021:
1. Valutazioni sul programma diinvestimenti in Attivi Materiali e sul relativo incremento
occupazionale;
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2. Nuova sezione 5 formulario dei Servizi di Consulenza, firmato digitalmente il 29/07/2021 dal Legale
Rappresentante, con aggiornamento del cronoprogramma dell’investimento in Servizi di
Consulenza;
3. D.S.A.N. sottoscritta il 20/07/2021 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
questione.
Con PEC del 31/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17176/I del 02/08/21:
Pantouflage, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante il 30/07/2021.
FDM Business Services S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, in seguito a
richiesta di integrazione inviata l’11/06/2020, l’impresa ha fornito a mezzo PEC del 07/08/2020, la
seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/08/2020 con prot. n. 11378/I:
1. DSAN del 07/08/2020, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, riportante i rendiconti
finanziari per tutto il periodo di realizzazione del programma di investimento;
2. DSAN del 07/08/2020, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, riportante il
cronoprogramma;
3. Diagramma di Gantt per l’intero programma di investimento;
4. Preventivo rilasciato il 07/07/2020 dall’impresa Gruppo Gariboldi per la fornitura di una
stampante;
5. Computo metrico sulle opere murarie, firmato il 06/08/2020 dal tecnico Tommaso Gatto;
6. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 completo di: relazione sulla gestione del 26/03/2020; relazione
del sindaco unico del 27/04/2020; relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A. del
27/04/2020; verbale di assemblea dei soci del 29/04/2020; ricevuta di deposito.
Con PEC del 28/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20874/I del 28/10/2020: estratto
del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci riportante il verbale del Consiglio di Amministrazione
del 26/10/2020, il cui argomento all’ordine del giorno riguarda la copertura finanziaria del progetto
“Corvallis 4.0”.
Con PEC del 12/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 24774/ I del 17/11/2020:
1. tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante il 12/11/2020;
2. Pantouflage, firmato dal Legale Rappresentante il 12/11/2020.
Con PEC del 04/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2122/I del 04/02/2021:
1. DSAN del 04/02/2021, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa, circa il
cronoprogramma dell’investimento proposto;
2. Cronoprogramma della linea di ricerca LR6.
Con PEC del 04/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. PS 17410/I del 05/08/2021:
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1. Cronoprogramma aggiornato dell’investimento in Attivi Materiali, firmato digitalmente dalLegale
Rappresentante il 04/08/2021;
2. D.S.A.N. sottoscritta il 04/08/2021 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
questione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1641
L.R. 30-04-1980, n. 34 e art. 6 L.R. n. 28/2017 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo
– anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dal
Responsabile della P.O. e confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Con L.R. n. 34/80 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni
e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione,
nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni,
associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale,
scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano
scopo di lucro.
I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 sono state da ultimo specificate con il
provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e
dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Con Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione” è stato modificato l’art. 4 della L.R.
34/80 secondo cui la Regione Puglia “per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di
acquisizione delle proposte di adesione”.
In particolare l’art. 6 comma 6 della legge prevede una ricognizione delle adesioni, già disposte all’entrata
in vigore del presente articolo di legge, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli
organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici di cui al comma 5 del
medesimo articolo, e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all’avviso pubblico
ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 6.
In ragione delle innovazioni introdotte dalla L.R. n. 28/2017, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente ha provveduto con una pec del 28.01.2021, ad effettuare una ricognizione della tipologia di soggetti
a cui la Regione aderisce ai sensi della LR 34/80, chiedendo di trasmettere, con una dichiarazione sostitutiva,
informazioni riguardanti la suddivisione in percentuale tra pubblico e privato dei membri dell’organo di
amministrazione e la suddivisione in percentuale tra pubblico e privato dei soci con diritto di voto.
Con nota prot. n. 211 Dir./s.g./2021 del 29.01.2021 il Presidente dell’Associazione ha dichiarato che il
18.12.2020 è stato rinnovato il C.d.A. del CRSFA che è composto da maggioranza pubblica - 3 pubblici e 2
privati - quindi è soddisfatto il requisito di organismo di diritto pubblico previsto dalla L.R. n. 28/2017.
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L’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia si occupa di ricerca,
sperimentazione, dimostrazione, divulgazione, formazione ed assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura.
Con deliberazione n° 1795 del 30.11.2020 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2020 all’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia.
Con nota prot. n. AOO_174/00026158 del 28.04.2021 questa Direzione Amministrativa ha chiesto la
documentazione per avviare l’istruttoria per l’eventuale conferma dell’adesione per l’anno 2021.
Con nota prot. n. 949 Dir./s.g./2021 del 29.04.2021 il Presidente dell’Associazione Centro di Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia, ha proposto il rinnovo per la conferma dell’adesione per l’anno
2021 della Regione Puglia all’Associazione mediante il versamento della quota annuale pari ad € 51.500,00.
Con successiva pec pervenuta al prot. reg.le in data 03.08.2021 n. AOO 174/4863 ha inviato la restante
documentazione e precisamente il bilancio consuntivo 2020 e la relazione sull’attività 2020 approvati
nell’Assemblea del 30.07.2021, utile per il prosieguo dell’istruttoria.
Con nota prot. n. AOO_174/0004901 del 04.08.2021 la Direzione Amministrativa del Gabinetto ha trasmesso
la documentazione inviata dall’Associazione ed ha richiesto il previsto parere all’Assessore all’Agricoltura e
Industria Agroalimentare, che segue attivamente l’attività dell’Associazione, così come regolamentato dall’art
17 delle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014.
Con nota prot. n. AOO_001_0002258 del 06.10.2021 il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale e Ambientale sentito il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ha ritenuto di
confermare l’adesione per l’anno 2021.
Tale valutazione positiva è motivata dalla relazione del Dirigente della Sezione Competitività per le attività
svolte dal Centro e dal costante impegno a livello nazionale e Comunitario di particolare interesse strategico,
anche nel quadro di un protocollo di intesa con la Regione Puglia.
A ciò aggiungasi il ruolo svolto sul piano tecnico-scientifico nell’ambito della gestione e prevenzione della
diffusione del patogeno Xylella f. sul territorio regionale, in particolare riguardo l’apporto sulla gestione delle
analisi di patogenicità correlate all’attività di monitoraggio della sua diffusione sul territorio regionale.
L’Associazione ha finora costituito un utile riferimento e supporto nei confronti dei negoziati a diversi livelli
istituzionali, nonché un importante servizio al territorio.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-20232 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”.
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
Vista la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Centro di Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma
all’adesione per l’anno 2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2021
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 51.500,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – Esercizio Finanziario 2021 –
C.R.A. 41.02 Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; –Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.04.01.001. L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 71 del
18.01.2021.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
al’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia con sede in Locorotondo
per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 51.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia e all’Assessore
all’Agricoltura e Industria Agroalimentare che ne segue l’attività;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni
di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla “Sezione
Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Istruttore
Anna Fornelli

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero		

Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia con sede in Locorotondo
per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 51.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Basile Caramia con sede in Locorotondo
e all’Assessore all’Agricoltura e Industria Agroalimentare che ne segue l’attività;
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6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato dal
presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee Guida
approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni
di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla “Sezione
Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1643
Progetto P.I.U.SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita dallo sfruttamento a supporto e
integrazione delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione
9.2.3.CUP:B35B19000250006 - Applicazione avanzo Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio
regionale 2021 e pluriennale 2021-23, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O.
“Sostegno innovazione Governance regionale”, di concerto con il titolare della PO “Politiche Migratorie”,
confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale
e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
Ne è seguito il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo, il quale ha abrogato il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
La Commissione europea, con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 ha così approvato il Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione - CCI n. 2014IT05SFOP001.
Successivamente la Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,
ha modificato la decisione di esecuzione C (2014)10130 e approvato determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia, assegnando tra l’altro al PON - Inclusione risorse aggiuntive in
tema di Accoglienza e integrazione migranti.
Con Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06 dicembre 2018, la Commissione europea ha nuovamente
modificato la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 approvando determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia.
Il succitato PON - Inclusione ha in particolare previsto al suo interno l’Asse prioritario 3 Sistemi e modelli
d’intervento sociale relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione sociale e
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combattere la povertà ed ogni discriminazione, perseguendo tra gli altri l’obiettivo specifico 9.2.3 Progetti
integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri
non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale sussidiaria ed
umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota).
A livello nazionale il Legislatore è intervenuto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo contiene specifiche misure a favore dei lavoratori stagionali in agricoltura
estendendo responsabilità e sanzioni ai cosiddetti caporali e agli imprenditori che fanno ricorso alla loro
intermediazione.
In attuazione delle disposizioni europee e nazionali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG Immigrazione), Organismo
Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha
inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Siciliana una richiesta di elaborazione di una
proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto per
un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul FSE PON Inclusione.
La Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione esecutiva,
che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del
partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali individuato con determinazione dirigenziale n.
42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione e la presentazione di progetti.
Con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l’avvenuta registrazione
del Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata
con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della Proposta progettuale P.I.U.
SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del
progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento.
Con DGR n. 1421 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione di Sovvenzione e lo
Schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia e Partner beneficiari, istituendo appositi capitoli di
entrata e di spesa al Bilancio regionale.
Con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni Beneficiarie
la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto P.I.U SU.PR.EME, per un ammontare di €
7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di azioni mirate a soddisfare
i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi territoriali,
promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di occupazione della popolazione immigrata
e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro e di vita.
La DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, dietro presentazione a cura della Regione Puglia
di Progettazione integrativa, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato l’Addendum alla Convenzione
dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Subaction III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, sottoscritto
dalle Parti in data 30 luglio 2020.
A seguito della rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con il contributo
integrativo di € 7.000.000 le risorse europee assegnate alla Regione Puglia e agli altri Beneficiari nell’ambito
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del Progetto P.I.U. SU.PR.EME ammontano a complessivi € 19.799.680,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
Con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011) sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
Con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53, Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio
Pluriennale 2015 – 2017, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
L’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
L’art. 42, comma e seguenti, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., disciplina la determinazione e
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Con DGR n. 199 del 8 febbraio 2021 la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati preconsuntivi.
VISTA la D.G.R. n. 1431 del 15/09/2021 recante “PON Inclusione 2014-2020 – Progetto “P.I.U. SUPREME”.
Autorizzazione alle modifiche di progetto, rimodulazione budget e proroga non onerosa del termine finale di
conclusione delle attività progettali al 31.10.2022. Presa d’atto.”;
Attualmente, a seguito di somme incassate negli esercizi precedenti sul capitolo di entrata E2101101, non
completamente impegnate sui capitoli di spesa collegati sussiste un avanzo di amministrazione per un
ammontare complessivo pari ad € 1.336.159,32.
Pertanto, per dare corso alle attività del Progetto P.I.U. SU.PR.EME-Percorsi Individualizzati di Uscita dallo
sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE)
2014-2020 - Azione 9.2.3.CUP:B35B19000250006, si rende necessario applicare l’avanzo di amministrazione
presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per stanziare i capitoli di
spesa pertinenti del progetto per un importo totale di € 1.336.159,32 sulla base delle obbligazioni che si
perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
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di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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 ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre
2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di €
1.336.159,32 (euro unmilionetrecentotrentaseimilacentocinquantanove/32), derivante dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101
e non interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito indicato:
Variazione di bilancio

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

42.06

42.06

42.06

42.06

VARIAZIONE E.F. 2021

P.D.C.F.

Competenza
+

€ 1.336.159,32

Cassa
€ 0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01.000

€ 0,00

- € 1.336.159,32

U1204031

PROGETTO #P.I.U.
-SUPREME# PON #INCLUSIONE# FSE 20142020- SPESA CORRENTE
# VOCI STIPENDIALI
CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.01.01.01.000

+ € 184.195,01

+ € 184.195,01

U1204032

PROGETTO #P.I.U.
-SUPREME# PON
#INCLUSIONE# FSE
2014-2020-CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL’ENTE
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.01.02.01.000

+ € 46.973,41

+ € 46.973,41

U1204033

PROGETTO #P.I.U.
-SUPREME# PON #INCLUSIONE# FSE 20142020- SPESA CORRENTE
IRAP PER PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO

12.4.1

U.1.02.01.01.000

+ € 15.656,58

+ € 15.656,58

U1204059

PROGETTO “P.I.U. - SUPREME” PON “INCLUSIONE” FSE 2014-2020
- SPESA CORRENTE
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

12.4.1

U.1.04.01.02.000

+ € 544.667,16

+ € 544.667,16
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42.06

U1204029

PROGETTO “P.I.U.
-SUPREME” PON “INCLUSIONE” FSE 20142020- SPESA CORRENTE
- TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

12.4.1

U.1.04.04.01.000

+ € 544.667,16

70475

+ € 544.667,16

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno delle somme da parte del Dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per un totale di € 1.336.159,32.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per la somma di € 1.336.159,32, derivante dalle economie vincolate formatosi negli esercizi
precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101 e non interamente impegnate
sui capitoli di spesa collegati;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2020-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, d. lgs. n.
118/2011;
6. di dare atto che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

Il Funzionario Istruttore
Posizione equiparata a
P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)
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Il Titolare P.O. Politiche Migratorie
(dott. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(Dott. Antonio Tommasi)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)		

		

L’Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)				
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per la somma di € 1.336.159,32, derivante dalle economie vincolate formatosi negli esercizi
precedenti a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata E2101101 e non interamente impegnate
sui capitoli di spesa collegati;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2020-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
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4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, d. lgs. n.
118/2011;
6. di dare atto che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

12

TOTALE MISSIONE

4
1

4

Programma
Titolo

12

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Acquaviva
Riccardo
Ottavio
30.09.2021
08:21:25
GMT+00:00

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

spese correnti

interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
inserire denonminazione titolo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

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

Allegato E/1

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

in aumento

1.336.159,32

1.336.159,32

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Tommasi Antonio
30.09.2021 09:31:35
GMT+01:00

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

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

Allegato E/1

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

in aumento

1.336.159,32

1.336.159,32

in diminuzione

VARIAZIONI

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

1.336.159,32

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1644
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

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

1)

Area Archeologica “Azetium”, terreno sito in Rutigliano (BA) – fondo rustico sito in agro di Rutigliano (BA)
alla contrada “Petruso” (Fg. 4 p.lla 43 – 47 – 247 – 385 – 464 - 465 - Comune di Rutigliano) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7038 del 22.07.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/07/2021/013542;

2)

Località “Salapia”, terreno sito in Cerignola (FG) – Terreno agricolo sito in agro di Cerignola (FG) alla
località “Giardino” (Fg. 28 p.lla 4 - Comune di Cerignola) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 7066 del 26.07.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/07/2021/013543;

3)

Contrada “Chianca” – Carrara San Francesco, terreno sito in Bisceglie (BT) – Fondo rustico sito in agro
di Bisceglie (BT) alla contrada “Chianca” (Fg. 13 p.lla 1389 - Comune di Bisceglie) giusta nota Sopr. Arch.
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 7072 del 26.07.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/28/07/2021/013545;

4)

Palazzo Vitangelo Rotondo sito in Molfetta (BA) – parte dell’immobile sito in Molfetta (BA) alla piazza
Garibaldi n. 18 (fg. 55 p.lla 2637 sub 46 – 47 – 49 – Comune di Molfetta) giusta nota Sopr. Arch. Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. 7250 del 29.07.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/08/2021/013807;

5)

Edificio in via Roma sito in Acquaviva delle Fonti (BA) – parte dell’immobile sito in Acquaviva delle Fonti
(BA) alla via Roma n. 51 (fg. 46 p.lla 1865 sub 13 – 14 – Comune di Acquaviva delle Fonti), giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7248 del 29.07.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/03/08/2021/013808;

6)

Immobili in Putignano (BA) – vari immobili nel Comune di Putignano (BA) alla via Santa Maria degli Angeli
n. 74 (fg. 36 p.lla 337 sub 2), via Santa Maria degli Angeli n. 76 (fg. 36 p.lla 338 sub 1), via Estramurale
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a Levante n. 191-193 (fg. 36 p.lla 328 sub 1 e p.lla 337 sub 7), alla strada comunale Monterosso (fg. 20
p.lla 140) e via Santa Maria degli Angeli n. 72 (fg. 36 p.lla 337 sub 3), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7829 del 13.08.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014346;
7)

Fabbricato Complesso di edifici sito in Putignano (BA) – parte del fabbricato complesso di edifici
sito in Putignano (BA) tra le vie S. Maria degli Angeli 76-84 e Arco Bruni 8-18 (fg. 36 p.lla 338 sub 1
- Comune di Putignano), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 7832 del 13.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/19/08/2021/014349;

8)

Torre SEP sita in Noci (BA) – unità immobiliare e relativa pertinenza in Noci (BA) alla Cesare Battisti
nc (fg. 34 p.lla 1723 sub 8-11 – Comune di Noci), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari prot. n. 7828 del 13.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014353;

9)

Immobili vari in Putignano (BA) – vari immobili siti nel Comune di Putignano (BA) alla via Santa Maria
degli Angeli n. 74 (fg. 36 p.lla 337 sub 2), via Santa Maria degli Angeli n. 76 (fg. 36 p.lla 338 sub 1),
via Estramurale a Levante n. 191-193 (fg. 36 p.lla 328 sub 1 e p.lla 337 sub 7), alla strada comunale
Monterosso (fg. 20 p.lla 140) e via Santa Maria degli Angeli n. 72 (fg. 36 p.lla 337 sub 3), giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7836 del 13.08.2021, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014358;

10) Palazzo Arturo Atti sito in Bari – parte dell’immobile sito in Bari al Corso Cavour n.24 (fg. 97 p.lla 79
sub 17 – Comune di Bari), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 7794 del 12.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/19/08/2021/014359;
11) Palazzo Damiani sito in Lucera (FG) – Appartamento ad uso abitazione, posto al secondo piano ed al
terzo e quarto piano, con accesso dal civico 8 di via Armando Attilio Lombardi (Fg. 29 p.lla 14 sub 51 Comune di Lucera) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani
e Foggia prot. n. 7647 del 12.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/19/08/2021/014360;
12) Edificio in via Verrone sito in Bari – parte dell’immobile sito in Bari alla via Verrone n. 21 (fg. 92 p.lla 124
sub 16 – Comune di Bari), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 7823 del 12.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/19/08/2021/014361;
13) Area Archeologica c.da Legna, terreno sito in Toritto (BA) – fondo rustico in agro di Toritto (BA) alla
c.da “Legna” (fg. 11 p.lla 202 – Comune di Toritto), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari prot. n. 7808 del 12.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014362 e con il n. AOO_108/19/08/2021/014363;
14) Edificio in Corso Vittorio Emanuele in Putignano (BA) – localetto commerciale sito in Putignano (BA) al
Corso Vittorio Emanuele n. 2 (fg. 36 p.lla 1072 sub 2 – Comune di Putignano), giusta nota Sopr. Arch. Belle
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7804 del 12.08.2021, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014364;
15) Area Archeologica “Azetium”, terreno sito in Rutigliano (BA) – fondo rustico sito in agro di Rutigliano (BA)
alla contrada “Petruso” (Fg. 4 p.lla 43 – 47 – 247 – 385 – 464 - 465 - Comune di Rutigliano) giusta nota
Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7797 del 12.08.2021, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014365;
16) Edificio in via Abbrescia sito in Bari – immobile in Bari alla via Francesco Saverio Abbrescia 29-31 (fg.
31 p.lla 187 sub 1-2-3-4-5-6- – Comune di Bari), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la
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Città Metropolitana di Bari prot. n. 7800 del 12.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/19/08/2021/014366;
17) Edificio in via Crisanzio sito in Bari – parte dell’immobile in Bari alla via Crisanzio 95 (fg. 96 p.lla 145
sub 23- – Comune di Bari), giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 7452 del 03.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/19/08/2021/014368;
18) Case operaie nel Comune di Foggia – appartamento al primo piano sito alla via Redipuglia n.17 (Fg.
96 p.lla 5462 sub 8 - Comune di Foggia) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 7349 del 03.08.2021, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/24/08/2021/014462;

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

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

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)

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

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

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

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1645
Autorizzazione al trasferimento alla Regione Puglia dei cespiti, costituenti Demanio regionale - Ramo
acquedotto, censiti in agro Laterza (TA), Catasto Terreni di Laterza (TA) Fg. 76 particelle n.163 (ex65), 166
(ex28), 172 (ex19), 175 (ex12) e 178 (ex7) intestate a ..omissis.., e Fg. 75 particella n.58 (ex36) intestata a
..omissis...
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O.
“Gestione demanio regionale”, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Visti
La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
Premesso che:
- con legge n. 281/1970, art. 11 comma 3, gli acquedotti di interesse regionale appartenenti allo Stato,
risultano trasferiti alle Regioni e fanno parte del Demanio Regionale;
- la stessa Legge n. 36/94, c.d. legge Galli, stabilisce che il Servizio idrico integrato compete agli Enti Locali
territoriali mediante forme, anche obbligatorie, previste dalla L.142/90 e s.m.i.;
- la legge finanziaria per l’anno 2002, n. 448/2001 con l’art. 35 c. 2 e 3, ha stabilito la separazione tra proprietà
e gestione degli impianti per l’esercizio di servizi pubblici ed opere ed ha prescritto la non cedibilità delle
opere;
- l’art. 143 del D.L.gs. 152/2006 chiarisce che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture idriche di proprietà pubblica come le infrastrutture del servizio idrico integrato di proprietà
pubblica, fanno parte del Demanio ai sensi dell’art. 822 del c.c.;
Dato atto che:
- numerose aree rivenienti da procedure espropriative per pubblica utilità, deputate a sedime di impianti
e/o reti idrico-fognarie, demaniali ex lege in base al combinato disposto degli articoli 143 e 153 del
D.lgs.152/2006, risultano ancora intestate in catasto a nome dell’Ente Autonomo per l’Acquedotto
Pugliese;
- la società AQP, Acquedotto Pugliese (spa) società per azione, subentrata all’Ente Autonomo Acquedotto
Pugliese - in sigla EAAP, in applicazione del D.Lgs. 141/99 e s.m.i., è attualmente il solo gestore delle opere
idriche pubbliche, giusta convenzione del 30.09.2002 tra la stessa società ed il Commissario Delegato per
l’emergenza socio-economico-ambientale in Puglia, ai sensi e con i poteri dell’O.M. n. 3184/2002, con la
quale risulta appunto affidata al medesimo la gestione del Servizio Idrico Integrato in tutto il territorio della
Regione Puglia, nonché affidate le relative opere e/o reti idrico-fognarie pubbliche, quando consegnate,
in base a quanto disposto dagli artt.3, 5, e 7 della Convenzione di affidamento del Servizio, in combinato
disposto con i previgenti artt. dell’art.1 co.4° del D.Lgs. 141/1999, ed art.14 del successivamente abrogato
R.D. n.2060/1919;
- L’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, a seguito di procedure espropriative per pubblica utilità ha
realizzato in passato numerosi impianti e reti idrico-fognarie.
- In particolare, tra le stesse procedure espropriative per pubblica utilità, ne residuano alcune il cui iter
risulta ancora da completare;
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L’AQP con note Prot. n. 0050777/AQP del 06/08/2020, Prot. n. 0074500/AQP del 23/11/2020, nonché con
successive interlocuzioni con gli uffici, riguardo una singola fattispecie in oggetto, ha precisato quanto
segue:
-le suddette aree, deputate a sedime di impianti e/o reti idrico-fognarie, demaniali ex lege in base al
combinato disposto degli artt.143 e 153 del D.lgs.152/2006, risultano ancora accatastate a nome di privati;
- all’irreversibile trasformazione di tali aree, adibite a irrinunciabile servizio pubblico, è necessario far
seguire il trasferimento della proprietà;
- i proprietari hanno dichiarato la loro disponibilità a cedere volontariamente le aree occupate e
l’esaustività dell’indennizzo calcolato e offerto da Acquedotto Pugliese;
- in particolare l’area del tratto di condotta in Laterza (TA), ai Fogli di mappa catastale n.75 e 76 è stata
occupata dall’Acquedotto Pugliese in conseguenza dei lavori costruzione delle opere di “interconnessione
schema idrico Sinni - condotte Gioia/Bari e Casamassima/Canosa tratto dal torrino Jazzo di Cristo
alla smorzatrice B” progetti unificati 14/2610 e 2612”, approvati dal Presidente dell’Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese con Decreti n.1378 e n.1379 dell’8-2-1988 e ad un’associazione d’imprese,
unitamente all’esecuzione delle procedure espropriative;
- mentre l’opera è stata completata e tutt’ora in esercizio, gli espropri non furono completati nei termini
previsti e oggi non è più possibile ottenere il trasferimento delle aree mediante tali procedure;
-ha inoltre dichiarato nulla osta allo svincolo dell’importo depositato a favore dei privati per l’esproprio
in oggetto. In merito alla destinazione urbanistica delle aree espropriate, le stesse non ricadono in zone
omogenee A, B, C o D del vigente PRG;
Dato atto altresì che:
- gli originari proprietari i signori …omissis……., eredi del defunto intestatario, hanno da tempo chiesto la
regolarizzazione patrimoniale di tali aree;
- l’acquisizione tramite art.42bis del DPR 327/01 deve evidenziare “l’assenza di ragionevoli alternative
alla sua adozione” mentre nel caso di specie i proprietari sono concordi a cedere volontariamente l’area
irreversibilmente trasformata;
- gli stessi signori ..omissis.. hanno accettato l’indennizzo di €. 7.202,92, conteggiato dall’Acquedotto Pugliese in
base ai prezzi di mercato, al risarcimento d’occupazione ex art. 43 del DPR 327/01 (oggi sostituito dall’art.42bis
stesso DPR) e comprensivo dell’indennità iniziale in euro 1.243,69, depositata a nome del ..omissis per Lire
1.728.025.
- la precisa individuazione delle aree da acquisire risulta dal frazionamento catastale, approvato dall’Agenzia
del Territorio di Taranto con protocollo n . TA0041967 del 08/03/2010 n. 41967, che ha individuato le seguenti
sedi d’acquedotto in agro di Laterza: particelle n.163 (ex65) di mq.278, 166 (ex28) di mq.224, 172 (ex19) di
mq.324, 175 (ex12) di mq.362 e 178 (ex7) di mq.633 tutte del foglio 76 per complessivi mq. 1.785 in ditta
..omissis.. e indennità di €. 6.055,22, di cui 1.045,52 relativi al deposito attualizzato e 5.009,70 da liquidare a
cura di AQP; particella n.58 (ex36) di mq.97 del foglio 75 di mq.97 in ditta ..omissis.. e indennità €. 1.147,70,
di cui 198,17 relativi al deposito attualizzato e 949,53 da liquidare sempre a cura di AQP.
- per il trasferimento delle altre particelle catastali della predetta opera idrica l’Acquedotto Pugliese verificherà
la disponibilità degli altri proprietari a cedere le aree;
Considerato che:
- Con legge n. 281/1970, art. 11 comma 3, gli acquedotti di interesse regionale appartenenti allo Stato sono
stati trasferiti alle Regioni e fanno parte dei singoli demani regionali.
- Con nota AOO_108/PROT -01/03/2021-004020, la Regione Puglia ha fatto presente ad Acquedotto
Pugliese la necessità di procedere alla ricognizione dei beni in oggetto, ai sensi dell’art. 11 (Beni di
demanio e patrimonio regionale) - comma 3 della legge 281/1970, secondo cui, in linea generale, gli
“acquedotti di interesse regionale dello Stato, di cui l’ex Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese era
organo strumentale, sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del loro demanio”.
Con verbale della riunione svoltasi in data 16.03.2021, in modalità Video conferenza, si è condiviso
quanto segue:
- In esito alla ricognizione generale e alle necessarie Delibere di Giunta autorizzanti il trasferimento,
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laddove si verifichi la piena titolarità in capo ad AQP dei Cespiti già intestati ad AQP (E.A.A.P.), per
effetto di espropri conclusi correttamente dall’ente a tal fine deputato/delegato, ai fini di semplificare
le procedure, è risultato opportuno premunirsi di “unica deliberazione di indirizzo” sulla scorta di
elenchi AQP di opere (evidenziati in elaborati grafici e/o su fogli catastali);
Diversamente si dovrà procedere per lotti, con ricognizioni dettagliate di AQP e conseguenti Delibere
di Giunta puntuali, al fine di individuare dettagliatamente di volta in volta i beni da trasferire.
Per il caso puntuale sopra specificato, in cui non si è potuto concludere la procedura espropriativa, ma
vi è accordo in quanto la stessa soc. AQP ha evidenziato che l’accordo con la parte, previa opportuna
informativa, risolve ogni pretesa risarcitoria indipendentemente dallo stadio e dalla fattispecie della
procedura compiuta.
Caso a parte sono i trasferimenti unilaterali, per assenza di accordo o di interlocutore, da risolvere
mediante art.42bis del DPR 327/01 e per i quali AQP si sta interfacciando col Settore LL PP regionale
e l’Autorità Idrica Pugliese.
La Regione ha invitato anche a specificare in atti la dizione “trasferimento della piena proprietà del
bene” e di assenza di spese a suo carico;
La Regione ha ribadito che la ricognizione del demanio d’acquedotto è anche connessa alla convenzione
del SII, mentre la messa in mora per le inadempienze di terzi può essere fatta solo da AQP.
I rappresentanti di AQP hanno fatto presente che l’addebito delle spese relative alle regolarizzazioni
patrimoniali necessita di specifico accordo tra Regione, AIP e AQP; mentre per la particolarità di questo
specifico trasferimento, le spese sono a carico totale di AQP in quanto già inserite nelle previsioni
economiche della Società stessa.
AQP ha infine ribadito l’utilità di condividere due modalità di trasferimento attraverso scritture tra:
AQP/Regione, ovvero tra Privato/AQP/Regione.

Valutato che:
-

-

-

i seguenti cespiti, che costituiscono opera del Demanio acquedotto, risultano censiti in agro Laterza (TA),
Catasto Terreni di Laterza (TA) Fg. 76 particelle n.163 (ex65), 166 (ex28), 172 (ex19), 175 (ex12) e 178
(ex7) intestate a ..omissis.., e Fg. 75 particella n.58 (ex36) intestata a ..omissis.., devono essere trasferiti
a favore della Regione Puglia;
A tal fine occorre specifica autorizzazione di Giunta regionale, al trasferimento in capo alla Regione Puglia
Demanio - Ramo acquedotto, dell’area di sedime della condotta di acquedotto tutt’ora in esercizio, come
confermato dalla struttura territoriale operativa BA/BAT dell’Acquedotto;
occorre procedere, per le casistiche sopra evidenziate, in conformità a quanto convenuto in sede di
verbale del 16.03.2021 di riunione tra AQP e Regione, e come più volte sollecitato a cura dell’Acquedotto
Pugliese, al trasferimento della piena proprietà del bene, secondo il modello di atto in cui interverranno
sia i privati originari proprietari dei suoli espropriati, sia l’AQP e sia la Regione Puglia, a condizione che
l’AQP provveda a ogni adempimento relativamente alle spese;,

Considerato quanto sopra rappresentato e nelle more di una ricognizione puntuale della rete idrica regionale, è
necessario procedere ad autorizzare, per il caso specifico de quo, il trasferimento immobiliare del surrichiamato
tratto di opera del Demanio regionale - ramo Acquedotto, per consentire la corretta intestazione catastale di
detti cespiti, per la porzione ancora in capo ai privati, per effetto della mancata conclusione del procedimento
espropriativo e sulla base dell’ accordo delle parti alla cessione delle aree.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs n. 33/2013 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
e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché ai sensi del vigente
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Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.”
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e 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.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario provvedere e si propone il dispositivo che segue.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto che l’area del tratto di condotta in Laterza (TA), ai Fogli di mappa catastale n.100,87,75,76
e 65 è stata occupata dall’Acquedotto Pugliese in conseguenza dei lavori costruzione delle opere di
“interconnessione schema idrico Sinni - condotte Gioia/Bari e Casamassima/Canosa tratto dal torrino
Jazzo di Cristo alla smorzatrice B”, con progetti unificati 14/2610 e 2612”, approvati dal Presidente dell’Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese con Decreti n.1378 e n.1379 dell’8-2-1988, unitamente all’esecuzione
delle procedure espropriative;
3. di dare atto che i seguenti cespiti seppure ancora intestati in capo a privati, costituiscono opera del
Demanio acquedotto, censita in agro Laterza (TA), Catasto Terreni di Laterza (TA) Fg. 76 particelle n.163
(ex65), 166 (ex28), 172 (ex19), 175 (ex12) e 178 (ex7) intestate a ..omissis.., e Fg. 75 particella n.58 (ex36)
intestata a ..omissis.., per cui è necessario il trasferimento al demanio regionale – Ramo acquedotto e la
corretta intestazione catastale, mentre la sola gestione del Servizio Idrico Integrato le relative opere e/o
reti idrico-fognarie pubbliche, restano assegnate allo stesso AQP;
4. di autorizzare il trasferimento della piena proprietà dei suddetti cespiti, a favore della Regione Puglia
“ demanio – Ramo acquedotto”secondo il modello di scrittura in cui intervengono sia i privati originari
proprietari dei suoli oggetto di esproprio, sia l’AQP che ha avviato le procedure acquisitive e sia la Regione
destinataria dei Beni demaniali stessi;
5. di stabilire che, come da accordo con AQP, tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di
proprietà dei suddetti cespiti sono a totale carico di AQP ;
6. di incaricare alla sottoscrizione dell’atto/ scrittura privata idonea al trasferimento dei beni la Dirigente del
Servizio Amministrazione del Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, omissis;
7. di prendere atto che il trasferimento dei suddetti cespiti avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto
in cui trovasi, compresi oneri attivi e passivi, mentre la gestione degli stessi resta in capo all’AQP secondo
la convenzione in atto;
8. di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
9. di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. a cura del Servizio Amministrazione del
Patrimonio;
10. di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
11. di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008, con esclusione
dell’allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della presente deliberazione ma sottratta
alla pubblicazione sul Burp e sul sito istituzionale.

70490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La P.O. “Gestione Demanio Regionale”
(Arch. Maddalena Bellobuono) -

La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio
(dott.ssa Anna Antonia De Domizio) -

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
- (Avv. Costanza Moreo) -

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

Il Direttore del Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture
- (dott. Angelosante Albanese)-

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

					
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione Demanio regionale”,
dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto che l’area del tratto di condotta in Laterza (TA), ai Fogli di mappa catastale n.91, 90, 74,
62 e 50 è stata occupata dall’Acquedotto Pugliese in conseguenza dei lavori costruzione delle opere di
“interconnessione schema idrico Sinni - condotte Gioia/Bari e Casamassima/Canosa tratto dal torrino
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Jazzo di Cristo alla smorzatrice B”, con progetti unificati 14/2610 e 2612”, approvati dal Presidente dell’Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese con Decreti n.1378 e n.1379 dell’8-2-1988, unitamente all’esecuzione
delle procedure espropriative;
di dare atto che i seguenti cespiti seppure ancora intestati in capo a privati, costituiscono opera del
Demanio acquedotto, censita in agro Laterza (TA), Catasto Terreni di Laterza (TA) Fg. 76 particelle n.163
(ex65), 166 (ex28), 172 (ex19), 175 (ex12) e 178 (ex7) intestate a ..omissis.., e Fg. 75 particella n.58 (ex36)
intestata a ..omissis.., per cui è necessario il trasferimento al demanio regionale – Ramo acquedotto e la
corretta intestazione catastale, mentre la sola gestione del Servizio Idrico Integrato le relative opere e/o
reti idrico-fognarie pubbliche, restano assegnate allo stesso AQP;
di autorizzare il trasferimento della piena proprietà dei suddetti cespiti, a favore della Regione Puglia
“ demanio – Ramo acquedotto”secondo il modello di scrittura in cui intervengono sia i privati originari
proprietari dei suoli oggetto di esproprio, sia l’AQP che ha avviato le procedure acquisitive e sia la Regione
destinataria dei Beni demaniali stessi;
di stabilire che tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di proprietà dei suddetti cespiti
sono a totale carico di AQP ;
di incaricare alla sottoscrizione dell’atto/ scrittura privata idonea al trasferimento dei beni la Dirigente del
Servizio Amministrazione del Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, omissis
di prendere atto che il trasferimento dei suddetti cespiti avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto
in cui trovasi, compresi oneri attivi e passivi, mentre la gestione degli stessi resta in capo all’AQP secondo
la convenzione in atto;
di demandare al Servizio regionale proponente “Amministrazione del Patrimonio” - Sezione Demanio e
Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali;
di notificare copia della presente deliberazione, all’A.Q.P. a cura del Servizio Amministrazione del
Patrimonio;
di demandare, a cura della Segreteria Generale della Presidenza, gli adempimenti finalizzati
all’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
di pubblicare il presente provvedimento nella versione integrale, sul BURP e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008, con esclusione
dell’allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della presente deliberazione ma sottratta
alla pubblicazione sul Burp e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1646
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

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

2)

3)

4)

5)

6)

Camerone Confinati n. 10 dormitorio Confinati nel Comune di Isole Tremiti (FG) – appartamento al piano
terra sito al Largo delle Muraglie n. 12 del Comune di Isole Tremiti (FG), Isola di San Nicola (Fg. 3 p.lla 161
sub 4 - Comune di Isole Tremiti) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta,
Andria, Trani e Foggia prot. n. 8525 del 15.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/17/09/2021/015918;
Castello o Castello Normanno Aragonese nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) – Immobili vari
siti nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) (Fg. 54 p.lla 1250 sub 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 – Comune di San Nicandro Garganico) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 8527 del 15.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/17/09/2021/015913;
Villa Bonomo nel Comune di Bari – quota indivisa della proprietà di un terreno sito in Bari (Fg. 41 p.lla
647 – Comune di Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
prot. n. 8539 del 15.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/17/09/2021/015909;
Ex Chiesa della Croce o di S. M. di Costantinopoli nel Comune di Nardò (LE) – immobile sito nel Comune
di Nardò (LE) alla via Tripoli Italiana (Fg. 130 p.lla 2700 – Comune di Nardò) giusta nota Sopr. Arch. Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 9403 del 16.09.2021, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/22/09/2021/016138;
Palazzo Carrozzini nel Comune di Soleto (LE) – parte dell’immobile sito nel Comune di Soleto (LE) alla
Via Dante Alighieri n. 4 (fg. 20 p.lla 312 sub 26 e p.lla 1070 graffate, fg. 20 p.lla 312 sub 27 e p.lla 1081
(graffate), fg. 20 p.lla 312 sub 25, 28, 29 30 – Comune di Soleto) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 9406 del 20.09.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/22/09/2021/016140;
Insediamento di Interesse archeologico di Arpi nel Comune di Foggia – Terreno agricolo con annessi
accessori del fondo locali deposito a piano terra nel Comune di Foggia (fg. 27 p.lla 388 e p.lla 370 sub
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3, 4, 5 e 7 – Comune di Foggia) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta,
Andria, Trani e Foggia prot. n. 8746 del 22.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/23/09/2021/016226;
7) Insediamento di Interesse archeologico di Arpi nel Comune di Foggia – Terreno agricolo con annessi
accessori del fondo un’unità abitativa al primo piano e locali deposito a piano terra nel Comune di
Foggia (fg. 27 p.lla 116 e p.lla 387 del catasto terreni e fg. 27 p.lla 370 sub 2 e 6 del catasto fabbricati –
Comune di Foggia) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani
e Foggia prot. n. 8751 del 22.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il
n. AOO_108/23/09/2021/016227;
8) Palazzo delle statue (ex edificio IACP) nel Comune di Foggia – Appartamento posto al secondo piano in
Piazza Italia n. 6 nel Comune di Foggia (Fg. 96 p.lla 182 sub 65- Comune di Foggia) giusta nota Sopr. Arch.
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 8754 del 22.09.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/23/09/2021/016228;
9) Masseria Orte nel Comune di Otranto (LE) – Immobile denominato “Masseria Orte” sito in Otranto (LE)
in località Orte (Fg. 46 p.lla 23 – Comune di Otranto) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi e Lecce prot. n. 9866 del 24.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/27/09/2021/016419;
10) Immobili in via Scipione Petrarolo nel Comune di Ostuni (BR) – parte dell’immobile sito in Ostuni (BRI)
alla via Scipione Petrarolo (Fg. 222 p.lla 778 sub 3-6 – Comune di Ostuni) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 9879 del 27.09.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/29/09/2021/016614;
11) Palazzo Viti nel Comune di Altamura (BA) – appartamento posto al primo piano di via Conservatorio
Carmine n.3 nel Comune di Altamura (BA) (Fg. 161 p.lla 762 sub 2 e p.lla 2734 sub 4 – Comune di Altamura)
giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 8961 del 27.09.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/29/09/2021/016615;
12) Masseria Saponiera nel Comune di Noci (BA) – Fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali sito
nell’agro del Comune di Noci (BA) in contrada “Gorghe-Saponiera” (Fg. 114 p.lle 151, 152, 211 sub 1 e
213 sub 1 – Comune di Noci) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 8958 del 27.09.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/29/09/2021/016616.
Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Gestione Amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)

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

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)

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

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

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1647
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 436 e 437 come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009
- Mancato interesse all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto di beni di proprietà dello Stato.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
I commi 436 e 437 dell’art. 1 della L. 30/12/2004, n. 311, come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della L.
23/12/2009, n. 191, relativamente ai beni immobili di proprietà dello Stato stabiliscono:
comma 436: “L’Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in
blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro
400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata …..omissis”; comma 437: “Per le alienazioni di
cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono
gli immobili in vendita, il diritto di opzione all’acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della
determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del Demanio prima dell’avvio delle procedure. In caso di
vendita con procedura ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto
di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita”.
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in applicazione della suddetta normativa, ha
chiesto anche alla Regione Puglia di formulare l’eventuale esercizio del diritto di opzione all’acquisto degli
immobili di seguito descritti al prezzo indicato:

1)
Immobile sito nel Comune di Rodi Garganico (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot. 17184 del
07.09.2021, acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/09/09/2021/0015298.
Scheda FGB0425 - Comune: Rodi Garganico (FG)
Descrizione: Trattasi di un terreno che per la maggiore consistenza è ricoperto dalla tipica vegetazione
caratteristica della macchia mediterranea (lentisco, ginepro, fillirea, etc.) mentre la restante porzione è
stata antropizzata con la creazione di un passaggio pedonale che collega il sovrastante “Albergo Costa Ripa”,
particella 347 posta nella parte alta del costone, con la sottostante spiaggia.
Stato: Il percorso pedonale, che alterna rampe e scalini, è interamente pavimentato con battuto di cemento
mentre i bordi laterali sono protetti, lato monte, con muretto a secco alto circa 50 cm e, lato valle, con una
recinzione in pali di legno; lungo tutto il percorso sono presenti architravi in ferro, utilizzate verosimilmente
per la posa della copertura durante la stagione estiva, pali per l’illuminazione del percorso. Attualmente
l’immobile è occupato, ma è in corso la procedura per la ripresa in consegna dello stesso.
Dati catastali: Catasto terreni: fg. 3, p.lla 260.
Prezzo: 66.000,00 € (euro sessanteseimila/00).
2)
Immobile sito nel Comune di Lucera (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot. 17182 del 07.09.2021,
acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/09/09/2021/0015297.
Scheda FGB0476 - Comune: Lucera (FG)
Descrizione: L’immobile, realizzato nel 1989, consiste in un appartamento dalla consistenza catastale di 5,5
vani, completo di una cantina al piano interrato, alla quale si accede tramite il vano scala e l’ascensore, ed un
box auto autonomo munito di serranda.
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Esso ricade in zona periferica, precisamente in via del Perugino n.35, all’interno di un fabbricato realizzato
nell’ambito del piano PEEP, in virtù della L. 167/1962 e per il quale è in corso la procedura di formalizzazione
della proprietà dell’area in capo allo Stato.
Stato: L’immobile versa in uno stato conservativo discreto e non necessita di urgenti attività manutentive.
Attualmente l’immobile risulta occupato senza titolo.
Dati catastali: Catasto fabbricati: fg. 81, p.lla 1537, sub. 22 (appartamento); sub 14 (box); sub 38 (cantina).
Prezzo: 83.000,00 € (euro ottantatremila/00).
3)
Immobile sito nel Comune di Lucera (FG), giusta nota Agenzia del Demanio prot. 17888 del 14.09.2021,
acquisita al protocollo regionale n. AOO_108/17/09/2021/0015922.
Scheda FGB0477 - Comune: Lucera (FG)
Descrizione: Trattasi di locale commerciale, facente parte di un fabbricato di due piani fuori terra, situato
nel centro storico del comune di Lucera e precisamente in via Frattarolo n. 50. L’immobile non presenta
l’interesse culturale di cui all’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004. Il bene è costituito da un unico locale della
consistenza catastale di 36 mq, e da un piccolo vano, ad uso ripostiglio, con altezza di circa 1 mt.
Stato: il locale è libero, con la sola presenza di alcuni arredi e versa in pessimo stato di conservazione.
Dati catastali: Catasto fabbricati: fg. 29, p.lla 489, sub. 8.
Prezzo: 31.000,00 € (euro trentunomila/00).

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove
non necessita reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e, pertanto, non appare opportuno
esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione degli stessi alla consistenza patrimoniale regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

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

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni descritti in premessa
e qui da intendersi integralmente riportate, formulate dall’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come sostituiti dal comma
223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
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non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)

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

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE del Dipartimento “Bilancio, Affari generali e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni descritti in
premessa e qui da intendersi integralmente riportate, formulate dall’Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come
sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i
quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita
reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle
comunicazioni dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, all’Agenzia
del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1648
Causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, n.r.g. 885/2020, “omissis” contro Regione
Puglia - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa
variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 10.07.2020, “omissis” citava la Regione Puglia innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera
al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dei danni lamentati per complessivi €5.000,00 fisici
(lesioni personali) e materiali (alla propria autovettura) in conseguenza di quanto accaduto in data 22.12.2016
lungo la S.P. 41 in agro di San Nicandro Garganico allorquando il veicolo condotto veniva in collisione con dei
cinghiali che attraversavano la strada percorsa;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.885/2020 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, il giudice con ordinanza del 03.09.2021 riteneva di sottoporre alle parti una proposta
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore “1) corresponsione da parte della Regione all’attore di un
importo di € 3.900,00 comprensivo di spese legali ed oneri accessori 2) Tale importo viene corrisposto a saldo
e stralcio e senza riconoscimento di alcuna responsabilità”. Fissava l’udienza del 10.12.2021 per prendere
atto delle posizioni delle parti sulla presente proposta e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di
mancata accettazione;
- con nota del 06.09.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa;
- interveniva corrispondenza con l’avvocato dell’attore, che in data 16.09.2021 comunicava dapprima la
ripartizione della complessiva somma di € 3.900,00 in €3.000,00 a titolo di sorte capitale e in € 900,00 a titolo
di spese e competenze legali e successivamente il deposito di istanza al giudice per il riconoscimento della
sua antistatarietà;
- in data 01.10.2021 il giudice di pace provvedeva ad integrare la proposta conciliativa del 03.09.2021
riconoscendo che della complessiva somma di €3.900,00, la somma di €900,00 è da imputarsi a spese e
competenze legali con attribuzione al procuratore che riconosceva antistatario.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive € 3.900,00 è assicurata nel seguente modo:
• € 3.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma P.D.C.F.
Titolo

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03 U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- € 3.000,00

- € 3.000,00

66.03 U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 3.000,00

+ € 3.000,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 900,00, per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione
1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
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Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
03.09.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, avente
n.r.g. 885/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Lucera, avente n.r.g. 885/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 3.900,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 900,00 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
03.09.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Lucera, avente
n.r.g. 885/2020, così come meglio specificato in premessa;
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3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Lucera, avente n.r.g. 885/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 3.900,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €3.000,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 900,00 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€

0,00
0,00

previsione di cassa

Campanile
Domenico
20.09.2021
09:19:32
GMT+00:00

€

0,00

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€3.000,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

1

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

3.000,00

0,00
€

0,00
3.000,00

in diminuzione

3.000,00

3.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€3.000,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00049
“omissis” contro Regione Puglia, causa ufficio del giudice di pace di Lucera, n.r.g.885/2020
autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1649
Causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Foggia, n.r.g. 3352/2020, “omissis” contro Regione
Puglia - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa
variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto notificato il 26.10.2020, “omissis” citava la Regione Puglia innanzi all’ufficio del giudice di pace di
Foggia al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dei danni fisici (lesioni personali) e materiali
(alla propria autovettura) lamentati per complessivi €3.156,12 in conseguenza di quanto accaduto in data
25.06.2020 lungo la S.P. 110 della provincia di Foggia allorquando il veicolo condotto veniva in collisione con
dei cinghiali, che attraversavano la strada percorsa;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.3352/2020 e la Regione Puglia si costituiva in giudizio mediante
comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, il giudice con ordinanza n.516 del 01.10.2021 riteneva di sottoporre alle parti una
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva a carico della Regione Puglia la “corresponsione in
favore della signora “omissis” della somma complessiva di € 1.500,00”. Fissava l’udienza del 14.02.2022 per
prendere atto delle posizioni delle parti sulla presente proposta e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in
caso di mancata accettazione;
- con nota del 04.10.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante l’alea del giudizio, la richiesta iniziale dell’attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva
parere favorevole all’adesione alla stessa;
- interveniva corrispondenza con l’avvocato dell’attore, che in data 05.10.2021 comunicava (oltre
all’accettazione della proposta conciliativa) la ripartizione della complessiva somma di € 1.500,00 in €800,00
a titolo di sorte capitale e in € 700,00 a titolo di spese e competenze legali.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari a
complessive € 1.500,00 è assicurata nel seguente modo:
• € 800,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi
istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.
512 del D.Lgs.118/2011, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo
1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2021
Cassa

66.03

U1110090

Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali

20.3.1

1.10.1.99

- € 800,00

- € 800,00

66.03

U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090

1.11.1

1.3.2.99

+ € 800,00

+ € 800,00

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.
• € 700,00, per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione
1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivi atti del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali si
provvederà all’impegno e alla liquidazione delle somme derivanti dalla presente proposta conciliativa.
******
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.516
del 01.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Foggia, avente
n.r.g. 3352/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Foggia, avente n.r.g. 3352/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 1.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
e Forestali mediante imputazione per la somma di: €800,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 700,00 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
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Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE

L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.516
del 01.10.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Foggia, avente
n.r.g. 3352/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Foggia, avente n.r.g. 3352/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari a complessivi € 1.500,00 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di
impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali
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e Forestali mediante imputazione per la somma di: €800,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione
1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti),
Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo U0001318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo U1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 512
del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese
correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo U1110090 (Fondo per la definizione delle partite
potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 700,00 dovuta a titolo di spese procedimentali e legali, sulla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di approvare l’allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte
integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Tesoreria regionale dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;
7. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
9. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

1

1

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

previsione di cassa

€
€

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

previsione di competenza

€ 800,00

residui presunti

0,00

residui presunti

previsione di cassa

1

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00
€

0,00

800,00

0,00
€

0,00
800,00

in diminuzione

800,00

800,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

previsione di competenza

€ 800,00

in
aumento

VARIAZIONI

residui presunti

Campanile
Domenico
05.10.2021
14:33:20
GMT+00:00

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

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Dott. Domenico CAMPANILE

Spese correnti

11 Altri Servizi Generali

Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese correnti

Fondo di riserva

Programma

1

3

Titolo

20 Fondi e accantonamenti

Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021/00053
“omissis” contro Regione Puglia, causa ufficio del giudice di pace di Foggia, n.r.g.3352/2020
autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.
previa variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1701
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) –
Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al
triennio 2021-2023

L’Assessore regionale proponente con delega alla Sanità e Benessere animale Prof. Pietro Luigi Lopalco, sulla
base dell’istruttoria del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB), riferisce
quanto segue.

Premesso che:
•
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito IZS), ai sensi dell’art.
2 della L.R. Puglia 31/2014 e della L.R. Basilicata 28/2014 opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
assicurando alle due regioni di afferenza supporto tecnico-scientifico in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria;
•
Da più anni, in attuazione della D.G.R. 1830/1999 e successivi rinnovi, a seguito ed in esecuzione della
Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24, la Regione Puglia ha affidato all’IZS la gestione dell’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario, in virtù delle specifiche competenze istituzionali facenti capo ad esso;
•
Lo stesso Ente, per effetto delle su richiamate disposizioni regionali in materia – e da ultimo, la DGR
563/2018 - ha finora gestito senza soluzione di continuità le attività inerenti le rilevazioni epidemiologiche
sul territorio regionale, consentendo, fra l’altro, al competente Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e
Sanità Veterinaria di accedere all’elaborazione dei dati pervenuti dalle AA.SS.LL. che operano sul territorio,
fruendo della gestione di tali dati integrata con quelli derivanti dalla Banca Dati Nazionale, ed assicurando nel
contempo la dovuta competenza tecnica nel loro trattamento, nonché adeguato supporto scientifico nelle
collegate aree della prevenzione e del controllo;
•
In virtù di questa impostazione metodologica, la collaborazione con l’IZS è stata ed è indispensabile
per la gestione delle emergenze sanitarie in particolare, in questo periodo, per la pandemia da COVID 19,
oltre che per la gestione dell’emergenza passate dell’influenza aviaria, brucellosi, blue tongue, nonché la
redazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Nazionale di controllo dell’Alimentazione degli Animali;
•
Con DGR 557 del 06/04/2021 ad oggetto Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo – Istituzione albo strutture autorizzate
all’esecuzione test dell’antigene SARS-CoV- 2, il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale – sede di Putignano è stato individuato quale struttura regionale deputata alle attività di
sequenziamento genomico per evidenziare la presenza di eventuali varianti o mutazioni di rilievo al SARSCoV-2;
•
Il continuo e sinergico lavoro di collaborazione tra l’IZS ed il Servizio Veterinario regionale ha prodotto
in questi anni più rimodulazioni del progetto iniziale, evolvendo altresì i software in esso utilizzati nella nuova
tecnologia Web Based, ed includendovi nuove funzionalità per la gestione dei focolai di Brucellosi, Tubercolosi,
Leucosi, per il monitoraggio delle zoonosi nonché tutte le rendicontazioni necessarie per la verifica dei LEA
inerenti la sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
•
Risulta, altresì, consolidato il supporto fornito dall’IZS PB al SSR per quanto attiene l’epidemiologia
molecolare nell’ambito del sistema di sorveglianza delle Gastroenteriti emorragiche in età pediatrica attuate
al fine di contrastare e prevenire epidemie e focolai di Sindrome Emolitico Uremica da E. coli VTEC. Grazie alla
competenza maturata nel settore della biologia molecolare applicata ai microrganismi patogeni, l’IZS PB ha
consentito di effettuare approfondimenti diagnostici basati sul sequenziamento dell’intero genoma degli isolati
E. coli VTEC di provenienza clinica, isolati presso l’Istituto di igiene del Policlinico di Bari, e sulla conseguente
comparazione con gli analoghi di origine alimentare isolati nel corso delle indagini epidemiologiche. Tale
competenza ha consentito anche di contribuire alla popolazione del database molecolare, istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza delle listeriosi nell’uomo. Oggigiorno, qualsiasi attività di
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sorveglianza non può prescindere dalle informazioni derivanti da tali tipi di indagine e tali competenze
verranno messe al servizio dell’OERV.

Considerato che :
•
Alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dei
Servizi ASL competenti in materia, spettano compiti di alto profilo sanitario individuati nei Livelli Essenziali di
Assistenza definiti nel DPCM 12 gennaio 2017 dell’area Prevenzione collettiva e sanità Pubblica;
•
Con DGR 518 del 29/03/21 “Autorità Competenti designate, ai sensi dell’art 4 Reg. UE 2017/625, in
materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni
per l’immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari” è stata individuata l’Autorità
Competente Regionale, ai sensi dell’articolo 2 (1) D.lgs 27 del 2 febbraio 2021, nel Dirigente protempore
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere
Animale;
•
Con DGR n. 1289 del 28/07/2021 ad oggetto “applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di
Dipartimento” la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è stata ricollocata nel Dipartimento di
Promozione della Salute e del Benessere Animale;
•
Risulta confermata l’esigenza, sottostante l’originario progetto regionale, di pervenire ad una gestione
integrata dei dati in materia di Sanità Animale e di Sicurezza Alimentare, ad oggi provenienti da fonti differenti
che spesso utilizzano codifiche diverse per rendere agevole e con rischio di errore minimo i conteggi richiesti
alle realtà locali dal Ministero della Salute e che sono strumento indispensabile per una valutazione certa ed
agevole del rischio sanitario;
•
Costituisce “Conditio sine qua non” per il raggiungimento di tale obiettivo l’adozione di una codifica il
più possibile condivisa delle informazioni tra tutte le entità coinvolte nel processo (Servizi Veterinari e Servizi
Medici di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle AASSLL, Istituto Zooprofilattico, Servizio Regionale, Ministero
della Salute);
•
La Sicurezza alimentare rappresenta uno dei cardini su cui si basa l’attività del Servizio Sanitario Nazionale
e Regionale. Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) descrive il Sistema dei Controlli Ufficiali (CU)
e le Altre Attività Ufficiali (AAU) svolti con approccio integrato lungo l’intera filiera in materia di Alimenti,
Mangimi, Salute e Benessere degli Animali, Sanità delle Piante nonché sui prodotti fitosanitari ai sensi del
Reg. UE 2017/625. L’obiettivo di alto livello strategico è tutelare la salute umana, la salute degli animali, della
sanità delle piante e della sicurezza alimentare più in generale. Si pone altresì l’obiettivo di contrastare le frodi
e gli illeciti a danno dei consumatori;
•
La Regione Puglia, nell’ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento e sulla base
delle indicazioni fornite dall’Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20 febbraio 2020 “Piano di Controllo
Nazionale Pluriennale 2020-2022” ha predisposto il presente Piano regionale (PCRP). Con DGR n. 370 del
19/03/2020 ha altresì recepito la citata Intesa Stato Regioni ed individuato il punto di contatto regionale/
referente tecnico del PCNP nel Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, della Sezione
PSB, del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale.;
•
Con la citata DGR 518 del 29/03/2021 sono state attribuite le funzioni di Autorità Competenti Locali ai
sensi dell’articolo 2 (1) del D.lgs 27 del 2 febbraio 2021 per “pianificare, programmare, eseguire, monitorare
e rendicontare i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali nonché procedere all’adozione delle Azioni
Esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento UE 2017/625, e ad accertare e contestare le
relative sanzioni amministrative. In tale contesto l’OEVR si pone l’obiettivo di fornire supporto per le materie
di competenza al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria responsabile della definizione
e del coordinamento del principale atto di raccordo e programmazione regionale;
•
La drammatica recente esperienza della pandemia da SARS-COV 2 ha rimarcato come uomo, animali e
ambiente siano fortemente connessi in una relazione di interdipendenza e ha portato alla luce le già note
implicazioni dell’equità sulla salute, dal momento che le fasce deboli della popolazione (anziani, malati
cronici) sono risultate essere i target in cui l’impatto della pandemia è stato peggiore;
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•
Con l’intesa Stato Regioni rep atti 127/CSR del 06/08/2020 è stato adottato il Piano Nazionale della
Prevenzione 2020-2025. Esso rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli
interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Il PNP 2020-2025 rafforza una
visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della
natura e dell’ambiente (One Health). Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli
ecosistemi sono interconnesse, promuove l’applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e
coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambienteanimali-ecosistemi. La Regione Puglia necessita del supporto dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
per l’integrazione dell’approccio One Health, utile ad affrontare questioni trasversali che possono minacciare
la salute umana e animale. Tra queste, ad esempio, un contrasto efficace all’antimicrobico-resistenza,
problema crescente di dimensioni globali, non può essere affrontato se non in una chiave integrata tra i due
ambiti (umano-animale). Ancora, il contrasto all’emergenza di epidemie e pandemie di origine zoonosica
che derivano dal salto di specie (spillover) di microrganismi abitualmente presenti nella fauna, domestica e
selvatica, e che adattati alla specie umana possono essere responsabili di gravi malattie;
•
In attuazione dell’art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017 ogni stato membro ed Autorità Competente
procede ad adottare un Piano di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscano le misure da
applicare senza indugio laddove alimenti o mangimi possano rappresentare un serio rischio sanitario per
l’uomo o gli animali, sia direttamente che attraverso l’ambiente. Il piano è adottato in concordanza con il piano
generale per la gestione delle crisi a livello dell’Unione di cui all’art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002,
in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019, e
dall’Intesa Rep. Atti n. 61/ CSR 8 aprile 2020 concernente l’adozione del «Piano nazionale d’emergenza per
alimenti e mangimi». A tal fine la Regione Puglia - Sezione PSB necessita supporto di professionalità e
competenza dell’OEVR sia in fase di predisposizione dei Piani di emergenza che in fase di verifica degli stessi;
•
Per il miglioramento della governance dei processi di responsabilità della Sezione PSB- Servizio di
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia e per garantire un approccio epistemico alle
materie di competenza risulta opportuno estendere la collaborazione, di cui al precedente protocollo, con
l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario – IZS PB;
Preso atto:
• Della necessità di avviare attività specifica per la sorveglianza genomica della pandemia da Covid-19 per
il monitoraggio continuativo delle varianti oggetto di attenzione nel territorio Regionale in collaborazione con
i Laboratori ospedalieri;
• Della necessità di proseguire la Sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, con
particolare riferimento ai principali Piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, finalizzata
altresì al miglioramento della salubrità degli alimenti di origine animale a tutela della salute umana;
• Della necessità di monitorare in continuo, le specie animali selvatiche, al fine di consentire di conoscere
la diffusione di potenziali rischi in queste specie e di identificare rapidamente eventuali problematiche
emergenti;
• Della necessità di supporto nella gestione delle banche dati e dei sistemi informativi di interesse
veterinario permette di assicurare la copertura del debito informativo per gli organi Centrali;
• Della necessità di monitorare l’andamento dei focolai e delle azioni di risanamento, per la cui
gestione a livello regionale continua a rimanere fondamentale il ruolo svolto dall’IZS attraverso le attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario. In tale contesto la caratterizzazione biomolecolare degli agenti
patogeni responsabili di focolai infettivi riveste un’importanza fondamentale per la definizione dell’origine
dell’infezione, la distribuzione, l’evoluzione temporale e spaziale sul territorio e nelle popolazioni coinvolte;
• Della necessità di addivenire ad un sistema integrato gestionale per le attività e relativi flussi in materia
di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare da realizzare coerentemente con le necessità della
Piattaforme Informativa Nazionale sulla Sicurezza Alimentare, atto a consentire, fra l’altro, la periodica
rendicontazione dei flussi LEA, analogamente a quanto già fatto per gli anni precedenti a mezzo degli
applicativi messi a disposizione dall’IZS;
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• Della necessità di supporto in fase di implementazione, aggiornamento e monitoraggio del nuovo Piano di
Controllo Regionale Pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020,
giuste DGR 370/2020 e DGR 518/2021;
• Della necessità di supporto in fase di implementazione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione ai
sensi del corrispettivo piano nazionale adottato con l’intesa Stato Regioni rep atti 127/CSR del 06/08/2020,
giusta DGR 2131 del 22/12/2020;
• Della necessità di supporto in fase adozione di specifici Piani di gestione delle Crisi e/o Emergenze sanitarie
nonché di allerte RASFF correlate alla Sicurezza Alimentare e alla Sanità veterinaria integrato anche delle
competenze attinenti sistemi di indagine basati sull’epidemiologia molecolare dei microrganismi patogeni;

Considerato altresì che:
•
Con D.G.R. 442 del 26.4.2016 – “Potenziamento attività correlate alla sanità veterinaria nell’ambito
del rapporto tra Regione Puglia e IZS per l’anno 2016”, veniva instaurato un nuovo rapporto tra la Regione
Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, finalizzato all’aggiornamento dei piani di
sorveglianza già in essere tra la Regione e l’IZS e previsione del potenziamento delle attività di prevenzione in
materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica
sul territorio regionale;
•
Con D.G.R. n. 563 del 05/04/2018 – “Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2018-2020” veniva modificata e integrata la convenzione OEVR –
Regione Puglia;
•
Con nota prot. n. 8663 del 26/05/2020 ad oggetto “Gestione Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
Determinazioni” avviava interlocuzione concernente le attività in convenzione di cui alla DGR 563/18;
•
Con nota prot. AOO 152 n. 3587 del 22/10/2020 la Sezione PSB riscontrava circa la necessità di adozione
di nuova Deliberazione da parte della Giunta Regionale, inclusiva di nuovo protocollo di intesa per il triennio
2021-2023;
•
Con nota prot. AOO 082 n. 2904 del 10/06/2021 si assumeva al protocollo la bozza proposta dell’Istituto
Zooprofilattico per la prosecuzione delle attività dell’OEVR di convenzione in riferimento al triennio in
argomento;
Visto:
•
L’art. 15 della L. 241/90, che prevede fra l’altro che le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
•
L’art. 9 della L. 106/2012, che al comma 2 prevede che gli Istituti Zooprofilattici, in relazione allo
svolgimento delle loro competenze, possano stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura
di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base
di disposizioni regionali;
•
L’art. 3, c. 2 lett. q) della L.R. Puglia 31/2014 cit., che prevede lo svolgimento, in capo all’IZS, dei compiti in
materia di sanità pubblica e veterinaria e sicurezza alimentare demandati dalle Regioni, anche singolarmente;
Visto altresì:
•
il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
•
la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
•
la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia”;
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•
la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
•
Che si è proceduto ad opportuna verifica effettuata sulle obbligazioni per spese ricorrenti già contratte
a valere sul perimetro sanitario regionale si attesta che gli stanziamenti pluriennali dei capitoli di uscita
interessati dal presente atto, presentano idonea capienza.
Ritenuto:
•
Necessario, sulla base delle suddette argomentazioni, adeguare i servizi di supporto dell’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario della Regione al mutato assetto normativo, sanitario e tecnologico, rimodulando
l’attuale strutturata organizzazione atta a conferire maggior integrazione fra l’IZS ed il competente Servizio
veterinario regionale, nonché fra di essi e le aziende componenti il Servizio Sanitario Regionale pugliese in
relazione alle attività di comune interesse nel settore della Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;
•
Condivisibile quanto prospettato dall’IZS in ordine all’aggiornamento dell’accordo convenzionale ed al
pervenire ad un assetto strutturale delle risorse coinvolte, che assicuri la migliore integrazione fra i vari livelli
istituzionali coinvolti nella gestione dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione;
•
indispensabile, al fine di garantire il buon esito delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario,
assicurare ad esse un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di coniugare le specifiche
competenze ed esperienze, con gli strumenti propri del governo e della gestione informatica dei connessi
flussi d’attività;
•
dover pertanto individuare nell’IZS l’unico soggetto in possesso delle prerogative su richiamate, in
ragione di quanto fin qui evidenziato nonché della propria mission istituzionale e del proprio assetto sul
territorio regionale di riferimento;
•
di perseguire a mezzo d’apposito accordo convenzionale con l’IZS, la prosecuzione e l’aggiornamento
delle attività inerenti l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia;
•
di contemplare, al fine di conferire una migliore strutturazione delle risorse umane e strumentali
sottostanti la gestione dell’Osservatorio Epidemiologico, per le medesime motivazioni rappresentate dall’IZS,
un periodo triennale di validità della convenzione siccome proposta;
Ritenuto altresì
Di poter, in aderenza alle previsioni della convenzione proposta dall’IZS, destinare il finanziamento delle
attività che vi sono contemplate di euro 543.000,00 per ciascun anno di sua attuazione per il triennio 20212023;
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale
di approvare la Proposta di Convenzione – allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e Sperimentale, per il periodo 2021 – 2023 che determina il
fabbisogno annuo di € 543.000.
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 s.m.i.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, pari a € 1.629.000,00 per il triennio di vigenza della
Convenzione (€ 543.000,00 per ciascun anno), trova copertura mediante lo stanziamento annuale sul capitolo
U0741015 del Bilancio di Previsione 2021 – Missione 13 – Programma 1 – Titolo 1 – Piano dei conti 1-41-2-000. Si delibera, pertanto, di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo
U0741015 del Bilancio Regionale 2021, di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul
capitolo U0741015 del Bilancio Regionale 2022 e di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00
sul capitolo U0741015 del Bilancio Regionale 2023.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Preso atto che la Legge n. 178/2020 all’articolo 1 comma 404 prevede “Quale concorso per il finanziamento
di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l’anno 2022, di 527,070
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023” e che
pertanto le somme per il 2022 e 2023 sono accertabili, con la presente si richiede alla Sezione in indirizzo di
procedere all’accertamento dei seguenti capitoli di entrata per l’anno 2022 e l’anno 2023:
CRA

CAPITOLO

TIPO BILANCIO

IMPORTO DA
sACCERTARE 2022

IMPORTO DA
ACCERTARE 2023

61.06

1011090

AUTONOMO

€ 543.000,00

€ 543.000,00

Anno 2021
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2021
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
Anno 2022
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2022
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
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PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
Anno 2023
Bilancio: Autonomo
Competenza: esercizio finanziario 2023
Centro di responsabilità amministrativa: 61.04
Titolo 1: spese correnti
Capitolo di spesa: U0741015 - Declaratoria “Spese per l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario
Regionale e Anagrafi animali - L.R. 24/96”
Somma da prenotare: € 543.000 (cinquecentoquarantatremila/00)
CODICE MISSIONE: 13
PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Causale prenotazione di impegno: Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico
Veterinario Regionale (OEVR) – Protocollo di Intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.
4, comma 4, lettera d) e k), propone alla Giunta :
- di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
- di approvare l’allegato A – Parere Tecnico;
- di approvare la Proposta di Convenzione – allegato B tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e
Sperimentale, per la fornitura di servizi reali alle AASSLL e al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, per il periodo 2021-2023;
- di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo di spesa U0741015 del Bilancio
Regionale 2021, 2022 e 2023 come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della sezione PSB;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

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

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
(Onofrio MONGELLI)

Il Dirigente della Sezione Amministraz. Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
(B.G. Pacifico)
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ll sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale ( Vito MONTANARO)
		
L’Assessore con delega alla Sanità e Benessere
Animale (Prof. Pietro Luigi LOPALCO)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

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

-

di approvare quanto riportato in narrativa e qui riportati a farne parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
di approvare l’allegato A – Parere Tecnico
di approvare l’allegato B - Proposta di Convenzione – tra Regione Puglia e Istituto Zooprofilattico e
Sperimentale, per la fornitura di servizi reali alle AASSLL e al Servizio Regionale di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, per il periodo 2021-2023;
- di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 543.000,00 sul capitolo di spesa U0741015 del Bilancio
Regionale 2021, 2022 e 2023 come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.

-

di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

-

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della sezione PSB;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO B

Convenzione
tra

Regione Puglia
e

l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e
della Basilicata
per la “fornitura di servizi reali alle ASL e
al Servizio regionale di Sicurezza
Alimentare e Sanità Veterinaria 20212023”

SSS/DEL/2021/00025
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale –Protocollo di Intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata disciplinano a mezzo della presente convenzione, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 15 della L. 241/90 e del comma 2 dell’art. 9
della L. 106/2012, lo svolgimento delle attività di comune interesse nel
settore della Sicurezza Alimentare e della Sanità Veterinaria, da rendersi da
parte dell’IZS in favore delle aziende sanitarie componenti il Servizio
Sanitario Regionale pugliese e della competente struttura dirigenziale della
Regione, meglio descritte nella proposta predisposta dall'IZS medesimo prot.
n. 10265 del 09/0/6/2021 ed allegata con la lett. B alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, per la durata di tre anni 2021-2023.
Articolo 2
La Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata convengono che la presente convenzione si rinnoverà tacitamente,
di anno in anno, sino alla modifica degli accordi e/o al perfezionamento di
nuova, analoga convenzione, di essa sostitutiva.
Articolo 3
Per il compiuto espletamento delle attività tutte contemplate all’articolo 1
da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata, la Regione Puglia destina annualmente all’Istituto medesimo il
finanziamento totale di € 543.000,00 (cinquecentoquarantatremila/00), da
erogarsi su base semestrale, entro i primi 3 mesi di ciascun semestre
successivo a quello di riferimento, in base alla verifica sulle attività svolte
dall’IZS medesimo nel periodo considerato.
Nei sei mesi successivi alla conclusione di ciascuno degli anni 2021 – 2023
l’IZS produce altresì una specifica relazione di rendicontazione delle attività
svolte. La gestione dei fondi avviene nel rispetto delle norme vigenti in
materia di finanza nelle Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 4
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata nella
gestione delle attività contemplate dalla presente convenzione procede al
trattamento dei dati acquisiti: a) attenendosi in particolare ai principi di cui
agli articoli nn. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati), 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari) del Codice della Privacy; b)
conformandosi, per quanto di propria competenza e relativamente
all’esecuzione delle attività di cui al presente protocollo, ai provvedimenti
generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati
personali che riguardino l’esecuzione delle suddette attività, con specifico
SSS/DEL/2021/00025
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale –Protocollo di Intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023

3

70525

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

riferimento alla sicurezza ed alla protezione dei dati; c) adottando tutte le
procedure e le misure di sicurezza individuate nel Codice della Privacy volte
a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione di tutti i dati
personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, acquisiti
esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo; d) vigilando sul
rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti da parte del personale,
impegnato a vario titolo nelle attività oggetto del presente protocollo,
nonché da parte di eventuali fornitori terzi incaricati quali responsabili
esterni del trattamento dei dati.
Articolo 5
Alle attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata è riservata una specifica sezione del Portale Regionale della Salute
(www.sanita.puglia.it). A tal fine l’IZS nomina un responsabile del
procedimento di pubblicazione, responsabile dei contenuti pubblicati. L’IZS
assicura inoltre la pubblicazione di tutta la documentazione prodotta nella
suddetta sezione in formato aperto in tutti casi applicabili. L’ Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata concorre inoltre
alla pubblicazione dei dataset di competenza nel portale “Dati Aperti” della
Regione Puglia.
Articolo 6
È prevista per ciascuno degli Enti firmatari la facoltà di recedere senza oneri
dalla presente convenzione, con preavviso non inferiore a tre mesi.
Allegato A: copia conforme D.G.R. ……………………
Allegato B: convenzione IZS prot. n. 10265 del 09/0/6/2021
Bari, lì _______________

L’Assessore regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale
Prof. Pietro Luigi Lopalco

Il Direttore Generale dell’ l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia
e della Basilicata
Dott. Antonio Fasanella

SSS/DEL/2021/00025
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale –Protocollo di Intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023
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ALLEGATO A
PARERE TECNICO
La Regione Puglia, per il tramite del Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e
Sanità Veterinaria e dei Servizi ASL competenti in materia, ha compiti di alto profilo
sanitario individuati nei Livelli Essenziali di Assistenza definiti nel DPCM 12 gennaio
2017 dell’area Prevenzione collettiva e sanità Pubblica.
La Sicurezza alimentare rappresenta uno dei cardini su cui si basa l’attività del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale
(PCNP) descrive il Sistema dei Controlli Ufficiali (CU) e le Altre Attività Ufficiali (AAU)
svolti con approccio integrato lungo l'intera filiera in materia di Alimenti, Mangimi,
Salute e Benessere degli Animali, Sanità delle Piante nonché sui prodotti fitosanitari
ai sensi del Reg. UE 2017/625. L’obiettivo di alto livello strategico è tutelare la
salute umana, la salute degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza
alimentare più in generale. Si pone altresì l’obiettivo di contrastare le frodi e gli
illeciti a danno dei consumatori. La Regione Puglia, nell’ambito delle funzioni di
indirizzo, programmazione e coordinamento e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20 febbraio 2020 “Piano di Controllo
Nazionale Pluriennale 2020-2022” ha predisposto il Piano regionale (PCRP). Con
DGR n. 370 del 19/03/2020 ha altresì recepito la citata Intesa Stato Regioni ed
individuato il punto di contatto regionale/referente tecnico del PCNP nel Dirigente
del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, della Sezione PSB, del
Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale.
Per il miglioramento della governance dei processi di responsabilità della Sezione
PSB- Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Regione Puglia e per
garantire un approccio epistemico alle materie di competenza risulta opportuno
estendere la collaborazione, di cui al precedente protocollo, con l’Osservatorio
Epidemiologico Veterinario – IZS PB.
Per quanto innanzi riportato, con la presente Deliberazione, si propone alla Giunta
Regionale di approvare la Proposta di Convenzione (allegato B) tra Regione Puglia e
Istituto Zooprofilattico e Sperimentale, per il periodo 2021 – 2023 che determina il
fabbisogno annuo di € 543.000. La proposta comporta implicazioni sul Fondo
Sanitario Regionale.
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI
NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE x SI
NO
Mongelli Onofrio
14.10.2021
12:20:21
GMT+00:00

FIRMA DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PSB

____________________________________________________________________
PRESA D’ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG.
approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA
PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
15.10.2021 08:34:06
UTC

SSS/DEL/2021/00025
Legge Regionale 8 novembre 1996 n. 24 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale –Protocollo di Intesa con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per le attività riferite al triennio 2021-2023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

70527

70528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1706
Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021. Programma attuativo delle risorse del FNA 20192021. Approvazione aggiornamento programma e modifica della Del. di G.R. n. 353 del 08 marzo 2021.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale
Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e dalla Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Welfare,
riferisce quanto segue.
VISTI:
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2021);
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

PREMESSO che:
- l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di garantire l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo
alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il fondo
denominato Fondo per le non autosufficienze;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze
di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro;
- in particolare, l’art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che in sede di
revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall’art. 1, comma 3, del
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette
dal morbo di Alzheimer;
- con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il“Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, ha assegnato al capitolo
di spesa 3538 del bilancio dello stato “Fondo per le non autosufficienze”, una disponibilità , in termini
di competenza, per l’anno 2019, pari a 573,2 milioni di euro, per l’anno 2020 pari a 571 milioni di euro,
per l’anno 2021 pari a 568,9 milioni di euro (capitolo di spesa 3538 “Fondo per le Non Autosufficienze”
per il triennio 2019-2021);
- nella riunione del 9 ottobre 2019, il Piano per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021 è stato
approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale;
- in data 7 novembre 2019, è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 14 gennaio 2020 al n. 25 e pubblicato in G.U. serie generale n. 28 del 04.02.2020, sono
state ripartite alle Regioni le risorse del Fondo per la non autosufficienza per l’anno 2019 e per gli
anni 2020 e 2021;
VERIFICATO che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

70529

con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020,
registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n. 867, il Ministero ha provveduto ad approvare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 331 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’assegnazione di ulteriori
risorse al Fondo Non Autosufficienza 2020 pari a 50 milioni di euro;
con Nota n. 3368 del 27 aprile 2020 è stato comunicato il Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020 citato, che assegna alla Regione Puglia una
quota ulteriore a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 pari a Euro 3.300.000;
con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto dell’ulteriore stanziamento
di Euro 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020
(disposto con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo
2020) e si sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza
2019-2021 con contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
le risorse relative a FNA 2019/2021 sono state programmate a valere sul bilancio regionale, come di
seguito riportato:
PARTE ENTRATA: capitolo E2056177: € 78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (previsione
comprensiva dell’assegnazione della quota FNA 2019 e della quota FNA 2020) ed € 37.547.400,00 a
valere sul bilancio 2021 (previsione relativa all’assegnazione FNA 2021).
PARTE SPESA: capitolo U0785060: previsione al netto dell’applicazione di avanzo vincolato di €
78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (previsione comprensiva dell’assegnazione della quota
FNA 2019 e della quota FNA 2020) ed € 37.547.400,00 a valere sul bilancio 2021 (previsione relativa
all’assegnazione FNA 2021).
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 650 del 21 dicembre
2018 (registrazione Corte dei Conti il 13 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28.02.2019)
sono state assegnate alla Regione Puglia risorse aggiuntive a valere sul Fondo Non Autosufficienza
2018 pari a € 889.650,00, allocate, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nella programmazione del Fondo Non Autosufficienza 2020 (Nota regionale n. AOO_146/
PROT/06/11/2020/0049186) trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
con Delibera di G.R. n. 1928 del 30 novembre 2020 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022), si è provveduto all’iscrizione delle somme integrative a valere su FNA
2018 assegnate per € 889.650,00, aggiornando la previsione del bilancio annuale 2020 e pluriennale
2020/2022 come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA: capitolo E2056177: € 79.706.850,00 a valere sul bilancio 2020 (previsione
comprensiva dell’assegnazione della quota FNA 2019 e della quota FNA 2020 e della quota aggiuntiva
FNA 2018) ed € 37.547.400,00 a valere sul bilancio 2021 (previsione relativa all’assegnazione FNA
2021).
PARTE SPESA: capitolo U0785060: previsione al netto dell’applicazione di avanzo vincolato di €
79.706.850,00 a valere sul bilancio 2020 (previsione comprensiva dell’assegnazione della quota FNA
2019 e della quota FNA 2020 e della quota aggiuntiva FNA 2018) ed € 37.547.400, a valere sul bilancio
2021 (previsione relativa all’assegnazione FNA 2021).
pertanto, le risorse del FNA 2020 assegnate alla Regione Puglia integrate dalla quota assegnata dai
Decreti Direttoriali suddetti ammontavano a complessivi Euro 41.875.650,00;
in sede di previsione di bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 approvato con l.r. n. 36/2020 sono
state aggiornate le previsioni in parte entrata e in parte spesa relative alle assegnazioni del FNA
competenza 2021, 2022 e 2023 come di seguito indicato:
PARTE ENTRATA: capitolo E2056177: previsione 2021 € 37.547.400,00 ( FNA 2021) – previsione 2022
€ 37.547.400,00 (FNA 2022) e previsione 2023 € 37.547.400,00 (FNA 2023).
PARTE SPESA: capitolo U0785060: previsione 2021 € 37.547.400,00 ( FNA 2021) – previsione 2022 €
37.547.400,00 (FNA 2022) e previsione 2023 € 37.547.400,00 (FNA 2023).
il comma 4 dell’art. 1 del Decreto Direttoriale n. 37 del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali(registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n. 867), e il Decreto Direttoriale
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del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 650 del 21 dicembre 2018 (registrazione Corte dei
Conti il 13 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28.02.2019) in riferimento all’art. 2 comma 6 del
DPCM 21 novembre 2019, dispongono che “Le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto,
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per
gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del DM 26
settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e
delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale
condizione”.
-

con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 08.03.2021 si è provveduto all’aggiornamento dei dati
contabili riferiti al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r 36/2020,
mediante previsione delle ulteriori risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non
Autosufficienza 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.2020 (pubblicato
in G.U. n. 31 del 06.02.2021), pari a complessivi € 5.980.000,00, di cui € 4.620.000,00 finalizzati a
finanziare interventi di cui all’art. 2 del DM 26.09.2016, e € 1.360.000,00 finalizzati a finanziare azioni
volte all’implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di Vita Indipendente di cui all’Allegato F
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019;

-

sempre con DGR 353/2021 è stata approvata la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza
2019-2021, approvato con Del di G.R n. 600/2020 e modificato con Del di G.R n. 686/2020, piano
descrittivo degli interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da
indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 - contenente il programma
attuativo delle risorse complessivamente stanziate in favore della Regione Puglia dal D.P.C.M. del
21.11.2019 registrato dalla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 n. 24, dal Decreto Direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti
in data 15 aprile 2020 n. 867,dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 650 del 18
dicembre 2018, dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2020 “Riparto del
Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2020” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale n.
31 del 6 febbraio 2021 - per complessivi € 123.234.250,00 di cui euro € 78.254.250,00 finalizzati ai
Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3
comma 2 del Decreto FNA 2016;

DATO ATTO che
- con Decreto Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà
e all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021,
registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, il Ministero ha provveduto ad
approvare, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del Decreto del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 e
della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio per l’anno 2021), risorse aggiuntive assegnate
al Fondo Non Autosufficienza per l’anno 2021 pari a 100 milioni di euro;
- con Nota n. 0005303 del 22 giugno 2021 è stato comunicato il Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 citato, che assegna alla Regione Puglia una
quota ulteriore a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2021 pari a Euro 6.600.000,00
- lo stesso Decreto, composto di un unico articolo, al comma 4 riferisce che “ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 le regioni utilizzano
le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota
non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima,
di cui all’articolo 3, del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette
da morbo di Alzheimer in tale condizione” ;
- con Del di G.R n. 1428 del 01.09.2021 si è provveduto a rendere coerente lo stanziamento del bilancio
regionale 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r n. 36/2020, con le ulteriore risorse
assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2021 con Decreto Direttoriale
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n. 102 del 29 marzo 2021, mediante iscrizione in bilancio in parte entrata al cap E2056177 di €
6.600.000,00 ed iscrizione al collegato capitolo di spesa U0785060 di pari importo.
DATO ATTO che:
- l’assegnazione delle risorse aggiuntive a valere sulla competenza 2021 del FNA, disposto con Decreto
Direttoriale n. 102 del 29 marzo 2021, rendono necessario l’aggiornamento della programmazione del
FNA 2019/2021 come da ultimo approvata dalla regione Puglia con del di G.R 353/2021, aumentando il
valore della programmazione da € 123.234.250,00 ad € 129.834.250,00 (+€ 6.600.000,00).
- A fronte della nuova assegnazione le risorse complessivamente assegnate alla regione Puglia a titolo
di FNA 2019 /2021 ammontano ad € 129.834.250,00 , allocati, accertati e impegnati come di seguito
esplicitato
Fondi relativi al FNA 2019/2021 iscritti con le Del. di G.R n. 686/2020 - 1928/2020 - 353/2021 -1428/2021
ENTRATA CAP E 2056177
Fondo

Competenza

Previsione 2020

Accertamenti 2020

FNA 2019

€ 37.831.200,00

€ 37.831.200,00

€ 37.831.200,00

FNA 2020

€ 47.855.650,00

€ 41.875.650,00

€ 40.375.650,00

FNA 2021

€ 44.147.400,00

Totale

€ 129.834.250,00 € 79.706.850,00

€78.206.850,00

Previsione 2021

Accertamenti 2021

Somme da accertare

€ 5.980.000,00

7.480.000,00

0

€ 44.147.400,00

30.647.400,00

€ 13.500.000,00

€ 50.127.400,00

38.127.400,00

€ 13.500.000,00

0

Fondi relativi al FNA 2019/2021 iscritti con le Del. di G.R n. 686/2020 - 1928/2020 - 353/2021 - 1428/2021
SPESA CAP U0785060
Fondo

Competenza

Previsione 2020

Impegni 2020

Previsione 2021

Applicazione
avanzo
inerente a
fondi FNA
2019/2021

Impegni 2021

Somme da
impegnare

FNA 2019

€ 37.831.200,00

€ 37.831.200,00

€ 36.331.200,00

0

€ 1.500.000,00

1.500.000,00

0

FNA 2020

€ 47.855.650,00

€ 41.375.650,00

€ 40.375.650,00

€ 5.980.000,00

0.00

7.480.000,00

0

FNA 2021

€ 44.147.400,00

€ 44.147.400,00

0.00

30.647.400,00

€ 13.500.000,00

Totale

€ 129.834.250,00 €79.706.660,00

€76.706.850,00

€ 50.127.400,00

1.500.000,00

39.627.400,00

€ 13.500.000,00

CONSIDERATO altresì, che
- con l’approvazione del Bilancio Regionale di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia con l.r. n. 36/2020 sono stati previsti gli stanziamenti a valere
sul bilancio autonomo di cui al Cap. U0785000/2021, pari a € 15.000.000,00, di cui:
• € 12.000.000,00 (pari al 80% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il finanziamento degli
Assegni di cura per le persone con gravissima disabilità non autosufficienti;
• € 3.000.000,00 (pari al 20% del Fondo Regionale Non Autosufficienza) per il cofinanziamento
regionale ai Progetti di Vita Indipendente quali azioni sperimentali a supporto dell’autonomia e della
vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il necessario supporto familiare (“dopo
di noi”).
RICHIAMATO il D.L n. 105 del 23 luglio 2021 (GU serie generale n. 175 del 23.07.2021) , con cui in considerazione
del rischio sanitario connesso al protrarsi del Coronavirus, è stato prorogata lo stato di emergenza nazionale
fino al 31.12.2021.
RAVVISATA l’opportunità nei limiti dei vincoli di utilizzo del FNA 2019/2021, di modificare la programmazione
del FNA 2019/2021, limitatamente alla competenza 2021, così come da ultimo programmata con del di G.R n.
353/2021, come di seguito indicato:
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 utilizzo delle risorse aggiuntive a valere sulla competenza 2021 pari ad € 6.600.000.00 assegnate con
decreto direttoriale n. 102/2021, ad incremento delle risorse già programmate in favore della linea di
intervento b) assistenza indiretta, mediante incremento dello stanziamento di programmazione da €
23.007.400,00 ad € 29.607.400,00
 riduzione dello stanziamento della linea di intervento a) assistenza domiciliare, pari ad € 13.500.000,00
di € 1.500.000,00;
 incremento di € 1.500.000,00 dello stanziamento della linea di intervento d) progetti di vita
indipendente mediante incremento dello stesso da € 1.040.000,00 ad € 2.540.000,00.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
- approvare la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021,approvato con
Del di G.R n. 600/2020, modificato con Del di G.R n. 686/2020, aggiornato con Del. G.R. n. 353/2021
come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, descrittivo degli
interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni
del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse
complessivamente stanziate in favore della Regione Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019, dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato alla
Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n. 867,dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 650 del 18 dicembre 2018, dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2020
“Riparto del Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2020” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie
generale n. 31 del 6 febbraio 2021, Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per
la Lotta alla Povertà e all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102
del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, per complessivi
€ 129.834.250,00 all’interno delle aree di intervento ivi previste come di seguito indicate:
N.

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota
sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con
progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM

€ 36.000.000,00

2

Attivazione o rafforzamento del supporto alla persona disabile non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale,
al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni all’evoluzione dei
modelli di assistenza domiciliare

€ 3.000.000,00

3

Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016

€ 84.854.250,00

4

Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il
necessario supporto familiare (“dopo di noi”)

€ 5.980.000,00

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della programmazione delle risorse di cui al FNA 2019/2021, per complessivi €
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129.834.250,00, modificata come precedentemente indicato, è data dalle seguenti risorse:
BILANCIO VINCOLATO
 € 116.334.250,00 già accertate e impegnate come di seguito indicato:
CRA

Capitolo Entrata

Capitolo Spesa

Importo accertamenti/impegni

Esercizio

€ 1.040.000,00

AD 381/2020

€ 12.000.000,00

AD 428/2020

€ 23.291.200,00

AD 438/2020

€ 6.408.800,00

61.02

E2056177

U0785060

2020

AD 668/2020

€ 1.040.000,00

AD 999/2020

€ 12.000.000,00

AD 1173/2020

€ 20.926.850,00

AD 1200/2020

€ 4.620.000,00

AD 324/2021

€ 3.000.000,00

AD 426/2021

€ 1.360.000,00

2021

€ 1.040.000,00

Totale

Atto

AD 578/2021
AD 612/2021

€ 23.007.400,00

AD 771/2021

€ 6.600.000,00

AD 1424/2021

€ 116.334.250,00

 € 13.500.000,00 sugli stanziamenti di entrata e di spesa dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di
previsione 2021-2023 che saranno accertati ed impegnati con successivi provvedimenti dirigenziali
della Sezione competente, come di seguito indicato:
Parte Entrata
CRA

61.02

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Importo da accertare
E.F. 2021

E2056177

Assegnazione del ministero della solidarieta’ sociale per l’attuazione di iniziative relative al ‘fondo
per le autosufficienze’ di cui all’art. 1, comma 1264
della legge n. 296/2006

E.2.01.01.01.001

€ 13.500.000,00

Parte Spesa
CRA

61.02

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Importo da
prenotare
E.F. 2021

U0785060

Spese per l’attuazione di iniziative relative al ‘fondo per le autosufficienze’ di
cui all’art. 1, comma 1264 della legge
n. 296/20 06”

12.03.01

U.1.04.01.02.000

€ 13.500.000,00

Si da atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione competente, si procederà all’accertamento ed
all’impegno delle somme di cui alla presente programmazione ove già non disposto con precedenti atti.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di approvare la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021,approvato con
Del di G.R n. 600/2020,modificato con Del di G.R n. 686/2020, aggiornato con Del. G.R. n. 353/2021
come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, descrittivo degli
interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni
del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse
complessivamente stanziate in favore della Regione Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019, dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato alla
Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n. 867,dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 650 del 18 dicembre 2018, dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2020
“Riparto del Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2020” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie
generale n. 31 del 6 febbraio 2021, Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per
la Lotta alla Povertà e all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102
del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, per complessivi
€ 129.834.250,00 all’interno delle aree di intervento ivi previste, come di seguito indicati:
N.

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani
non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM

€ 36.000.000,00

2

Attivazione o rafforzamento del supporto alla persona disabile non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare
anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni all’evoluzione dei
modelli di assistenza domiciliare

€ 3.000.000,00

3

Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima, per
utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016

€ 84.854.250,00

4

Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave
disabilità anche senza il necessario supporto familiare (“dopo di noi”)

€ 5.980.000,00

TOTALE

€ 129.834.250,00

3. di dare atto della copertura finanziaria del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva di provvedere all’adozione di tutti
gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti di accertamento,
impegno e liquidazione delle risorse.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore e Responsabile del procedimento
(dott. Giuseppe Chiapperino)
La Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
Accessibilità dei Servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dott.ssa Caterina Binetti)
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IL DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
(Dott.ssa Laura LIDDO)

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO WELFARE
(Avv. Valentina Romano)

Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Rosa BARONE

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata
2. Di approvare la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021,approvato con
Del di G.R n. 600/2020,modificato con Del di G.R n. 686/2020, aggiornato con Del. G.R. n. 353/2021
come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, descrittivo degli
interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni
del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, contenente il programma attuativo delle risorse
complessivamente stanziate in favore della Regione Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019, dal Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato alla
Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n. 867,dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
n. 650 del 18 dicembre 2018, dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2020
“Riparto del Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2020” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie
generale n. 31 del 6 febbraio 2021, Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per
la Lotta alla Povertà e all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102
del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, per complessivi €
129.834.250,00 all’interno delle aree di intervento ivi previste, come di seguito indicati:
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N.

FINALIZZAZIONI - AZIONI

IMPORTO

1

Cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani
non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale in particolare delle prese in carico con progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM

€ 36.000.000,00

2

Attivazione o rafforzamento del supporto alla persona disabile non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare
anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni all’evoluzione
dei modelli di assistenza domiciliare

€ 3.000.000,00

3

Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima, per
utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016

€ 84.854.250,00

4

Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave
disabilità anche senza il necessario supporto familiare (“dopo di noi”)

€ 5.980.000,00

TOTALE

€ 129.834.250,00

3. Di dare atto della copertura finanziaria del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva di provvedere all’adozione di tutti
gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi gli atti di accertamento,
impegno e liquidazione delle risorse.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

ALLEGATO A

Piano regionale per la non
autosufficienza 2019-2021.
(DPCM 21 novembre 2019 – Decreto Direttoriale n. 37 del 23 marzo 2020
– Decreto Direttoriale n. 650 del 21.12.2018 – DPCM 21 dicembre 2020 –
Decreto Direttoriale n. 102 del 29 marzo 2021)

Il presente allegato si compone di 14 pagine incluse la presente
La Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva
dott. ssa Laura Liddo
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1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione
socio- sanitaria
Le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di non
autosufficienza e vita indipendente
-

-

-

-

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia (L.r. n. 19 del 10 luglio 2006);
Regolamento regionale n. 4/2007 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. in attuazione
della L.r. 19/2006 Linee guida regionali per la Non Autosufficienza (Del. G.R. n.
1984 del 28 ottobre 2008);
Piano regionale di salute 2008-2010 (L.r. 19 settembre 2008);
Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle persone Non
Autosufficienti e loro nuclei familiari (L.r. n. 2 del 25 febbraio 2010);
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali (l.r. n. 4 del 25 febbraio
2010);
Linee guida per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei
servizi socio-sanitari (Del. G.R. , n. 691 del 12 aprile 2011);
Approvazione Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone
adulte e anziane (S.Va.M.A.) e delle persone Disabili (S.Va.M.Di) e Modello di
Piano Assistenziale Individuale (Del. G.R. 2184 del 12 dicembre 2011);
Definizione Progetto Qualify Care SLA Puglia, linee guisa alle ASL pugliesi per la
presa in carico dei pazienti affetti da SLA mediante PAI ai fini dell'erogazione
dell'Assegno di cura SLA (2013-2015) approvato con Del. G.R. 1724 del 7
agosto 2012;
Linee guida regionali per le Cure domiciliari integrate e schema di Accordo di
Programma tra Asl e Comuni (Del. G.R. n. 630 del 30 marzo 2015).

Dal punto di vista delle competenze, in Puglia il sistema locale di welfare è
strutturato secondo lo schema previsto nella L. 328/2000, con la Regione che esercita
la funzione di programmazione, monitoraggio e controllo e gli Ambiti territoriali
(ritenuti ottimali in quanto coincidenti con i Distretti Socio-Sanitari) che realizzano sul
territorio i servizi/prestazioni programmati nei Piani di Zona, quando necessario anche
su scala sovrambito (anche in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali) e
sempre di concerto con tutti gli attori locali di welfare (Terzo settore, imprese, Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona, Fondazioni, enti territoriali del Ministero di Giustizia,
ASL, ecc.)
Sulla scorta di quanto previsto dalla legge regionale n.19 “Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia”, e del Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007, la programmazione
territoriale dispiega i suoi effetti con un Piano Regionale Politiche Sociali triennale e
con 45 Piani Sociali di Zona anch'essi triennali. L'annualità 2019 del FNA costituisce
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cofinanziamento alla III annualità del IV Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020
approvato con Delibera di G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017.
Nella sostanza si procede annualmente al cofinanziamento dei Piani Sociali di
Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari SAD e ADI (quota sociale) per adulti
con disabilità e per anziani non autosufficienti, e al consolidamento/potenziamento
delle Porte Uniche di accesso integrato alle prestazioni socio-sanitarie su scala di
Ambito territoriale e delle Unità di Valutazione Multidimensionale a livello di Distretto
sociosanitario
I criteri di riparto del FNA tra gli Ambiti territoriali - approvati con il Piano
Regionale Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 - per la realizzazione dei
servizi SAD-ADI e per il potenziamento della PUA e della UVM, sono i seguenti:
 il 50% delle risorse complessivamente disponibili viene ripartito tra gli
Ambiti territoriali sulla base di criteri dimensionali che tengano conto
della complessità derivante dalla
organizzazione dei servizi in territori
con maggiore densità demografica ovvero in territori più estesi e
morfologicamente non omogenei; in particolare saranno ripartite le risorse
sulla base dei coefficienti proporzionali alla incidenza della:
- popolazione residente sul totale della popolazione regionale 30%
- superficie territoriale sul totale della superficie regionale 20%
 il 50% delle risorse viene invece ripartito tra gli Ambiti territoriali sulla base
del tasso di incidenza della popolazione anziana (65 anni e oltre) sul
totale della popolazione residente in ciascun Comune.
Le suddette somme restano vincolate per il pagamento dei servizi e delle
attività oggetto di programmazione da parte dei Comuni associati in Ambiti
territoriale, con esclusivo riferimento al finanziamento di ciascun Piano Sociale di
Zona. A tal fine la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali,
nell’ambito delle competenze che la l.r. n. 19/2006 e s.m.i. assegna alla Regione in
relazione alle funzioni di indirizzo e controllo, richiede a ciascun Ufficio di Piano
Sociale di Zona di produrre la rendicontazione economico finanziaria del PdZ per
l’anno 2018 (I annualità del Piano) e l’aggiornamento del quadro finanziario del
rispettivo Piano Sociale di Zona per riprogrammare le risorse finanziarie assegnate
agli Obiettivi di Servizio.

L'integrazione socio-sanitaria
La disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria:
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- Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia (L.r. n. 19 del 10 luglio 2006);
- Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006 / 2007-2008 (DGR 1104/2004);
- Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 /2012 (Dgr 1875 del 13 ottobre
2009);
- Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013 – 2015 /2016-2017 (Dgr 1534 del 2
agosto 2013);
- Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 (DGR 2324 del 28 dicembre
2017);
- Regolamento regionale n. 4/2007 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. in attuazione
della L.r. 19/2006;
-

Regolamento Regionale n. 6 del 18 aprile 2011 su “Organizzazione dei Distretti
sociosanitari (DSS)”

- Linee guida per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei
servizi socio-sanitari. Porta Unica di accesso e Unità di Valutazione
Multidimensionale (Del. G.R. n. 691 del 12 aprile 2011);
- Linee guida regionali per le Cure domiciliari integrate e schema di Accordo di
Programma tra Aziende Sanitarie Locali e Comuni (Del. G.R. n. 630 del 30 marzo
2015)
Descrizione dettagliata sugli aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi
nazionali:
Ambiti territoriali
In Puglia, ai sensi della L.r. n. 19/2006 e s.m.i., l’Ambito territoriale sociale
coincide con il Distretto Sociosanitario. Esistono n. 45 Ambiti territoriali coincidenti con
i n. 45 Distretti sociosanitari delle n. 6 Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia
coincidenti con le Province pugliesi
Punti Unici di accesso
Vengono confermati gli impegni delle annualità pregresse, con vincolo a
prevedere i Punti unici di accesso (PUA) agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari
e le UVM nei rispettivi Piani Sociali di Zona con sede presso ciascun Ambito Territoriale
Sociale/Distretto sociosanitario e ai sensi della disciplina prevista con la Delibera di
Giunta Regionale n. 691/2011 in materia di accesso ai servizi territoriali e alla rete
integrata dei servizi socio-sanitari territoriali
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Valutazione multidimensionale
In Puglia tutti i Distretti sociosanitari e le relative UVM sono già vincolate
all’utilizzo di SVAMA (dal 2005) e di SVAMDI (dal 2011) per la valutazione
multidimensionale delle condizioni di non autosufficienza per determinare PAI connessi
a obiettivi di cura e assistenza e PAI connessi a obiettivi di autonomia e qualità della
vita.
Monitoraggio annuale della implementazione dei flussi SIAD e FAR nel sistema
informativo EDOTTO, con le relative schede di valutazione multidimensionale.

Progetto personalizzato
La Regione si impegna a individuare il PAI elaborato in UVM quale presupposto
essenziale e imprescindibile per l’erogazione di tutte le prestazioni sociali agevolate, ivi
inclusi i contributi economici per l’assistenza indiretta (assegni di cura) e per il sostegno
alla domanda di prestazioni sociosanitarie (buoni servizi per SAD-ADI e per i centri
diurni socioeducativi e riabilitativi), così che dette prestazioni siano contestualizzate
rispetto ad una valutazione multidimensionale del contesto di vita e delle ADL (modello
SVAMA e SVAMDI di valutazione). E' previsto monitoraggio annuale sull’avanzamento
della VMD in tutti i distretti sociosanitari (numero PAI elaborati e aggiornamenti
periodici).

Budget di progetto
Nell'ottica della prospettiva del budget di cura, la Regione si impegna a
formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei
finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni
e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle
esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari
I provvedimenti regionali per le persone in condizione di grave disabilità
Con L.r. n. 2 del 25 febbraio 2010, la Regione Puglia, ha istituito ilFondo
Regionale sulla Non Autosufficienza, ma già in precedenza gli Assegni cura sono stati
avviati a partire dal 2007 in Regione Puglia (L.r. 19/2006 artt. 23 comma 1 lett. c) e
art. 33 comma 2 lett. c), tramite la Del. G.R. n. 1663/2006 integrata dalla Del. G.R. n.
1880/2006 implementata nel 2007 con DGR 583 del 15.05.2007 e, successivamente,
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nel 2010 (in attuazione delle Linee guida regionali sulla Non autosufficienza 20082010 approvate con DGR 28.10.2008 n. 1984 e nel 2011 (DGR 104 del 26 gennaio
2011 integrata da DGR 5 aprile 2011 n. 654). Il Fondo Regionale sulla Non
Autosufficienza finanziato dal Bilancio autonomo regionale viene finalizzato in gran
parte per implementare gli Assegni di cura rivolti a persone in condizione di disabilità
gravissime non autosufficienti ed è aumentato nel corso degli anni passando dai 18
meuro ai 22 stanziati sull’Assegno di cura 2018-2019 (DGR 1502/2018 e Avviso
pubblico approvato con AD 642/2018).
Con DGR 2324 del 28.12.2017 la Regione Puglia ha approvato il IV Piano regionale
delle Politiche Sociali 2017-2020 nell'ambito del quale ha vincolato l'utilizzo delle
risorse del Fondo Non autosufficienza ad assicurare la presa in carico integrata delle
persone con disabilità e non autosufficienza assegnando le risorse sia a favore degli
Ambiti territoriali per co-finanziare le prestazioni domiciliari integrate (SAD/ADI), sia
che al co-finanziamento di misure regionaliper la promozione dei Progetti di Vita
Indipendente e per i servizi a ciclo diurno per anziani e disabili, oltre agli interventi a
favore delle persone con disabilità gravissima.
Con DGR 211 del 20.02.2018 la Regione Puglia ha approvato il Programma Attuativo
del Fondo Non Autosufficienza 2017 (DPCM 27 novembre 2017) con il quale ha definito
gli interventi per le persone con disabilità grave e per quelle con gravissima disabilità
non autosufficienti.
Con DGR 351 del 26.02.2019 la Regione Puglia ha approvato il Programma Attuativo
del Fondo Non Autosufficienza 2018 (DPCM 1 dicembre 2018) con il quale ha definito
gli interventi per le persone con disabilità grave e per quelle con gravissima disabilità
non autosufficienti.

I criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in
condizione di disabilità grave
Sono definiti disabili gravi, in riferimento sia alla L. 104/1992 che alla L.r. n.
10/1987, coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale stabilizzata e
progressiva, accertata dalle Aziende Sanitarie (Commissioni mediche di cui all'art. 1
della L. 295/1990), e che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. La Regione Puglia ha previsto con la L.r. 19/2006 (art. 59) e
regolamentato con Regolamento n. 4/2007 (art. 3) e ss.mm.ii., le Unità di Valutazione
Multidimensionale ovvero delle equipe professionali organizzate e funzionanti
nell'ambito di ogni Distretto sociosanitario e Ambito Territoriale (quale
livello
essenziale di assistenza - LIVEAS) che provvedono alla definizione del bisogno
socioassistenziale della persona e del nucleo familiare (descritte in una apposita
Scheda di Valutazione Multidimensionale – SVAMA e SVAmDI) e alla definizione del
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Progetto Assistenziale Individuale (PAI) che indica la natura del bisogno, la complessità
e l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura
integrato, i costi e il case manager. La Regione Puglia ha ulteriormente dettagliato
l'organizzazione e il funzionamento delle UVM con la DGR 1984/2008 in materia di
linee guida sulla non autosufficienza e con DGR 691/2011 in materia di accesso ai
servizi e valutazione multidimensionale del bisogno.
Sono definiti disabili gravissimi quelli individuati ai sensi del DM 26 settembre 2016
(articolo 3, comma 1), certificati tramite la Valutazione Multidimensionale definita dalle
Equipe integrate multiprofessionali operanti in ogni Distretto Sociosanitario così come
disciplinate dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.. e dalla DGR
691/2011 in materia di accesso ai servizi e valutazione multidimensionale del
bisogno. La Regione Puglia utilizza le risorse prioritariamente, e comunque in maniera
esclusiva per una quota superiore al 50%, per gli interventi di cui all’articolo 2 del
Decreto Interministeriale 26.09.2016 in favore di persone in condizione di disabilità
gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica. Trattasi esclusivamente di interventi di Assistenza indiretta ovvero
dell'Assegno di cura per persone in condizioni di gravissima disabilità non
autosufficienza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati
Trasferimenti monetari per le persone in condizione di disabilità gravissima non
autosufficienti
I trasferimenti monetari sotto forma di contributo è una misura attivata in Puglia in
favore delle persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti e della
sua famiglia, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di
elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata
e sostenibile rispetto alle patologie presenti e al coinvolgimento del nucleo familiare.
Si sostanzia in un contributo economico per il sostegno al reddito del nucleo
familiare in cui la persona in condizione di gravissima disabilità non autosufficiente vive
ed è orientato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare o alla fornitura
diretta degli stessi da parte di familiari sulla base del piano personalizzato e in tal senso
monitorati dai servizi sociali dei Comuni e dal Distretto sociosanitario della ASL di
riferimento. Trattasi di trasferimento economico condizionato alla attivazione di
specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed
esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro operatore
professionale) ovvero da componenti del nucleo familiare del disabile (care giver
familiare), escludendo che l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni
e servizi a carattere sanitario, vista l’infungibilità del Fondo Nazionale Non
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Autosufficienza (FNA) e del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA) per la spesa
sanitaria.
Sulla base degli interventi già attuati nelle annualità precedenti (assegni di cura) la
Regione Puglia intende attivare tale tipologia di misura attraverso l’iter che segue:
 programmare le risorse riservate al cofinanziamento della misura in relazione
alle risorse assegnate alla Regione Puglia dal Decreto Interministeriale sul Fondo
Non Autosufficienza
 predisporre, approvare e pubblicare l'Avviso pubblico;
 predisporre, approvare e pubblicare le linee guida riferite alle Aziende Sanitarie
per l'istruttoria delle domande
per pazienti disabili gravissimi
non
autosufficienti
 assegnare e ripartire le risorse alle Aziende Sanitarie sulla base della presenza
storica (dati precedenti) di pazienti beneficiari del contributo economico
 liquidare le risorse sulla base dei risultati istruttori
 monitorare, tramite il supporto della società in house Innovapuglia, le
complessive fasi procedurali relative all'attuazione della misura e ai risultati

Gli Interventi per le persone in condizione di disabilità grave (assistenza
domiciliare, assistenza indiretta, ricoveri di sollievo)
L’Assistenza Domiciliare
Tramite i Piani Sociali di Zona, con riferimento alle competenze sociali assegnate
alle funzioni socioassistenziali dei Comuni, le risorse del Fondo Non autosufficienza
assegnate agli Ambiti Territoriali sono finalizzate dal Piano Regionale delle Politiche
sociali a cofinanziare in particolare i servizi di accesso e presa in carico degli utenti
(Porta Unica di accesso integrata e Unità di Valutazione Multidimensionale) per
circa l'11,5% ma soprattutto per attivare le prestazioni domiciliari nei percorsi di
cura e di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario (ADI e SAD) impegnando
circa l'82,5% delle risorse, residualmente per la collocazione di persone con
disabilità e anziani non autosufficienti in strutture di sollievo a ciclo diurno (circa il
3,5%).
Il Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità
Il Buono servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità trae origine nel 2016 all’interno del Programma Operativo
regionale FSE 2014/2020 della Regione Puglia O.T. IX – Azione 9.7, a seguito della Del.
G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e del conseguente Avviso Pubblico n. 1/2016 (A.D. n.
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416/2016); attualmente è disciplinato dall’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. 457/2017),
aggiornato con A.D. n. n. 442 del 10/07/2018 e definitivamente aggiornato con A.D. n.
761 del 14/09/2020.
Il Buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti della Regione Puglia si
configura come un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto a persone
con disabilità grave e/o anziani non autosufficienti (e ai rispettivi nuclei familiari di
appartenenza) vincolato all’acquisto di servizi a domanda individuale (conditional cash
transfer) di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale: assistenza domiciliare integrata
ADI, assistenza domiciliare sociale SAD ad integrazione di prestazioni sanitarie e Centri
diurni per disabili e anziani di varia tipologia.
Il Buono servizio si presenta nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla
domanda dei predetti servizi – scelti da un apposito catalogo telematico di soggetti
accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 390/2015 (Avviso
Pubblico n. 3/2015) ed è quindi finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi
essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno
socio-sanitario, sociale ed economico.
Nell’ambito del procedimento su descritto, il Fondo per la Non Autosufficienza
2019 concorrerà al co-finanziamento dell’azione nel suo complesso, che allo stato
attuale necessita di una dotazione finanziaria complessiva non inferiore a 35 Milioni di
euro per singola annualità operativa e – in particolare – concorre al co-finanziamento
residuo della V^ annualità corrente (2020/2021) nella misura totale di € 3.000.000.
Lo strumento del Buono Servizio si configura oramai come un’azione significativa
nel panorama del sistema di Welfare regionale pugliese, ampiamente riconosciuto e
apprezzato dalla platea di riferimento ed entrato a pieno regime nelle “abitudini di
acquisto” di prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali della popolazione disabile
e/o non autosufficiente del territorio regionale.
Dal 2014 (anno di avvio della prima sperimentazione precedente al PO FSE 14/20)
esso rappresenta l’unico strumento economico a sostegno della domanda di servizi a
ciclo diurno e domiciliari per persone non autosufficienti, disabili e anziani da parte
delle famiglie in assoluto più deboli - sotto il profilo socio/economico -, rappresentando
quindi un argine alle condizioni di estremo impoverimento delle stesse ed un
fondamentale strumento di sollievo dai carichi di cura dell’intero nucleo familiare.
Nell’annualità operativa corrente (2019/2020), il buono servizio è fruito da circa
6.700 beneficiari (di cui 3.770 per prestazioni domiciliari ADI-SAD e 2.930 per centri
diurni), con un fabbisogno finanziario di circa 35 Milioni di euro, come innanzi descritto
e con una previsione di trend crescente, sia in ragione delle ulteriori Unità di Offerta
nel tempo iscritte sull’apposito “Catalogo”, sia del favore che riscuote presso la
popolazione target.
L’accesso al Buono servizio è regolamentato in riferimento alle norme e procedure
vigenti che disciplinano l’accesso integrato alla rete di servizi socio-sanitari e prevede
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(tra gli altri requisiti) il possesso del PAI – Progetto Assistenziale Individualizzato,
rilasciato dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale

I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.)
La Regione Puglia promuove e sostiene progetti personalizzati di vita indipendente
denominati "Pro.V.I." già dal 2013 con l'avvio della prima sperimentazione della vita
indipendente nell'ambito del progetto Qualify care puglia (D.G.R. n. 2578/2010) la cui
finalità mirava a sperimentare modalità integrate di intervento per la presa in carico di
persone in condizione di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari,
economiche, abitative, con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali e le rispettive
Unità di valutazione multidimensionali per la implementazione di strumenti innovativi
e di percorsi integrati di valutazione e di presa in carico con l’obiettivo generale di
sostenere progetti individualizzati di persone in condizioni di grave non
autosufficienza capaci di integrare sostegno economico, servizi di cura domiciliari e a
ciclo diurno, assistenza alla persona e interventi di promozione attiva per l’inclusione
sociale.
Con il primo Avviso pubblico (D.G.R. n.758/2013) per l'individuazione dei beneficiari
della sperimentazione , si è cominciato a gettare le basi per la costruzione di un
modello che si è consolidato negli anni, anche in piena coerenza con le Linee guida
nazionali emanate, contestualmente,dal Ministero delle politiche sociali e definite
nell'ambito del "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità" adottato con decreto del presidente della
repubblica del 12 ottobre 2017 e in forza del quale annualmente viene destinato, a
valere sulla quota del Fondo per la non autosufficienza, un ammontare di 15 milioni da
destinare alle azioni proposte dalle Regioni. In questo primo periodo di attuazione,
ancora prima del coinvolgimento attivo degli Ambiti territoriali nella validazione dei
progetti, di rilievo è stato l'apporto della rete regionale dei centri ausilii costituita con
A.D. n. 379/2015, già operanti a quella data come luoghi di supporto alla Progettazione
di soluzioni tecnologiche per l’Ambient Assisted Living e la promozione della Vita
indipendente .
Con DGR n.1709/2016 viene data piena attuazione alla misura con l'approvazione
del Piano di attività per il secondo periodo di sperimentazione del programma per i
Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) con il quale si estende la sperimentazione,
fino a quel momento rivolta esclusivamente alle persone con disabilità motoria, anche
a persone non vedenti, con sindrome di down e con disabilità psichiche lievi/medie
(prima tipologia di intervento) e alla sperimentazione dell’applicazione dei principi
della vita indipendente a soluzioni di abitare sociale in autonomia o co-housing sociale
per il “durante noi” e “dopo di noi” in favore di persone con disabilità motoria o con
disabilità psichiche lievi/medie (seconda tipologia di intervento).
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Sulla base dell’esperienza della prima e seconda sperimentazione dei Pro.V.I., che
ha visto finanziati nella prima sperimentazione circa 250 progetti per due annualità e
nella seconda sperimentazione circa 500 progetti di vita per ulteriori due annualità,
per complessivi 1500 progetti in quattro anni, con la Legge n. 112/2016, che istituisce il
fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e
successivi decreti, la Regione Puglia ha adottato il Piano operativo per il Dopo di noi
(DGR n. 1584/2017) e il primo degli Avvisi pubblici per la selezione dei destinatari dei
progetti individualizzati per sostenere l'obiettivo dell'abitare in autonomia e la
permanenza presso il proprio domicilio, denominati "Pro.V.I. dopo di Noi". Di seguito gli
atti regionali comprensivi degli ultimi atti che daranno continuità alla misura nel
biennio 2020-2021:
a. Delibera di giunta regionale n. 758/2013 Approvazione criteri di accesso ai
progetti di vita indipendente
b. Atto dirigenziale regionale n.247/2013 “Avviso pubblico per i progetti di vita
indipendente”
c. Atto dirigenziale regionale n. 645/2013 “Indirizzi attuativi per la costruzione dei
progetti di vita indipendente”
d. Atto dirigenziale regionale n.254/2015 “Avviso pubblico per i progetti di vita
indipendente”
e. Delibera di giunta regionale n. 1709/2016 “Piano Regionale di attività per il
secondo periodo di attuazione del Programma per i progetti di vita indipendente
2016-2018”
f. Atto dirigenziale regionale n. 671/2016 “Avviso pubblico per i progetti di vita
indipendente”
g. Delibera di giunta 2371/2019 Piano di attività per favorire l'autonomia , la vita
indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza il
supporto familiare (2020-2021)
h. Atto dirigenziale regionale n. 037/2020 Avviso pubblico per i progetti
personalizzati di vita indipendente per l'autonomia personale, l'inclusione sociolavorativa per persone con disabilità anche senza il supporto familiare.
E’ stata approvata il 16 giugno 2020 la Legge regionale “Interventi regionali
per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone
con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia".
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La programmazione delle risorse finanziarie del FNA 2019-2021
AREE DI
INTERVENTO

Annualità 2019

Annualità 2020

(integrato da Decreto
(integrato Decreto
Direttoriale MLPS n. 37 del Direttoriale MLPS n. 102
23 marzo 2020, Decreto
del 29 marzo 2021)
Direttoriale MLPS n. 650
del 21 dicembre 2018,
DPCM 21 dicembre 2020)
Interventi per Interventi Interventi
la
disabilità per
la per
la
gravissima
disabilità
disabilità
grave
gravissima

a) Assistenza
domiciliare
b) Assistenza
indiretta
c) Interventi
complementari
all'assistenza
domiciliare
Totale esclusa
Vita
Indipendente
d) Progetti di Vita
Indipendente
TOTALE

Annualità 2021

€ 0,00 € 13.500.000,00

€ 0,00

€ 23.291.200,00

€ 0,00

€ 31.955.650,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.291.200,00 € 13.500.000,00 € 31.955.650,00

Interventi
Interventi
per
la per
la
disabilità
disabilità
grave
gravissima
€ 13.500.000,00

Interventi
per
la
disabilità
grave

€ 0,00 € 12.000.000,00

€ 0,00 € 29.607.400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.500.000,00 € 29.607.400,00 € 12.000.000,00

€ 1.040.00,00

€ 2.400.00,00

€ 2.540.00,00

€ 37.831.200,00

€ 47.855.650,00

€ 44.147.400,00
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Le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle
“linee di indirizzo per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I)”
Segue prospetto riepilogativo relativo alle risorse destinate ai progetti di vita
indipendente, inclusive del cofinanziamento regionale, e gli ambiti selezionati per
l'implementazione degli interventi nel 2019
Denominazione Ambiti aderenti
Altamura
Andria
Bari
Barletta
Bitonto
Cerignola
Foggia
Ginosa
Lecce
Massafra
Manduria
Sansevero
Taranto
Totale

Quota FNA
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
1.040.000

Quota Regione
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 260.000,00

Segue prospetto riepilogativo relativo alle risorse destinate ai progetti di vita
indipendente, inclusive del cofinanziamento regionale, e gli ambiti selezionati per
l'implementazione degli interventi nel 2020
Denominazione Ambiti Territoriali aderenti

Quota FNA 2020

Quota cofinanziamento
Regione

Altamura

€ 80.000,00

€ 20.000,00

Andria
Bari
Barletta
Bitonto
Brindisi
Campi Salentina
Casarano
Cerignola
Conversano
Foggia
Galatina
Gagliano del Capo

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
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Gallipoli
Ginosa
Gioia del Colle
Grumo Appula
Lecce
Maglie
Manduria
Manfredonia
Martano
Massafra
Mola di Bari
Nardò
Ostuni
Putignano
San Severo
Taranto
Trani
Totale

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
2.400.00,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 600.000,00

Per la successiva annualità la quota FNA 2021 con relativa
quota di
cofinanziamento, è ripartita agli Ambiti sulla base delle istanze pervenute e sul
fabbisogno finanziario complessivo a cui queste risorse si aggiungono, come segue:

Denominazione Ambiti territoriali

Quota FNA 2021

Altamura
Andria
Bari
Brindisi
Cerignola
Corato
Ginosa
Grottaglie
Lecce
Mesagne
San Severo
Taranto
Francavilla Fontana
Totale

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 1.040.000,00

Quota cofinanziamento
Regione
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 260.000,00
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La quota aggiuntiva FNA 2021 con relativa quota di cofinanziamento, è
ripartita agli Ambiti sulla base delle istanze pervenute e sul fabbisogno
finanziario complessivo a cui queste risorse si aggiungono, come segue:
Denominazione Ambiti territoriali

Quota FNA 2021

Altamura
Andria
Bari
Brindisi
Cerignola
Conversano
Corato
Foggia
Ginosa
Grottaglie
Lecce
Manfredonia
Mesagne
Mola di Bari
Putignano
San Severo
Taranto
Trani
Francavilla Fontana
Totale

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00

€ 60.000,00
€ 1.500.000,00

Quota cofinanziamento
Regione
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 380.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1707
Art. 14 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell’analoga Legge Regionale della Basilicata n.
28/2014 – Designazione rappresentante regionale in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Vista la L.R. della Puglia n. 31 del 15/7/2014, e l’analoga L.R. della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, concernenti
il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
Visto l’art. 14 delle citate Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n. 28/2014 che disciplina
la composizione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata, di seguito I.Z.S.P.B., prevedendo, al comma 1, che il Collegio è nominato dal Direttore
generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze e due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata,
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
Lo stesso art. 14 – L.R. 31/204 – al successivo comma 5 stabilisce che ai componenti del Collegio compete
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi dei Revisori delle Aziende ed Enti del S.S.R.,
secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell’Istituto.
Vista la D.G.R. n. 1139 del 28/6/2018 con la quale Regione Puglia ha designato il componente in rappresentanza
della Regione Puglia in seno al Collegio Sindacale dell’I.Z.S.P.B. nella persona del dott. Riccardo Cusmai.
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B. n. 17979 del 6/9/2018 relativa alla nomina ed
insediamento del Collegio dei Revisori del medesimo Istituto.
Considerata quindi l’avvenuta scadenza del Collegio dei Revisori dell’I.Z.S.P.B., ai fini della ricostituzione
dell’Organo medesimo, con il presente schema di provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
designare il componente di propria competenza in seno al predetto Collegio, che deve essere scelto tra gli
iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze.
Si fa presente, al riguardo, che il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei
Revisori nella sua interezza, provvede – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità per tutti i soggetti designati.
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 S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997, propone
alla Giunta:
 di designare, ai sensi dell’art. 14 delle citate Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n.
28/2014, il componente di competenza della Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata nella persona ______________________________
___________________________, che risulta iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il
Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 al n.____________________
 Il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei Revisori nella sua interezza,
provvederà – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte per tutti i soggetti designati.
 Di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
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.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR” - Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR - Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Antonio Mario Lerario

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale - Vito Montanaro

L’Assessore – Pietro Luigi Lopalco
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LA GIUNTA
−
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di designare, ai sensi dell’art. 14 delle Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n. 28/2014,
il componente di competenza della Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata nella persona RICCARDO CUSMAI, che risulta iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 al n.
72989
 Il Direttore Generale dell’Istituto, cui compete la nomina del Collegio dei Revisori nella sua interezza,
provvederà – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza di cause di inconferibilità
ed incompatibilità normativamente prescritte per tutti i soggetti designati.
 Di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1713
D.G.R. 1728/2020 - “Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBCItalia-Albania-Montenegro”
Delega delle funzioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue.
Premesso che
Come noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione (in seguito AdG) del Programma Interreg
IPA CBC Italia Italia-Albania-Montenegro (in seguito Programma).
A capo dell’AdG del Programma sono poste tutte le funzioni elencate negli artt. 72-75 del Regolamento (UE)
N. 2021/1060 (RDC), in combinato disposto con gli artt. 46 – 47 del Regolamento (UE) N. 2021/1059 (CTE) per
il periodo di programmazione 2021-2027, ed in analogia a quanto disposto dai precedenti Regolamenti (UE)
N. 1303/2013 e N. 1299/2013 per il 2014-2020.
La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione
U.E. – della Decisione di approvazione del Programma.
Con la DGR 992/2017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015 e
confermando quanto deliberato con la DGR 163/2016, la Giunta ha conferito al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro la funzione di Autorità di Gestione del
Programma in argomento.
Con successiva DGR 1728/2020, la Giunta ha modificato parzialmente la precedente DGR 992/2017 conferendo
le funzioni di AdG del Programma al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
istituzionale ed incardinando, nella medesima sezione, tutta la struttura dell’AdG..
Considerato che
In questi anni il Programma è stato attuato con apprezzabili risultati di performance, riconosciuti in termini
positivi dai Paesi partner in sede di Comitato di Sorveglianza e dalla Commissione Europea e dal Dipartimento
per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio, che ne hanno confermato il prosieguo per il periodo
2021-2027. La nota Ref. Ares(2019)6238725 del 09 ottobre 2019, notificata all’AdG il 18 ottobre 2019 della
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ha dato avvio alla fase di programmazione, che
l’AdG e il suo Segretariato Congiunto (JS) ha concluso con successo, accompagnando una Task Force dei paesi
partecipanti, all’uopo istituita.
Tuttavia, in particolar modo in questa fase di importanti modifiche negli assetti istituzionali regionali, è stata
condivisa dalla stessa AdG e dalla Presidenza l’urgente necessità di assicurare piena continuità amministrativa
alla gestione del Programma, anche in considerazione dell’imminente fase di chiusura delle operazioni
2014-2020, dei ritardi derivanti dalla recente crisi pandemica, nonché dello stato di avanzamento della
programmazione 2021-2027.
In conformità agli artt. 72-75 del Regolamento (UE) N. 2021/1060 (RDC), in combinato disposto con gli artt. 46
– 47 del Regolamento (UE) N. 2021/1059 (CTE), ed in analogia a quanto disposto dai precedenti Regolamenti
(UE) N. 1303/2013 e N. 1299/2013, le autorità di gestione sono responsabili della gestione dei programmi
allo scopo di conseguirne gli obiettivi. Esse hanno in particolare le funzioni di supportare il Comitato di
Sorveglianza nella selezione delle operazioni in conformità all’art. 22 del Regolamento (UE) N. 2021/1059
(CTE); di svolgere i compiti di gestione del programma in conformità del regolamento; di sostenere il lavoro
del comitato di sorveglianza in conformità del regolamento; di supervisionare eventuali organismi intermedi;
di registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione. L’autorità di gestione istituisce
un Segretariato Congiunto, che l’assiste nello svolgimento delle funzioni proprie e quelle del Comitato di
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Sorveglianza. L’Autorità di Gestione inoltre garantisce che le verifiche di gestione vengano svolte dagli Stati
Partecipanti al programma, in conformità all’art. 74 del Regolamento RDC, secondo i rispettivi sistemi di
controllo e svolge la funzione contabile del relativo programma.
Atteso che
Con la DGR 1974/2020 la Giunta ha disposto l’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 che è stato adottato con
i DPGR 22 del 22/01/2021 e 262 del 10/08/2021.Il modello MAIA 2.0, in particolare, ha istituito la Struttura
Speciale Cooperazione Territoriale, per la quale si è disposto con le DGR 1483/2021 e 327/2021 un necessario
raccordo con l’AdG del Programma.
Con la DGR 1289 del 28/07/2021 la Giunta, in applicazione dell’art.8 comma 4 del DPGR 22 del 22/01/2021,
ha definito il nuovo assetto delle funzioni delle Sezioni di Dipartimento, nello specifico rinominando la Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale in Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali attribuendone le
relative funzioni così come elencate nell’allegato A.7 della testé richiamata DGR.
Come convenuto durante la Conferenza dei Direttori di Dipartimento del 27 settembre 2021 e richiesto al
Dipartimento Personale e organizzazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico con nota n. 1295
del 15 ottobre 2021, risulta necessario adottare una modifica dell’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 al fine
di assicurare la necessaria separazione delle funzioni di AdG con gli altri dipartimenti, servizi e sezioni della
Regione Puglia, nell’eventualità che gli stessi possano essere beneficiari del Programma; a tal fine si intenderà
procedere istituendo una struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione
Italia-Albania-Montenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” e parificata a sezione del Dipartimento
Sviluppo Economico, le cui funzioni, struttura organizzativa, personale e risorse afferiscano ad un dirigente da
identificare tramite avviso a norma degli art. 5 e 22 del MAIA 2.0.
Nelle more della modifica dell’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 come appena descritta risulta tuttavia
necessario assicurare la continuità nelle funzioni dell’AdG del Programma, evitando dannose interruzioni per
i beneficiari delle Regioni e Paesi partner del Programma.
In relazione a quanto proposto nella presente deliberazione è stato sentito per le vie brevi il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio.
Atteso, altresì, che
In esecuzione della DGR 1576 del 30/09/2021, relativa al conferimento degli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPGR 22 del 22/01/2021, l’attuale dirigente della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, dott. Crescenzo Antonio Marino, al quale è conferita
attualmente la funzione di AdG del Programma ai sensi della DGR 1728/2020, a decorrere dal 1 novembre
2021 ricoprirà il ruolo di dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
Per quanto qui premesso e considerato, fermo restando tutto quanto disposto dalla DGR 1728/2020 risulta
necessario delegare temporaneamente le funzioni di AdG del Programma a decorrere dal 1 novembre
2021, al dott. Crescenzo Antonio Marino. Le stesse afferiscono ad ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse in forza
alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di Uscita del Centro
di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico. La delega avrà decorrenza
dal 1 novembre 2021 e sarà valida per il tempo strettamente necessario all’istituzione della nuova struttura di
progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-Albania-Montenegro del Programma
2014-2020 e 2021-2027” e parificata a sezione di Dipartimento e dell’espletamento della procedura di
selezione del dirigente assegnato alla suddetta struttura.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettere
j) e k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:









di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021, al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
di autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse
in forza alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico
di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento al
direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, del Servizio Certificazione dei Programmi, della Sezione Bilancio e Ragioneria e della
Sezione Personale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione da parte della Giunta
Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Capo di Gabinetto del Presidente
(Claudio Stefanazzi)
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Il Presidente
(Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione del Presidente proponente;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA









di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021,al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
di autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse
in forza alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico
di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento al
direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, del Servizio Certificazione dei Programmi, della Sezione Bilancio e Ragioneria e della
Sezione Personale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1728
DGR N. 610/2021 e D.G.R. 1347/2021 INERENTI LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEGLI AUSILI DIABETICI –
DETERMINAZIONI
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
Con DGR n. 610 del 19/04/2021 recante ”Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci
classificati in fascia A-PHT e degli Ausili Diabetici per il triennio 2021-2023”, la Giunta Regionale ha approvato,
tra l’altro, l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, della durata di 36 mesi a decorrere
dal 01/09/2021, prorogando contestualmente e ritenendo integralmente confermate fino al 31/08/2021 le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. per la distribuzione degli ausili
diabetici.
Al fine di dare corretta applicazione al nuovo modello organizzativo di distribuzione per conto degli ausili
diabetici, senza arrecare disagio agli assistiti, con la richiamata D.G.R. 610/2021 è stato dato mandato al
Tavolo Tecnico HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, di provvedere, entro e non oltre il 30/07/2021, alla:
a) definizione dei criteri, basati su parametri clinici oggettivi, per la corretta prescrizione e dispensazione
degli ausili diabetici, anche in ragione delle recenti aggiudicazioni di gara multi fornitore in accordo
quadro;
b) eventuale ridefinizione, tenuto conto degli aggiornamenti medio tempore intervenuti in termini
di Linee Guida per la cura della patologia Diabetica, dei quantitativi massimi concedibili (di cui alla
D.G.R. 1714/2011) delle diverse categorie di ausili diabetici, sulla base del fabbisogno determinato
in funzione del livello di gravità della malattia, secondo disposizioni di cui all’art.13 del DPCM
12/01/2017.
Con la citata D.G.R. 610/2021 inoltre, è stato demandato alla ASL BA il ruolo di Azienda Capofila su tutto il
territorio regionale, per l’espletamento di tutte le attività inerenti la gestione centralizzata della Distribuzione
Per Conto degli Ausili Diabetici rivenienti dall’applicazione del nuovo modello organizzativo.
Considerato che:
-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1.347 del 04/08/2021, in ragione sia della mancata conclusione
dei lavori del Tavolo Tecnico HTA/Diabete dell’A.R.e.S.S. Puglia, sia della mancata ultimazione delle attività
di gestione centralizzata logistica da parte della ASL BA Capofila, l’avvio del nuovo modello Distributivo
della DPC inerente gli Asili diabetici è stato differito alla data del 01/11/2021, al fine di non arrecare
disagio agli assistiti diabetici;

-

ai sensi di quanto previsto al punto n. 26 in premessa dell’Accordo regionale sulla DPC Ausili Diabetici di
cui alla citata D.G.R. 610/2021, è stata demandata alla successiva approvazione di specifico Disciplinare
Tecnico la regolamentazione in dettaglio dei compiti della intera filiera distributiva, sia intermedia che
finale, inerenti le attività della DPC Ausili Diabetici;

-

il documento inerente il suddetto Disciplinare Tecnico, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento, è stato definito su condivisione delle parti, nell’ambito della riunione del
19/10/2021 della Commissione Paritetica PHT;
-

nell’ambito di tale riunione della Commissioni Paritetica PHT, le cui risultanza sono verbalizzate agli atti
del Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa regionale, Federfarma, con specifico
riferimento alla DPC Ausili Diabetici, ha formalizzato la proposta di utilizzare il sistema informativo GO
OPEN CARE (Ditta Promofarma) in luogo del sistema informativo Web-DPC (Ditta CGM) richiamato
nell’Accordo regionale approvato con D.G.R. 610/2021, evidenziando che il nuovo sistema proposto
rappresenta una evoluzione del precedente sistema.
Tenuto conto che l’Accordo in parola prevede l’esecuzione di numerosi adempimenti ad opera di tutti
gli operatori sanitari interessati (Servizi Farmaceutici della ASL, Ufficio PHT, Distributori intermedi,
Farmacie Convenzionate etc..) mediante l’utilizzo del Sistema Informativo fornito da Federfarma, la
Regione Puglia ha accolto la proposta di Federfarma inerente l’utilizzo del sistema GO OPEN CARE, in
luogo del Sistema Web DPC, subordinandola all’obbligo, da parte di Federfarma, di garantire tramite tale
piattaforma informativa almeno tutte le stesse funzionalità precedentemente previste per il sistema Web
DPC nell’ambito dell’Accordo Regionale in parola. Resta fermo, inoltre, che tutto quanto ulteriormente
stabilito nell’ambito dell’Accordo regionale per la DPC diabete di cui alla DGR n. 610/2021, con particolare
riferimento agli obblighi e alle specifiche precedentemente previste per il sistema WEB DPC (Ditta CGM),
si intendono parimenti applicabili al nuovo sistema proposto da Federfarma GO OPEN CARE (Ditta
Promofarma);

-

in data 21/10/2021 l’A.Re.S.S. Puglia, ha trasmesso a mezzo mail al Dipartimento Salute regionale il
documento tecnico scientifico recante “Descrizione dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili
Diabetici”, di cui all’ Allegato B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

-

la suddetta documentazione tecnico scientifica elaborata dall’A.Re.S.S. Puglia, viene sottoposta
all’approvazione e ratifica da parte della Giunta Regionale, al fine di consentire la successiva definizione
del nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione degli Ausili Diabetici per il tramite delle
competenti strutture tecniche del Dipartimento salute regionale;

-

a seguito della definizione dei documenti di cui sopra, propedeutici all’avvio della DPC degli Ausili Diabetici,
risulta altresì necessario avviare una campagna di informazione sia nei confronti delle Associazioni di
categoria degli assistiti diabetici che degli operatori sanitari interessati (MMG/PLS, Medici Specialisti
Diabetologi/Endocrinologi delle Aziende pubbliche del SSR, Farmacie di comunità, Servizi Farmaceutici e
Distretti Socio Sanitari delle ASL), al fine di non creare disagio agli assistiti.

Ritenuto pertanto necessario:
-

dare atto che, sulla base delle risultanze della riunione della Commissione Paritetica PHT del 19/10/2021,
la piattaforma telematica che viene messa a disposizione da Federfarma, con oneri interamente a proprio
carico, per la gestione centralizzata delle attività della Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici è
rappresentata dal sistema informativo GO OPEN CARE (della Ditta Promofarma) in luogo del sistema
Web-DPC (Ditta CGM) richiamato nell’Accordo regionale approvato con D.G.R. 610/2021, alla quale si
intendono applicabili tutti gli obblighi sopra richiamati.

-

approvare il Disciplinare Tecnico di cui al punto 26 in premessa all’Accordo regionale per la Distribuzione
per conto degli Ausili Diabetici ex D.G.R. 610/2021, elaborato nell’ambito della riunione del 19/10/2021
della Commissione Paritetica PHT, di cui all’ Allegato A-sub1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
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-

approvare il documento tecnico-scientifico elaborato dall’A.Re.S.S. Puglia recante “Descrizione dei criteri
di prescrizione ed erogazione degli Ausili Diabetici” di cui all’ Allegato A-sub2 al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

dare mandato alla competente struttura tecnica del Dipartimento per la promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia di elaborare, sulla base del documento tecnico-scientifico dell’A.
Re.S.S di cui al precedente punto, il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione, da parte
dei MMG/PLS, Medici Specialisti Diabetologi/Endocrinologi delle strutture pubbliche del SSR, degli Ausili
Diabetici agli assistiti aventi diritto;

-

disporre che il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione degli Ausili Diabetici venga
implementato nel sistema informativo regionale Edotto per consentire la prescrizione in maniera
informatizzata da parte dei medici autorizzati; nelle more di tale implementazione, sarà possibile utilizzare
la modulistica cartacea.

-

dare mandato alla Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia di avviare una
campagna di informazione sia nei confronti delle Associazioni di categoria degli assistiti diabetici che
degli operatori sanitari interessati all’applicazione del nuovo modello distributivo tramite DPC degli
Ausili Diabetici (MMG/PLS, Medici Specialisti Diabetologi/Endocrinologi delle Aziende pubbliche del SSR,
Farmacie di comunità, Servizi Farmaceutici e Distretti Socio Sanitari delle ASL);

-

in ragione di quanto sopra esposto, differire alla data del 01/12/2021 l’avvio del nuovo modello Distributivo
della DPC per gli Ausili Diabetici di cui alle precedenti D.G.R. 610/2021 e 1347/2021;

-

garantire, al fine di non arrecare disagio agli assistiti diabetici e nelle more della conclusione delle attività
di cui sopra, la continuità del servizio di Distribuzione degli Ausili Diabetici, mediante la proroga, fino al
30/11/2021, delle condizioni di cui al precedente Accordo regionale riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e
s.m.i.;

-

approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione
degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato A-sub3, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica e di
parte privata della Commissione paritetica PHT regionale.

Garanzie di riservatezza
-

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi
del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. Di dare atto che, sulla base delle risultanze della riunione della Commissione Paritetica PHT del
19/10/2021, la piattaforma telematica che viene messa a disposizione da Federfarma, con oneri
interamente a proprio carico, per la gestione centralizzata delle attività della Distribuzione per Conto degli
Ausili Diabetici è rappresentata dal sistema informativo GO OPEN CARE (della Ditta Promofarma) in luogo
del sistema Web-DPC (Ditta CGM) richiamato nell’Accordo regionale approvato con D.G.R. 610/2021, alla
quale si intendono applicabili tutti gli obblighi richiamati in narrativa a presente atto, che qui si intendono
integralmente riportati.
2. Di approvare il Disciplinare Tecnico di cui al punto 26 in premessa all’Accordo regionale per la Distribuzione
per conto degli Ausili Diabetici ex D.G.R. 610/2021, elaborato nell’ambito della riunione del 19/10/2021
della Commissione Paritetica PHT, di cui all’ Allegato A-sub1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica (Regione
Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm/Distribuzione Intermedia).
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato A-sub1, per parte pubblica.
4. Di approvare il documento tecnico-scientifico elaborato dall’A.Re.S.S. Puglia recante “Descrizione
dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili Diabetici” di cui all’ Allegato A-sub2 al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
5. Di dare mandato alla competente struttura tecnica del Dipartimento per la promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia di elaborare, sulla base del documento tecnico-scientifico dell’A.
Re.S.S di cui al precedente punto, il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione, da parte
dei MMG/PLS, Medici Specialisti Diabetologi/Endocrinologi delle strutture pubbliche del SSR, degli Ausili
Diabetici agli assistiti aventi diritto.
6. Di disporre che il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione degli Ausili Diabetici venga
implementato nel sistema informativo regionale Edotto per consentire la prescrizione in maniera
informatizzata da parte dei medici autorizzati;
nelle more di tale implementazione, sarà possibile utilizzare la modulistica cartacea.
7. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema
di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011
e s.m.i., e contestuale differimento, al 01/12/2021, della data di avvio del nuovo modello organizzativo
per la Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici di cui alle D.G.R. 610/2021 e 1347/2021, di cui
all’Allegato A-sub3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura
dei rappresentanti di parte pubblica (Regione Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm).
8. Di stabilire che la proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R.
1714/2011 e s.m.i. abbia una validità temporale pari ad un mese, a far data dal 01/11/2021 e fino al
30/11/2021.
9. Di stabilire contestualmente che, la data di avvio del nuovo modello organizzativo per la Distribuzione per
Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 sia differita al 01/12/2021.
10. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra.
11. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed è
finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa dell’Assistenza Integrativa riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione degli Ausili Diabetici a prezzo concordato con
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Federfarma, in luogo della distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata ai prezzi
di listino, sensibilmente maggiori rispetto a quelli stabiliti dalla precedente D.G.R. 1714/2011 e s.m.i..
12. Di dare mandato alla competente struttura tecnica del Dipartimento per la promozione della Salute e
del Benessere Animale della Regione Puglia di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai
rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private convenzionate - Federfarma
provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni sindacali per la Distribuzione
Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - agli Ordini professionali dei Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, alla Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ed all’Ufficio PHT
della ASL BA Capofila per la DPC degli Ausili Diabetici.
13. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO P.O.
DISPOSITIVI MEDICI E FARMACOVIGILANZA
		

Maria Cristina Carbonara

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI Paolo Stella
MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE Benedetto Giovanni
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
Pacifico
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE
e DEL BENESSERE ANIMALE”:
Vito Montanaro
L’ASSESSORE: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. Di dare atto che, sulla base delle risultanze della riunione della Commissione Paritetica PHT del
19/10/2021, la piattaforma telematica che viene messa a disposizione da Federfarma, con oneri
interamente a proprio carico, per la gestione centralizzata delle attività della Distribuzione per Conto degli
Ausili Diabetici è rappresentata dal sistema informativo GO OPEN CARE (della Ditta Promofarma) in luogo
del sistema Web-DPC (Ditta CGM) richiamato nell’Accordo regionale approvato con D.G.R. 610/2021, alla
quale si intendono applicabili tutti gli obblighi richiamati in narrativa a presente atto, che qui si intendono
integralmente riportati.
2. Di approvare il Disciplinare Tecnico di cui al punto 26 in premessa all’Accordo regionale per la Distribuzione
per conto degli Ausili Diabetici ex D.G.R. 610/2021, elaborato nell’ambito della riunione del 19/10/2021
della Commissione Paritetica PHT, di cui all’ Allegato A-sub-1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica (Regione
Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm/Distribuzione Intermedia).
3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico di cui all’Allegato A-sub1, per parte pubblica.
4. Di approvare il documento tecnico-scientifico elaborato dall’A.Re.S.S. Puglia recante “Descrizione
dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili Diabetici” di cui all’ Allegato A-sub2 al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
5. Di dare mandato alla competente struttura tecnica del Dipartimento per la promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia di elaborare, sulla base del documento tecnico-scientifico dell’A.
Re.S.S di cui al precedente punto, il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione, da parte
dei MMG/PLS, Medici Specialisti Diabetologi/Endocrinologi delle strutture pubbliche del SSR, degli Ausili
Diabetici agli assistiti aventi diritto.
6. Di disporre che il nuovo modello di Piano Terapeutico per la prescrizione degli Ausili Diabetici venga
implementato nel sistema informativo regionale Edotto per consentire la prescrizione in maniera
informatizzata da parte dei medici autorizzati; nelle more di tale implementazione, sarà possibile utilizzare
la modulistica cartacea.
7. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema
di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011
e s.m.i., e contestuale differimento, al 01/12/2021, della data di avvio del nuovo modello organizzativo
per la Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici di cui alle D.G.R. 610/2021 e 1347/2021, di cui
all’Allegato A-sub3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura
dei rappresentanti di parte pubblica (Regione Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm).
8. Di stabilire che la proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R.
1714/2011 e s.m.i. abbia una validità temporale pari ad un mese, a far data dal 01/11/2021 e fino al
30/11/2021.
9. Di stabilire contestualmente che, la data di avvio del nuovo modello organizzativo per la Distribuzione per
Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 sia differita al 01/12/2021.
10. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra.
11. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed è
finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa dell’Assistenza Integrativa riveniente
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dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione degli Ausili Diabetici a prezzo concordato con
Federfarma, in luogo della distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata ai prezzi
di listino, sensibilmente maggiori rispetto a quelli stabiliti dalla precedente D.G.R. 1714/2011 e s.m.i..
12. Di dare mandato alla competente struttura tecnica del Dipartimento per la promozione della Salute e
del Benessere Animale della Regione Puglia di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai
rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private convenzionate - Federfarma
provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni sindacali per la Distribuzione
Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - agli Ordini professionali dei Farmacisti e dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri, alla Struttura Speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ed all’Ufficio
PHT della ASL BA Capofila per la DPC degli Ausili Diabetici.
13. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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$//(*$72$VXE
ALLEGATO ALL’ACCORDO
3(5/$',675,%8=,21(3(5&2172'(*/,$86,/,',$%(7,&,
5HJLRQH3XJOLD–$QQL

',6&,3/,1$5(


3UHPHVVD

,O SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH GL FXL DO SXQWR  delle premesse dell’Accordo GL FXL q SDUWH
LQWHJUDQWH HVRVWDQ]LDOH GLVFLSOLQDQHOGHWWDJOLRLFRPSLWLGHOODLQWHUD ILOLHUDGLVWULEXWLYDVLD
LQWHUPHGLD FKH ILQDOH HG q SHUWDQWR VRWWRVFULWWR DQFKH GDL UDSSUHVHQWDQWL GHL 'LVWULEXWRUL
LQWHUPHGLLQGLYLGXDWLWUDTXHOOLDXWRUL]]DWLGDOOD5HJLRQH3XJOLDalla distribuzione all’ingrosVR
GHJOLDXVLOLGLDEHWLFLDLVHQVLGHOODOHJJHQGDOOH$VVRFLD]LRQLUDSSUHVHQWDWLYHGHOOH
IDUPDFLHFRQYHQ]LRQDWH
/H$VVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGHOOHIDUPDFLHFRQYHQ]LRQDWHLQGLYLGXDQRLQSULPDLVWDQ]DTXDOL
GLVWULEXWRUL LQWHUPHGL TXHOOL DGHUHQWL DOOH $VVRFLD]LRQL $') H )HGHUIDUPD 6HUYL]L LO FXL
HOHQFRVDUjWUDVPHVVRDO'LSDUWLPHQWRSHUODSURPR]LRQHGHOOD6DOXWHGHO%HQHVVHUHVRFLDOHH
GHOOR6SRUWSHUWXWWLHQWURJJGDOODGDWDGLDSSURYD]LRQHGHOSUHVHQWH'LVFLSOLQDUH 
L’importo definitivo FKH OH IDUPDFLH ULFRQRVFHUDQQR DL GLVWULEXWRUL LQWHUPHGL LQ PDQLHUD
XQLIRUPH VXO WHUULWRULR UHJLRQDOH VHFRQGR TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD VH]LRQH % LQ 7DE  GL
VHJXLWR VDUj FRPXQLFDWR D WXWWH OH IDUPDFLH FRQYHQ]LRQDWH SXEEOLFKH H SULYDWH D FXUD GHOOH
$VVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGHOOHVWHVVHIDUPDFLHHGDOOD5HJLRQH3XJOLD

7DE



'LVSRVL]LRQLSHUODGLVWULEX]LRQHLQWHUPHGLD

, GLVWULEXWRUL LQWHUPHGL LQGLYLGXDWL WUD TXHOOL DXWRUL]]DWL GDOOD 5HJLRQH 3XJOLD DOOD
distribuzione all’ingrosso deJOL DXVLOL GLDEHWLFL DL VHQVL GHOOD OHJJH Q  GDOOH
$VVRFLD]LRQL UDSSUHVHQWDWLYH GHOOH IDUPDFLH FRQYHQ]LRQDWH TXDOL FRPSRQHQWL GHOOD LQWHUD
ILOLHUDGLVWULEXWLYDGHYRQRSURFHGHUHFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR

 &XVWRGLUHLQGHSRVLWRSUHVVRLSURSULPDJD]]LQLLQVSD]LVSHFLILFLGHGLFDWLXQLYRFDPHQWH
LGHQWLILFDWLJOLDXVLOLGLDEHWLFLFRQVHJQDWLSHUFRQWRGHOOD5HJLRQHRYYHURGHOOD$]LHQGD
&DSRILOD QHO ULVSHWWR GHOOH 1RUPH GL %XRQD 'LVWULEX]LRQH GD GHVWLQDUH DOOH IDUPDFLH
SXEEOLFKH H SULYDWH 1HL ORFDOL RYH VRQR FRQVHUYDWL WDOL DXVLOL GLDEHWLFL OH $]LHQGH
6DQLWDULH ovvero l’Azienda capofila che gestisce in maniera centralizzata la DPC
UHJLRQDOH SRWUDQQR DFFHGHUH D GLVFUH]LRQH SHU L FRQWUROOL LVWLWX]LRQDOL DQFKH VHQ]D
SUHDYYLVRDOFXQRQHLFDVLSUHYLVWLGDOODOHJJH




&RQVHJQDUHWHPSHVWLYDPHQWHDOOHIDUPDFLHFRQYHQ]LRQDWHHFRPXQTXHHQWURHQRQROWUH
KGDOODGDWDGHOOHULFKLHVWDUHJLVWUDWDVXOSRUWDOH*223(1&$5(JOLDXVLOLGLDEHWLFL

3DJLQDGL
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$//(*$72$VXE
GLVSRQLELOLRUGLQDWLGDOOHVWHVVHVDOYRLOFDVRGLSURFXUR/HFRQVHJQHDYYHQJRQRDQFKH
QHOOHJLRUQDWHGLVDEDWRHGRPHQLFDPDWWLQDGLRUGLQDULDDWWLYLWjSHUOHIDUPDFLHDSHUWH


5LVSHWWDUHOHQRUPHGLEXRQDGLVWULEX]LRQHLQRJQLIDVHGHOSURFHVVRODYRUDWLYRDFXLLO
'LVWULEXWRUH,QWHUPHGLRqFKLDPDWR



(IIHWWXDUH SUHYLD DXWRUL]]D]LRQH GD SDUWH GHOOD $]LHQGD &DSRILOD OD GLVWUX]LRQH GL
HYHQWXDOL DXVLOL GLDEHWLFL VFDGXWL HR LQYHQGLELOL SRQHQGR D SURSULR FDULFR OH UHODWLYH
VSHVHVRVWHQXWH



5HJLVWUDUHLOFDULFRGHO''7UHODWLYRDOODPHUFHULFHYXWDVXOSRUWDOH*223(1&$5(H
UHQGHUH GLVSRQLELOH LQ WHPSR UHDOH VXO VLVWHPD ZHE JOL DUULYL L FDULFKL OH JLDFHQ]H OD
JHVWLRQH WHFQLFD URWWL DYDULDWL  OH FRQVHJQH HIIHWWXDWH SUHVVR OH IDUPDFLH QRQFKp JOL
HYHQWXDOL UHVL HIIHWWXDWL GD TXHVWH XOWLPH LQ FDVR GL PDQFDWD UHJLVWUD]LRQH VXO SRUWDOH
*223(1&$5(HQWUROHKGHLFDULFKLUHODWLYLDOODPHUFHSHUYHQXWDl’Ufficio PHT
GHOOH $]LHQGD 6DQLWDULD FDSRILOD SURFHGHUj DG HIIHWWXDUH XQ ULFKLDPR XIILFLDOH GHO
Distributore presso la Commissione Paritetica PHT fermo restando l’aGGHELWR SUHYLR
FRQWUDGGLWWRULRWUDOHSDUWLGHOFRVWLDJJLXQWLYLULYHQLHQWLGDOODGLVSHQVD]LRQHLQGHURJD
GL DXVLOL GLDEHWLFL QHO FDQDOH $665 FRQVHJXHQWH DOOD PDQFDQ]D GHO SURGRWWR QHL
PDJD]]LQL'3&



*HVWLUH L UHVL GHOOH )DUPDFLH REEOLJDWRUL LQ FDVR GL LQYLR HUUDWR ULFKLHVWD HUUDWD R
DXVLOLR GLDEHWLFR QRQ ULWLUDWR GDO SD]LHQWH nonché in caso di risoluzione dell’accordo,
HQWUR  JJ GDOOD GDWD GL LQVHULPHQWR VXO VLVWHPD *2 23(1 &$5( /D IDUPDFLD
compila uno specifico DDT con intestazione “bolla di reso” ULSRUWDQGRYL L GDWL GL
TXDQWLWjGHVFUL]LRQHGHOSURGRWWRHQXPHURGHOORWWRROWUHFKHLULIHULPHQWLGHO''7FRQ
LOTXDOHODPHUFHHUDVWDWDFRQVHJQDWD,QFDVRGLPDQFDWDSUHVDLQFDULFRGHOUHVRHQWURL
WHUPLQL SUHVWDELOLWL l’Ufficio PHT GHOOH $]LHQGD 6DQLWDULD FDSRILOD SURFHGHUj DG
HIIHWWXDUHXQULFKLDPRXIILFLDOHGHO'LVWULEXWRUHSUHVVROD&RPPLVVLRQH3DULWHWLFD3+7
IHUPR UHVWDQGR SUHYLR FRQWUDGGLWWRULR l’addebito del costo del prodottR QHL FRQIURQWL
GHOOR VWHVVR LQ FDVR GL GDQQR , UHVL UHODWLYL DJOL DXVLOL GLDEHWLFL SHU L TXDOL q VWDWR
ULVFRQWUDWR GDO SD]LHQWH XQ GLIHWWR GL TXDOLWj GRYUDQQR HVVHUH REEOLJDWRULDPHQWH
DFFRPSDJQDWLGDOPRGXORGLVHJQDOD]LRQHVXOGLIHWWRGLTXDOLWjGHOIDUPDFR FRPSLODWRH
VRWWRVFULWWRGDOOH)DUPDFLH HGRYUDQQRHVVHUHJHVWLWLHQWURJJGDOODGDWDGLSUHVDLQ
FDULFRGHOUHVRLQYLDQGRIRUPDOHULFKLHVWDGL5HVRSHU$FFUHGLWRDOOD'LWWD)DUPDFHXWLFD
Fornitrice dell’ausilio diabetico LQTXHVWLRQH













Nel caso in cui, all’atto della presa in carico del Reso effettuato dalOD )DUPDFLD LO
'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR YHULILFKL XQD QRQFRQIRUPLWj GHO SURGRWWR UHVWLWXLWR ULVSHWWR D
TXDQWR GLFKLDUDWR GDOOD )DUPDFLD OR VWHVVR SURFHGHUj DG HIIHWWXDUH LPPHGLDWD
FRPXQLFD]LRQHall’Ufficio PHT delle Azienda Sanitaria capofilaSHUODTXDQWLILFD]LRQH
GHOGDQQR,QWDOFDVRl’Ufficio PHT delle Azienda Sanitaria capofila SURFHGHUjSUHYLR
FRQWUDGGLWWRULR DG DGGHELWDUH il costo dell’ausilio diabetico DO 'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR
FKHDVXDYROWDVLULYDUUjSHULOGDQQRHFRQRPLFRVXOODIDUPDFLDGDFXLqVWDWRHIIHWWXDWR
LO UHVR QRQFRQIRUPH ,O 'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR LQROWUH SURYYHGHUj SUHYLD
DXWRUL]]D]LRQH GHOl’Ufficio PHT delle Azienda Sanitaria capofila DG HIIHWWXDUH OD
GLVWUX]LRQH GHL SURGRWWL GDQQHJJLDWL RJJHWWR GL UHVR QRQFRQIRUPH SRQHQGR D SURSULR
FDULFROHVSHVHUHODWLYH
3URYYHGHUHDOODJHVWLRQHGHOOHVRVSHQVLRQLGDOFRPPHUFLRGHLVHTXHVWULGHOOHUHYRFKHH
GLRJQLDOWURSURYYHGLPHQWRLQHUHQWHODVDOXWHSXEEOLFDFKHULJXDUGLGHWWLDXVLOLGLDEHWLFL
 LQ FDVR GL UHYRFD GHL ORWWL q REEOLJDWRULR DWWLYDUH HQWUR PDVVLPR  JJ ODYRUDWLYL
GDOODGDWDGHOODFRPXQLFD]LRQHGLUHYRFD OHSURFHGXUHGL5HVRSHU$FFUHGLWRQHL
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FRQIURQWLGHL)RUQLWRULDYHQGRFXUDGLVHJXLUHH SRUWDUHDWHUPLQHOHVWHVVHQHOSL
EUHYHWHPSRSRVVLELOH

 LQWXWWLJOLDOWULFDVLGL5HVRD)RUQLWRUHqREEOLJDWRULRDWWLYDUHFRQLPPHGLDWH]]DOH
SURFHGXUHGL5HVRSHU$FFUHGLWRQHLFRQIURQWLGHL)RUQLWRULDYHQGRFXUDGLVHJXLUH
HSRUWDUHDWHUPLQHOHVWHVVHQHOSLEUHYHWHPSRSRVVLELOH
7DQWRDOILQHGLRWWLPL]]DUHLOWUDWWDPHQWRGHOOHSDUWLWH,QYHQGLELOLHFRQVHJXHQWHPHQWH
HYLWDUHFRQWHQ]LRVRFRQOD5HJLRQHe con l’Azienda Capofila
In caso di inadempienza si procederà all’addebito del costo del prodotto rimasto
LQYHQGLELOHHRVFDGXWRQHLFRQIURQWLGHO'LVWULEXWRUHLQWHUPHGLRLQDGHPSLHQWH
Fermo restando l’obbligo dei Distributori Intermedi di effettuare JLRUQDOPHQWH OD
FRQVXOWD]LRQH GHOOH %DQFKH GDWL )DUPDFHXWLFKH DO ILQH GL YHULILFDUH OD SUHVHQ]D GL
HYHQWXDOL QRWL]LH UHODWLYH DOOD JHVWLRQH GHOOH VRVSHQVLRQL GDO FRPPHUFLR VHTXHVWUL
UHYRFKHHRJQLDOWURSURYYHGLPHQWRLQHUHQWHODVDOXWHSXEEOLFDFKHULJXDUGLGHWWL DXVLOL
GLDEHWLFL, l’Ufficio PHT dell’Azienda CapofilaDVRORWLWRORLQIRUPDWLYRFRPXQLFKHUj
DL'LVWULEXWRUL,QWHUPHGLWXWWHOHHYHQWXDOLQRWL]LHLQPHULWRULFHYXWHGDL)RUQLWRUL

&RQWUROODUH L SHULRGL GL YDOLGLWj UHVLGXD GHJOL DXVLOL GLDEHWLFL DO ILQH GL HIIHWWXDUH OH
SURFHGXUH GL VHJXLWR VSHFLILFDWH l’Ufficio PHT delle Azienda Sanitaria capofila
comunicherà l’elenco dei Fornitori dell’Elenco DPC che si VRQR UHVL GLVSRQLELOL DG
DFFHWWDUH LO 5(62 SHU $FFUHGLWR GHL SURGRWWL LQ VFDGHQ]D SHU L TXDOL ULVXOWHUj
REEOLJDWRULRGDSDUWHGHL'LVWULEXWRULHIIHWWXDUHODULFKLHVWDGLUHVRDIRUQLWRUHDOPHQR
 JJ SULPD GHOOD HIIHWWLYD VFDGHQ]D ,O PDQFDWR ULVSHWWR GL WDOH GLVSRVL]LRQH
comporterà l’addebitoSUHYLRFRQWUDGGLWWRULRGHOFRVWRGHJOLDXVLOLGLDEHWLFLVFDGXWLQHL
FRQIURQWLGHL'LVWULEXWRUL,QWHUPHGLLQDGHPSLHQWL
, 'LVWULEXWRUL ,QWHUPHGL DGRJQXQRGHLTXDOLGRYUjHVVHUH UHVRGLVSRQLELOHFRQVXOWDUH
WUDPLWH*223(1&$5(O’indice di rotazione di tutti gli ausili diabetici LQ'3&DQFKH
SUHVVRWXWWLJOLDOWUL'LVWULEXWRUL VRQRREEOLJDWLLQROWUHDGHIIHWWXDUHHQWURLOJLRUQRGL
RJQL PHVH l’elenco dei prodotti con validità residua inferiore a 120 gg DO ILQH GL
SURJUDPPDUH OH RSHUD]LRQL GL UHVR SUHVVR L )RUQLWRUL L 'LVWULEXWRUL ,QWHUPHGL VRQR
inoltre obbligati ad effettuare trimestralmente l’elencoGHJOLDXVLOLGLDEHWLFL SHULTXDOL
QRQqVWDWDHIIHWWXDWDDOFXQDPRYLPHQWD]LRQHQHJOLXOWLPLJJLQROWUDQGRDOl’Ufficio
PHT dell’$]LHQGD6DQLWDULDFDSRILODOHUHODWLYHSURSRVWHGLUHGLVWULEX]LRQHGHJOLVWHVVL
IRUPXODWHWUDPLWHLOSRUWDOH *223(1&$5(. L’Ufficio PHT, effettuate le opportune
YDOXWD]LRQLSURYYHGHUjDGDXWRUL]]DUHWDOLVSRVWDPHQWLGHOODPHUFHWUDPDJD]]LQL

 &RQWUROODUHODFRUULVSRQGHQ]DWUDRUGLQHH''7GLFRQVHJQDSHUYHULILFDUHODFRQIRUPLWj
SHU TXDQWLWj H TXDOLWj GHOOD PHUFH ULFHYXWD ULVSHWWR D TXHOOD RUGLQDWD LQ WXWWL L FDVLGL
QRQ FRQIRUPLWj ULOHYDWD LO 'LVWULEXWRUH q REEOLJDWR DG HIIHWWXDUH HQWUR  JJ GDOOD
FRQVHJQDFRQWHVWD]LRQHIRUPDOHDO)RUQLWRUHDWWLYDQGRSURQWDPHQWHOHSURFHGXUHGL
5(62 SHU $FFUHGLWR GHOOD PHUFH ULFHYXWD LQ PDQLHUD QRQ FRQIRUPH TXDOL
TXDQWLWDWLYDPHnte) all’ordine confermato dalla struttura regionale preposta
/D QRQ FRQIRUPLWj ULOHYDWD H FRQWHVWDWD DO )RUQLWRUH GRYUj HVVHUH ULSRUWDWD GDO
'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR DVVLHPH WLPEUR ILUPD H GDWD GHOOD YHULILFD HIIHWWXDWD  VXOOD
FRSLD ''7 GHOOD PHUFH GD WUDVPHWWHUH DOOD $]LHQGD 6DQLWDULD FDSRILOD DOOHJDQGR DOOR
VWHVVRODFRSLDGHOUHFODPRHIIHWWXDWRDO)RUQLWRUH
,OPDQFDWRULVSHWWRGLWDOLGLVSRVL]LRQLFRPSRUWDSHUPDQFDWDULFH]LRQHGL1RWD&UHGLWR
GD SDUWH GHO )RUQLWRUH l’addebito SUHYLR FRQWUDGGLWWRULR dell’intero costo (prodotto +
RQHULGLGLVWULEX]LRQH QHLFRQIURQWLGHL'LVWULEXWRUL,QWHUPHGLLQDGHPSLHQWL,QFDVRGL
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UHLWHUDWD LQDGHPSLHQ]D OD YDOXWD]LRQH GHO PDQWHQLPHQWR GHOOD FRQYHQ]LRQH SHU OD
'LVWULEX]LRQHLQ'3&VDUjULPDQGDWDDOOD&RPPLVVLRQH3DULWHWLFD3+7
 9erificare che all’arrivo GHOOD PHUFH JOL DXVLOL GLDEHWLFL VLDQR GRWDWL GHO SHULRGR GL
YDOLGLWjQRQLQIHULRUHDPHVLGLYDOLGLWjUHVLGXDFDOFRODWDGDOODGDWDGLFRQVHJQD
GHOODPHUFH1HOFDVRGLULFHYLPHQWRGLFRQIH]LRQLFRQSHULRGRGLYDOLGLWjLQIHULRUHLQ
VLWXD]LRQL GL JLDFHQ]D FKH FRSUD XQ IDEELVRJQR VXSHULRUH D Q  JJ LO 'LVWULEXWRUH
,QWHUPHGLR SURYYHGH D ULFKLHGHUH DOOD $]LHQGD &DSRILOD – RSSRUWXQD DXWRUL]]D]LRQH H
VROR LQ FDVR GL DVVHQVR SURFHGH D FDULFDUH L SURGRWWL WUD OD PHUFH YHQGLELOH
GLYHUVDPHQWHODPHUFHULFHYXWDFRQVFDGHQ]DLQIHULRUHDQPHVLVXELWRGRSROD
UHJLVWUD]LRQH GHO FDULFR VXO SRUWDOH *2 23(1 &$5( GRYUj HVVHUH VSRVWDWD QHO
PDJD]]LQR,QYHQGLELOL*223(1&$5(HGDSDUWHGHO'LVWULEXWRUH,QWHUPHGLR
GRYUjHVVHUHDWWLYDWDSURQWDPHQWHHFRPXQTXHHQWURHQRQROWUHJJGDOODGDWDGL
ULFH]LRQH GHOOD PHUFH OD SURFHGXUD GL 5HVR SHU $FFUHGLWR QHL FRQIURQWL GHO
)RUQLWRUH
,O PDQFDWR ULVSHWWR GL WDOL GLVSRVL]LRQL FRPSRUWHUj SUHYLR FRQWUDGGLWWRULR l’addebito
dell’intero costo (prodotto + oneri di distribuzione) nei confronti GHL 'LVWULEXWRUL
,QWHUPHGLLQDGHPSLHQWL

 3URSRUUHSHUFLDVFXQDXVLOLRGLDEHWLFRXWLOL]]DQGRHVFOXVLYDPHQWHLOSRUWDOH*223(1
&$5( L OLYHOOL GL VFRUWD PLQLPD SHU RJQL GLVWULEXWRUH H OH FRQVHJXHQWL SURSRVWH
d’ordine, segnalando tempestivamente DOl’UffiFLR3+7GHOOH$]LHQGD6DQLWDULDFDSRILOD
RJQLDVSHWWRGLFULWLFLWjFKHSRVVDLQIOXLUHQHJDWLYDPHQWHVXOODGLVSRQLELOLWjGHJOLDXVLOL
GLDEHWLFLQHLFRQIURQWLGHLFLWWDGLQL
 &RQVHJQDUH DOOH IDUPDFLH VROWDQWR JOL DXVLOL GLDEHWLFL RUGLQDWL SHU OD GLVSHQVD]LRQH
assumendo l’impegno di non consegnare DXVLOLGLDEHWLFLLQFRQWRGHSRVLWRLOPDQFDWR
ULVSHWWR GL WDOL GLVSRVL]LRQL FRPSRUWHUj OD UHYRFD GHOOD FRQYHQ]LRQH '3& QRQFKp
l’addebito dell’intero costo (prodotto + oneri di distribuzione) nei confronti dei
'LVWULEXWRUL,QWHUPHGLLQDGHPSLHQWL
 0HWWHUH D GLVSRVL]LRQH dell’Azienda Capofila, anche mediante trasmissione a mezzo
PDLOFRSLDLQIRUPDWRHOHWWURQLFRGHOODEROODGLDFFRPSDJQDPHQWRGHOODPHUFH WLPEUDWD
HILUPDWDSHUDFFHWWD]LRQH HQWURKdall’avvenuto carLFRRQGHSHUPHWWHUHGLHIIHWWXDUH
OHRSSRUWXQHYHULILFKHHFRQVHQWLUHLOUDSLGRSDJDPHQWRGHOOHUHODWLYHIDWWXUHDLIRUQLWRUL
7UDVPHWWHUH RJQL  JLRUQL LO JLRUQR  H LO JLRUQR  GL RJQL PHVH  all’8IILFLR 3+7
dell’Azienda Capofila ODGRFXPHQWD]LRQHLQRULJLQDOHGHOOHEROOHGLDFFRPSDJQDPHQWR
GHOODPHUFHULFHYXWDLa Commissione di cui all’art.7 può valutare modalità semplificate
DOOHSURFHGXUHGHOSUHVHQWHSXQWR,OPDQFDWRULVSHWWRGHLWHUPLQLSUHYLVWLDOSUHVHQWH
SXQWR FRQFRUUHQGR DG LQFUHPHQWDUH LO ULWDUGR QHL SDJDPHQWL GHL GHELWL YHUVR L
IRUQLWRULGDSDUWHGHOOD$]LHQGD&DSRILODGHOHJDWDDOODJHVWLRQHFHQWUDOL]]DWDGHOOD
'3& VDUj VDQ]LRQDWR SUHYLR FRQWUDGGLWWRULR PHGLDQWH DGGHELWR HFRQRPLFR GL
SDULLPSRUWRDOYDORUHGHJOLHYHQWXDOLLQWHUHVVLGLPRUDHPHVVLGDSDUWHGHOOH'LWWH
IRUQLWULFL GL $XVLOL GLDEHWLFL QHL FRQIURQWL GHll’Azienda Sanitaria Capofila SHU
ULWDUGDWRSDJDPHQWR
 (IIHWWXDUH DOOD ILQH GL RJni quadrimestre l’Inventario degli DXVLOL GLDEHWLFL RJJHWWR GHO
SUHVHQWH$FFRUGRDYHQGRFXUDGLverificare l’effettivo allineamento tra giacenza fisica e
JLDFHQ]D YLUWXDOH UHJLVWUDWD VXO SRUWDOH *2 23(1 &$5( /H HYHQWXDOL 5HWWLILFKH
LQYHQWDULDOL HIIHWWXDWH VXO SRUWDOH *2 23(1 &$5( GRYUDQQR ULSRUWDUH QHO FDPSR
“1RWH” OD PRWLYD]LRQH FKH JLXVWLILFKL WDOH RSHUD]LRQH $OOD ILQH GL RJQL TXDGULPHVWUH
una copia cartacea dell’Inventario effettuato GD HVWUDUUH HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH LO
SRUWDOH *2 23(1 &$5() relativa a “giacenza stock disponibile”, “giacenza
impegnata”, “giacenza invendibili” e “giacenza scaduti”, oltre ad una copia riepilogativa
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GHOOHUHWWLILFKH,QYHQWDULDOLHIIHWWXDWHGRYUDQQRHVVHUHFHUWLILFDWHFRQWLPEURHILUPDGDO
UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH R VXR GHOHJDWR  GL RJQL 'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR H WUDVPHVVH
DOl’Ufficio PHT dell’$]LHQGD6DQLWDULDFDSRILODHQWURQJLRUQLODYRUDWLYLGDOODILQHGL
ogni quadrimestre. Il mancato rispetto di tali disposizioni, comporterà l’ispezione di
YHULILFDDQFKHVHQ]DDOFXQSUHDYYLVRQHLFDVLSUHYLVWLGDOODOHJJHGDSDUWHGHOl’Ufficio
3+7 GHOOH $]LHQGD 6DQLWDULD FDSRILOD QHL FRQIURQWL GHO 'LVWULEXWRUH ,QWHUPHGLR
LQDGHPSLHQWH ROWUH DO ULFKLDPR XIILFLDOH GHOOR VWHVVR GD SDUWH GHOOD &RPPLVVLRQH
3DULWHWLFD3+7
'LVSRVL]LRQLSHUODGLVWULEX]LRQHILQDOH

/H IDUPDFLH FRQYHQ]LRQDWH LQ TXDOLWj GL WHUPLQDOL GHOOD ILOLHUD GLVWULEXWLYD H GL FRPPLWWHQWL
GHOOD GLVWULEX]LRQH LQWHUPHGLD VRQR UHVSRQVDELOL GHOOD FRUUHWWD GLVWULEX]LRQH GHJOL DXVLOL
GLDEHWLFLFRVuFRPHVWDbilite nell’Accordo e nel presente disciplinare allegato. 
/HIDUPDFLH FRQYHQ]LRQDWHVLLPSHJQDQRD JDUDQ]LDGHOODWHQXWDGHOVLVWHPDHGHOODTXDOLWj
GHOVHUYL]LRUHVRQHOODVXDFRPSOHVVLWjDGHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLSUHYLVWLDLSURSULGLVWULEXWRUL
LQWHUPHGL QHL WHPSL VWDELOLWL QHJOL $FFRUGL FRQ OD GLVWULEX]LRQH LQWHUPHGLD ,O WHPSHVWLYR H
FRVWDQWHSDJDPHQWRGHOODGLVWULEX]LRQHLQWHUPHGLDGDSDUWHGHOOHIDUPDFLHFRQYHQ]LRQDWHVDUj
oggetto di monitoraggio nell’ambito della Commissione di cui all’art. 7 dell’$FFRUGRDOILQH
GL YHULILFDUH HYHQWXDOL FULWLFLWj VXO VHUYL]LR UHVR SHU OH TXDOL OD 5HJLRQH VL ULVHUYD SHU LO
tramite delle Aziende Sanitarie Locali, l’addebito DOOH IDUPDFLH FRQYHQ]LRQDWH GL HYHQWXDOL
GDQQLDUUHFDWL
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'(//$6$/87(('(/%(1(66(5($1,0$/(
9,720217$1$52
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3HUOHODILOLHUDGLVWULEXWLYD
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ
ϭ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞͬĂǀĂŶǌĂƚĞ
ƐĞĐŽŶĚŽŐĂƌĂKE^/W


^ŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚƵĞŵĂĐƌŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽŝĚŽŶĞŽĂůůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛Ğƚă;ƵŶĚĞƌͬŽǀĞƌϳϱĂŶŶŝͿĞĂůůĞĐĂƉĂĐŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞƌŝůĞǀĂƚĞĂŐŝƵĚŝǌŝŽ
ĚĞůĐůŝŶŝĐŽ͘
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ Ăďŝůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐŚĞͬƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉĂǌŝĞŶƚŝŽ͞ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͘͟
^ŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞƚƵƚƚŝĞϱŝŐůƵĐŽŵĞƚƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝŵŽĚĞůůŝďĂƐĞ͗
ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ůĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ŐůƵĐŽŵĞƚƌŽ Ăů ĐĞůůƵůĂƌĞ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ͞ĂƉƉ͟
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘>Ğ͞ĂƉƉ͟ƐƵůĐĞůůƵůĂƌĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŝĚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝƌĂĐĐŽůƚŝĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ĐŽŶ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶǀŝŽ ĚĞŝ ƌĞƉŽƌƚ Ăů ŵĞĚŝĐŽ ǀŝĂ ŵĂŝů͘ WĞƌ ĂůĐƵŶŝ
ŐůƵĐŽŵĞƚƌŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĂƉƉ͕ğƌĞƐĂƉŽƐƐŝďŝůĞĂŶĐŚĞůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƐƵůĐůŽƵĚĚĂƌĞŵŽƚŽ͘

/ůƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞĂǀƌăƚƌĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝƐĐĞůƚĂ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ;dĂď͘ϭͿ͘>ĂƐĐĞůƚĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚŽǀƌă
ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƉŽƐƐĞĚƵƚĞ ĚĂů ƉĂǌŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘>ĂƐĐĞůƚĂŽƉĞƌĂƚĂĚŽǀƌăĨĂĐŝůŝƚĂƌĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ͞ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͟
ĚĞůƉĂǌŝĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŵĂŶƵĂůŝͬǀŝƐŝǀĞ͕ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝůĂǀŽƌŽĞƐƚŝůĞĚŝ
ǀŝƚĂ͘^ĂƌăŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨŽƌŶŝƌĞĂŝŵĞĚŝĐŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞŝƐŝŶŐŽůŝ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝŬŝƚͬƐƚƌŝƐĐĞƚƚĞͬůĂŶĐĞƚƚĞĂŶĐŽƌĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƚŽƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝƐƵƐĐĂůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

dĂď͘ϭĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝĞĚŽƉǌŝŽŶŝĚŝƐĐĞůƚĂĚĞŝŐůƵĐŽŵĞƚƌŝ

͘ WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăфϳϱĂŶŶŝ
͘
WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăхϳϱĂŶŶŝ
;ƉŽƐƐŽŶŽĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝŝŶƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ĂŶĐŚĞƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăхϳϱĂŶŶŝƉĞƌĐƵŝŝůŵĞĚŝĐŽĂďďŝĂ
ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝĚŽŶĞŝƚăĞďƵŽŶĂĂďŝůŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ

ϭ͘ KŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůǇͿ;ϭΣͿ

;ƉŽƐƐŽŶŽĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝŝŶƋƵĞƐƚĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂĂŶĐŚĞƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăфϳϱĂŶŶŝƉĞƌĐƵŝŝů
ŵĞĚŝĐŽĂďďŝĂĐŽŶƐƚĂƚĂƚŽƐĐĂƌƐĂĂďŝůŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ

ϭ͘KŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůƚǇͿ
;ϭΣͿ
Ϯ͘W/ŐůƵĐŽƚĞƐƚŝĂƌǇ;WŝŬĚĂƌĞͿ;ϮΣͿ

Ϯ͘ ĐĐƵͲĐŚĞŬͲZŽĐŚĞ'ƵŝĚĞ;ZŽĐŚĞŝĂďĞƚĞƐĂƌĞ
/ƚĂůǇͿ;ϯΣͿ
ϯ͘ 'ůƵĐŽŵĞŶĞƌŽϮ<;͘DĞŶĂƌŝŶŝŝĂŐŶŽƐƚŝĐͿ;ϰΣͿ ϯ͘ŽŶƚŽƵƌEĞǆƚKŶĞ;ƐĐĞŶƐŝĂͿ;ϱΣͿ
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ
KhDEdK/WWZKWZ/dWZ^Z/dd/s



͘ WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶфϳϱĂŶŶŝ
;ƉŽƐƐŽŶŽĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝŝŶƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĂŶĐŚĞƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăхϳϱĂŶŶŝ
ƉĞƌĐƵŝŝůŵĞĚŝĐŽĂďďŝĂĐŽŶƐƚĂƚĂƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝĚŽŶĞŝƚăĞďƵŽŶĂĂďŝůŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ

ϭ͘KŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůǇͿ;ƉƌŝŵŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂKE^/W͕ϯϬйĚĞŝ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ
Ϯ͘ĐĐƵĐŚĞŬͲZŽĐŚĞ'ƵŝĚĞ;ZŽĐŚĞŝĂďĞƚĞƐĂƌĞ/ƚĂůǇͿ;ƚĞƌǌŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ϭϴйĚĞŝ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ
ϯ͘'ůƵĐŽŵĞŶĞƌŽͲϮ<;͘DĞŶĂƌŝŶŝŝĂŐŶŽƐƚŝĐͿ;ƋƵĂƌƚŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ϭϳйĚĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ͘ /ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽKŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůǇͿğƵƚŝůĞŝŶƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƵŶďƵŽŶůŝǀĞůůŽ
Ěŝ͞ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĞĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͟ŽŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂƚŝĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ͖ ğ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵŽůƚŽ ǀĞƌƐĂƚŝůĞ ƉĞƌ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ăůů͛ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽ ;^D'Ϳ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ͖ĚŝƐƉŽŶĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ĚĂƚŽ ŐůŝĐĞŵŝĐŽ ŶĞŝ ƌĂŶŐĞ ŐůŝĐĞŵŝĐŝ ƉƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŝ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƐƚŽ͕ Ğ ů͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ
ŵĞƐƐĂŐŐŝĚŝ͞ĂůĞƌƚ͟ŽŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝŶŽŶĐŚĠƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƉŽƐƐŝďŝůŝĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ ǀĂůŽƌŝ ŐůŝĐĞŵŝĐŝ ĞǆƚƌĂͲƌĂŶŐĞ ;ΎŽůŽƵƌͲƐƵƌĞ͕ ΎΎůŽŽĚ ^ƵŐĂƌ
DĞŶƚŽƌΡ͕ΎΎΎdĞƐƚdƌĂĐŬĞƌŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽĞΎΎΎΎdƌĞŶĚϵϬͿ͘
ŽŶƐĞŶƚĞŝŶŽůƚƌĞůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝĚĂƌĞŵŽƚŽ͕ƚƌĂŵŝƚĞůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůĞ
ĂƉƉ ͞KŶĞdŽƵĐŚ ZĞǀĞĂůΠ͟ ĂůůĂ tĞďĂƉƉ ͞KŶĞdŽƵĐŚ ZĞǀĞĂů͘ŝƚ͟ ĐŽŶŶĞƚƚĞŶĚŽ Ă ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƐƵů
ĐůŽƵĚŝƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽůƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘
>Ă DŽďŝůĞ ĂƉƉ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞů ĚŝĂƌŝŽ ŐůŝĐĞŵŝĐŽ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ŐůƵĐŽŵĞƚƌŝĐŝĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͞ĐĂůĐŽůĂƚŽƌĞĚŝďŽůŽ͘͟
/ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽKŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶĐŚĞŶĞůůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝďĂƐĞ
ƐĞŶǌĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂĚĂƉƉĞǁĞďͲĂƉƉ͘

ĂƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝƐŽůĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞƐƚƌŝƐĐĞƌĞĂƚƚŝǀĞKŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůǇͿ͘
ΎŽůŽƵƌͲƐƵƌĞ͗/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝŶĂŵŝĐŽĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƐĂƉĞƌĞŝƐƚĂŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞƐĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ

ğŝŶĨĞƌŝŽƌĞ;ďůƵͿ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ;ƌŽƐƐŽͿŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ;ǀĞƌĚĞͿ͘DŽƐƚƌĂĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽ
ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽğǀŝĐŝŶŽĂůůŝŵŝƚĞĂůƚŽŽďĂƐƐŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽƚĂƌŐĞƚ͘

ΎΎůŽŽĚ^ƵŐĂƌDĞŶƚŽƌΡ͗ĨŽƌŶŝƐĐĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĞƵŶĂŐƵŝĚĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚŝĂďĞƚĞ͕



ĐŽŵƉƌĞƐŝŵĞƐƐĂŐŐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůŝŝŶďĂƐĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚƵĂůŝĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂĞ
ĂĚ Ăůƚƌŝ ĚĂƚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͘ YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ƌŝĐĞǀĞ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ŐůŝĐĞŵŝĂ͕ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉƵž ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ
ĐŽŶƐŝŐůŝĚĞůůŽŽĚ^ƵŐĂƌDĞŶƚŽƌΡĐŽŵĞŐƵŝĚĂ͕ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĞͬŽŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͘

ΎΎΎdĞƐƚdƌĂĐŬĞƌŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ͗ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŝŵƉŽƐƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƚĞƐƚĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂĐŚĞƐŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞ
ŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨĂƚƚŝǀĞƌƐŽŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͘



ΎΎΎΎdƌĞŶĚϵϬ͗ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŝŵƉŽƐƚĂƌĞŝůƚĂƌŐĞƚŵĞĚŝŽƐƵϵϬŐŝŽƌŶŝĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨĂƚƚŝ
ǀĞƌƐŽƚĂůĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͘/ůŐƌĂĨŝĐŽĚĞůůĞŵĞĚŝĞƐŝĂŐŐŝŽƌŶĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŽŐŶŝĚƵĞƐĞƚƚŝŵĂŶĞĞ
ĨŽƌŶŝƐĐĞƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞĚŝƋƵĂůğůĂƚĞŶĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂŶĞůƚĞŵƉŽ͘







Ϯ
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ
Ϯ͘ /ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽĐĐƵĐŚĞŬͲZŽĐŚĞ'ƵŝĚĞ;ZŽĐŚĞŝĂďĞƚĞƐĂƌĞ/ƚĂůǇͿğƵƚŝůĞŶĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ
ƌŝĨŝƵƚĂŶŽ ůĂ ƉƵŶƚƵƌĂ͕ ŶĞŝ ďĂŵďŝŶŝ Ž ĐŚŝ ƉĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ƌĂŐŝŽŶŝ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌ
ŵĂŶĞŐŐŝĂƌĞĂŐĞǀŽůŵĞŶƚĞŽƐŵĂůƚŝƌĞŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐŝŶŐŽůĞůĂŶĐĞƚƚĞƉƵŶŐŝĚŝƚŽ͖ŝůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽğ
ŝŶĨĂƚƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶƵŶƉƵŶŐŝĚŝƚŽŝŵƉŽƐƚĂďŝůĞƐƵϭϭĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝƉƵŶƚƵƌĂĐĐƵ
ĐŚĞŬ&ĂƐƚ>/yĐŚĞƉƵžƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƵŶĐŝůŝŶĚƌŽƉƌĞĐĂƌŝĐĂƚŽĐŽŶϲůĂŶĐĞƚƚĞŶŽŶǀŝƐŝďŝůŝ;ƵƚŝůĞŝŶ
ĐŚŝƌŝĨŝƵƚĂůĂƉƵŶƚƵƌĂŽŶĞŝďĂŵďŝŶŝͿƐŵĂůƚŝďŝůĞŶĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞŶŽŶƐƉĞĐŝĂůŝ;ƵƚŝůĞŝŶĐŚŝ
ƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝůĂǀŽƌŽŽĂůƚƌŽğƉĞƌůŽƉŝƶĨƵŽƌŝĐĂƐĂͿ͘/ů'ůƵĐŽŵĞƚƌŽƐŝĐŽŶŶĞƚƚĞĂůůĂĐĂƌƚĞůůĂ
^ŵĂƌƚŝŐŝƚĂůůŝŶŝĐ;ŝŶƵƐŽĂůůĂƌĞƚĞĚŝĂďĞƚŽůŽŐŝĐĂ^>Ğ ĂĚĂůƚƌĞ^>Ϳ͕Ăů^ŽĨƚǁĂƌĞĐĐƵͲ
ŚĞĐ<^ŵĂƌƚW/yĞĂůůĂƉƉDǇ^ƵŐĂƌ͖ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĐŽŶƐĞŶƚĞĂůƉĂǌŝĞŶƚĞĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĂƚŽ ŐůŝĐĞŵŝĐŽ ;ĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŝ͕
ĨŽƚŽĚĞůƉĂƐƚŽ͕ƐƚĂƚŽĚ͛ĂŶŝŵŽ͕ƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂ͕ĨĂƌŵĂĐŝĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚŝ͕Ăƚƚŝǀŝƚă͕ƉĂƌĂŵĞƚƌŝǀŝƚĂůŝĚĞů
ƉĂǌŝĞŶƚĞʹƉĞƐŽ͕ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ŐůŝĐŽƐŝůĂƚĂ͕ĐŚĞƚŽŶŝͿ
/ůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĐŽŶŶĞƐƐŽĐŽŶůĂƉƉDǇƐƵŐĂƌĞůĂďŽƌĂĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐůƵĐŽŵĞƚƌŝ͘  ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂŶŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐƚƌŝƐĐŝĂ͕ ŚĂ ŝů ĚŝƐƉůĂǇ ƌĞƚƌŽŝůůƵŵŝŶĂƚŽ Ğ ů͛ĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐƚƌŝƐĐŝĂ ĚŽƉŽ ŝů ƚĞƐƚ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĂŝůĚĂƚŽŐůŝĐĞŵŝĐŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉĂƐƚŽ ĞĂŝƚĂƌŐĞƚƐƉƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂŝĚĂƚŝŝŶ
ŵŽĚŽƐŝŶƚĞƚŝĐŽŝŶŵĞĚŝĞĞĚĂŶĚĂŵĞŶƚŝ͘/ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽĐĐƵĐŚĞŬͲZŽĐŚĞ'ƵŝĚĞƐŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ
ĐŽŶŝůŵŝĐƌŽŝŶĨƵƐŽƌĞDĞĚƚƌŽŶŝĐϳϴϬ'͘

ϯ͘ /ů ŐůƵĐŽŵĞƚƌŽ 'ůƵĐŽŵĞŶ ĞƌŽ Ϯ<;͘ DĞŶĂƌŝŶŝ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐͿ ğ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĞŝ
ƉĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂĐŚĞƉƌĂƚŝĐĂŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐĂĞͬŽ ŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŐůŝĨůŽǌŝŶĞĞͬŽŝŶ
ŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĚĞůƚĞƐƚĚĞůůĂĐŚĞƚŽŶĞŵŝĂ͘ƵƚŝůĞ
ĂŶĐŚĞŶĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƌŝĨŝƵƚĂŶŽůĂƉƵŶƚƵƌĂĚĞůƉŽůƉĂƐƚƌĞůůŽƉĞƌƚŝŵŽƌĞŽĞƐƚƌĞŵĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚă
ĂůĚŽůŽƌĞ͕ŐƌĂǌŝĞĂůůĞůĂŶĐĞƚƚĞƉƵŶŐŝĚŝƚŽ'ůƵĐŽũĞĐƚƉůƵƐ͕ĚŽƚĂƚĞĚŝĂŐŽϯϯ'͕ŵĞŶŽƚƌĂƵŵĂƚŝĐŽ͘
EĞů ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŵƉŽƐƚĂƌĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŐůŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ěŝ ŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ Ğ
ŝƉĞƌŐůŝĐĞŵŝĂ͘/ĚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝĂůĚŝƐŽƚƚŽŽĂůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƚĂůŝƐŽŐůŝĞǀĞŶŐŽŶŽƐĞŐŶĂůĂƚŝƐƵůĚŝƐƉůĂǇ
;ĐŽŵĞ͞,ǇƉŽ͟Ž͞,ǇƉĞƌ͟ͿĞĐŽŶƵŶƐĞŐŶĂůĞĂĐƵƐƚŝĐŽƉĞƌƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂůƉĂǌŝĞŶƚĞƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂƚŽ͘/ůĚĂƚŽŐůŝĐĞŵŝĐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉĂƐƚŽ
ĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐĂ͕ĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶŵĞĚŝĂĂϭͲϳͲϭϰͲϯϬͲϲϬͲϵϬŐŝŽƌŶŝ͘/ůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝƐƉŽŶĞ͕
ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŝϲĂůůĂƌŵŝ͕ƚƌĞƉƌŽŵĞŵŽƌŝĂƉĞƌůĂŐůŝĐĞŵŝĂĞƚƌĞƉĞƌůĂĐŚĞƚŽŶĞŵŝĂĐŽŶƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŝŵŝƐƵƌĂƌĞůĂĐŚĞƚŽŶĞŵŝĂƐĞŝǀĂůŽƌŝĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂƌŝƐƵůƚĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĞůĞǀĂƚŝ͘
ůůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽ'ůƵĐŽŵĞŶĞƌŽϮ<ĐŽŶƐĞŶƚĞůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝĚĂƌĞŵŽƚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ůĂĂƉƉDĞŶĂƌŝŶŝ͞'ůƵĐŽ>ŽŐ>ŝƚĞ;ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞŶĚƌŽŝĚĞƉƉůĞͿ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞ
ů͛ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶ ƵŶĚŝĂƌŝŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ;ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ŐƌĂĨŝĐŚĞ͕ ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ŶŽƚĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͘ EĞůůĂ ĂƉƉ 'ůƵĐŽ>ŽŐ >ŝƚĞ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŐůŝĐĞŵŝĐŝ
ĂƉƉĂŝŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝŶĐŽůŽƌĞĚŝǀĞƌƐŽ;ďůƵŽƌŽƐƐŽͿĂƐĞĐŽŶĚĂĐŚĞƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƚƚŽŽƐŽƉƌĂůĞƐŽŐůŝĞŐůŝĐĞŵŝĐŚĞƚĂƌŐĞƚŝŵƉŽƐƚĂďŝůŝ;ŝŶŶĞƌŽƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝŶǀĞĐĞ
ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŶĞůƚĂƌŐĞƚͿ͘>ĂĂƉƉ'ůƵĐŽ>ŽŐ>ŝƚĞƉĞƌŵĞƚƚĞů͛ŝŶǀŝŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨǀŝĂŵĂŝůĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞŵĞĚŝĐŽ͕ĨĂŵŝůŝĂƌŝŽĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͘
^ĞĐŽŶŶĞƐƐŽ͕ŝŶǀĞĐĞĂůůĂĂƉƉΗ^ŽĐŝĂůŝĂďĞƚĞƐΗ͕ŝůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽğĂŶĐŚĞĚŽƚĂƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝ
ĐĂůĐŽůĂƚŽƌĞ Ěŝ ďŽůŽ Ğ ƉƵž ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ĚĂƚŝ ĚĂ ƌĞŵŽƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƚƚŝƚŽƌĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽŶĞůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽƐƵƵŶƐĞƌǀĞƌĐůŽƵĚĚŝ'ŽŽŐůĞ͘>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůŝĂďĞƚĞƐƌŝůĞǀĂ
ŝů ĚŝĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ŐůŝĐĞŵŝĞ͕ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă ĚĞŝ ĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŝ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ů͛ŝŶƐƵůŝŶĂ ĂƚƚŝǀĂ ƌĞƐŝĚƵĂ Ğ
ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĐĂůĐŽůĂƌĞĞǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞůĂŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝ͕ůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐůŝĐĞŵŝĐĂ͕ĞŝƚƌĞŶĚĚĞŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝƉĞƌŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞǀŝƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝƉƌŽƉƌŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝ͘
 ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌ ŝů DĞĚŝĐŽ ;Ž WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽͿ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ĚĂ ƌĞŵŽƚŽ ŝů ƉĂǌŝĞŶƚĞ͘
KĐĐŽƌƌĞ ĂƚƚŝǀĂƌĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƉƌŝŵĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƐŝ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď
ǁǁǁ͘ƐŽĐŝĂůĚŝďĞƚĞƐ͘ĐŽŵĞƋƵŝŶĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽĐŽŶŝůƉĂǌŝĞŶƚĞƵŶĐŽĚŝĐĞYZŽĚĞ͘


ϯ

70575

70576
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ
'ůƵĐŽŵĞŶ ĞƌŽ Ϯ< ğ ŝŶŽůƚƌĞ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ĂƵƚŽĞƐƉƵůƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌŝƐĐŝĂ Ğ ĚĞůůĂ ůĂŶĐĞƚƚĂ Ğ Ěŝ ĚŝƐƉůĂǇ
ƌĞƚƌŽŝůůƵŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞů ƚĞƐƚ ŝŶ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐƌĂŶĚŝ Ğ ďĞŶ ǀŝƐŝďŝůŝ͘ >Ğ ƐƚƌŝƐĐĞ ƌĞĂƚƚŝǀĞ ƐŽŶŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂ'ůƵĐŽDĞŶΠĂƌĞŽ^ĞŶƐŽƌĞĚĂ'ůƵĐŽDĞŶΠĂƌĞŽɴͲ<ĞƚŽŶĞ^ĞŶƐŽƌ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


͘ WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăхϳϱĂŶŶŝ
;ƉŽƐƐŽŶŽĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞŝŶĐůƵƐŝŝŶƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĂŶĐŚĞƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĞƚăфϳϱĂŶŶŝ
ƉĞƌĐƵŝŝůŵĞĚŝĐŽĂďďŝĂĐŽŶƐƚĂƚĂƚŽƐĐĂƌƐĂĂďŝůŝƚăƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ

ϭ͘ KŶĞdŽƵĐŚsĞƌŝŽZĞĨůĞĐƚ;>ŝĨĞƐĐĂŶ/ƚĂůǇͿ;ƉƌŝŵŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂKE^/W͕ϯϬйĚĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ
Ϯ͘ W/ŐůƵĐŽƚĞƐƚŝĂƌǇ;WŝŬĚĂƌĞͿ;ƐĞĐŽŶĚŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂKE^/W͕ϮϬйƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ
ϯ͘ ŽŶƚŽƵƌEĞǆƚKŶĞ;ƐĐĞŶƐŝĂͿ;ƋƵŝŶƚŽŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂKE^/W͕ϭϱйƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝͿ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ϭ͘ /ů ŐůƵĐŽŵĞƚƌŽ KŶĞdŽƵĐŚ sĞƌŝŽ ZĞĨůĞĐƚ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůůĞ ƐƵĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ďĂƐĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞŶǌĂ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂƉƉĞǁĞďĂƉƉ͕ğƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽƵƚŝůĞƉĞƌ^D'ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ;ŽůŽƵƌͲƐƵƌĞ͕ůŽŽĚ
DĞŶƚŽƌͿ Ğ ƉĞƌ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ĚĞů ƉĂǌŝĞŶƚĞ͘ WƵž ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ ƐĐĂƌƐĂ ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ž ƌŝĚŽƚƚĞ Ăďŝůŝƚă
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͘

Ϯ͘ /ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽW/ŐůƵĐŽƚĞƐƚŝĂƌǇğƵƚŝůĞĂŶĐŚĞŝŶƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĐůŝŶŝĂůů͛ƵƐŽ
ĚĞůůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͖ğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĨĂĐŝůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĞĚğƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂĚĂƚƚŽ ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĂŶǌŝĂŶŝ ĐŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽŵĞĚŝŽͲďĂƐƐĂ͘ ĚŽƚĂƚŽĚŝ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ
ƵƐĞƌͲĨƌŝĞŶĚůǇ͕ŚĂƵŶĚŝƐƉůĂǇďĞŶǀŝƐŝďŝůĞ͕ƉƵůƐĂŶƚŝƌŝĚŽƚƚŝƉĞƌƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞĨĂĐŝůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĞ
ƌĂƉŝĚŝƚăĞŝůƐĞŐŶĂůĂƚŽƌĞĂĐƵƐƚŝĐŽ;ƐĞĂƚƚŝǀĂƚŽͿĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐůŝĐĞŵŝĂ͘WƵž
ĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚĂůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂůůĂƌŵĞƉĞƌƌŝĐŽƌĚĂƌĞĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞůĂŐůŝĐĞŵŝĂ;ĨŝŶŽĂϰĂůůĂƌŵŝĚŝĞͿ
ĞͬŽŝŵƉŽƐƚĂƌĞů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂĐŽŶƚĂƌŐĞƚƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ͗ŝůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽŝŶǀŝĂƵŶĂůĞƌƚ
ŝŶĐĂƐŽĚŝŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂĞƌŝĐŽƌĚĂŝůĐŽŶƚƌŽůůŽϮŽƌĞĚŽƉŽŝƉĂƐƚŝ͘EŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝŝŶŝǌŝĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂ
ŵĂŶƵĂůĞ͖ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ĐŽŶ ůŽ ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ĂƉƉ ͞WŝĐ
,ĞĂůƚŚƐƚĂƚŝŽŶ͟ĐŽŶĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝĂƌŝŽŐůŝĐĞŵŝĐŽĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŐůƵĐŽŵĞƚƌŝĐŝ
;ŵĞŵŽƌŝĂĂϳͲϭϰͲϯϬŐŝŽƌŶŝͿĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚŝǀŝĂŵĂŝůĂůŵĞĚŝĐŽ͘
>Ă ĂƉƉ ͞WŝĐ ,ĞĂůƚŚ ƐƚĂƚŝŽŶ͟ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝůĂŶĐŝĂ͕ ĚĞůůŽ
ƐĨŝŐŵŽŵĂŶŽŵĞƚƌŽĞĚĞůƚĞƌŵŽƐĐĂŶŶĞƌW/ƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĞƐŽ͕ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
ĂƌƚĞƌŝŽƐĂĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐŽƌƉŽƌĞĂ͘

ϯ͘ /ůŐůƵĐŽŵĞƚƌŽŽŶƚŽƵƌEĞǆƚKŶĞğĚŽƚĂƚŽĚŝŽĚŝĨŝĐĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂƐŽůŽĐŽŶůĞƐƚƌŝƐĐĞ
ƌĞĂƚƚŝǀĞŽŶƚŽƵƌΠEĞǆƚ;ƐĐĞŶƐŝĂͿ͕ğĚŽƚĂƚŽĚŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŽŶƚŽƵƌEĞǆƚ͘
,ĂƵŶĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ;^ĞĐŽŶĚŚĂŶĐĞ^ĂŵƉůŝŶŐͿĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƌŝĂƉƉůŝĐĂƌĞĞŶƚƌŽϲϬƐĞĐŽŶĚŝůĂ
ŐŽĐĐŝĂ Ěŝ ƐĂŶŐƵĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĞ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ůŽ ƐƉƌĞĐŽ Ěŝ ƐƚƌŝƐĐĞ͘ ZŝƐƵůƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŝŶ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ĐŽŶ Ăďŝůŝƚă ŵŽƚŽƌŝĞ Ğ ǀŝƐŝǀĞ ůŝŵŝƚĂƚĞ Ž
ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ͘ /ů ǀĂŶŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌŝƐĐŝĂ ğ ŝůůƵŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ůƵĐĞ ĐŚŝĂƌĂ ďŝĂŶĐĂ͕
ĂŐĞǀŽůĂŶĚŽ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƐƚ ĚĞůůĂ ŐůŝĐĞŵŝĂ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĐĂƌƐĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůƵĐĞ͘ >Ă
ĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌŝƐĐĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĚƵƌĂ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ĚĂůůΖĂƉĞƌƚƵƌĂ͘ /ů ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ŚĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ


ϰ
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ






ƌŝĚŽƚƚĞ͕ğĚŽƚĂƚŽĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞ^ŵĂƌƚ>ŝŐŚƚͬ>ƵĐĞƚĂƌŐĞƚĐŽŶĐŽĚŝĨŝĐĂĐŽůŽƌĂƚĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ;ǀĞƌĚĞ
ƉĞƌŝǀĂůŽƌŝŶĞůƚĂƌŐĞƚ͕ŐŝĂůůŽƉĞƌŝǀĂůŽƌŝƐŽƉƌĂŝůƚĂƌŐĞƚ͕ƌŽƐƐŽƉĞƌŝǀĂůŽƌŝƐŽƚƚŽŝůƚĂƌŐĞƚͿĞĚŝ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ>KĞ,/ƐƵůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘
 ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĂƚŽ͗ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĂƌŐĞƚ͕
ŵĂƌĐĂƚŽƌŝ Ěŝ ŐůŝĐĞŵŝĂ Ă ĚŝŐŝƵŶŽ Ğ ƉŽƐƚƉƌĂŶĚŝĂůŝ͕ ƐŝŵďŽůŝ ĨƌĞĐĐŝĂ ŝŶ Őŝƶ Ğ ĨƌĞĐĐŝĂ ŝŶ ƐƵ ƉĞƌ
ŝŶĚŝĐĂƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŐůŝĐĞŵŝĐŝƐŽƚƚŽŽƐŽƉƌĂƚĂƌŐĞƚ͕ĞĐĐ͘

>Ğ ůĂŶĐĞƚƚĞ ƉƵŶŐŝĚŝƚŽ ͞DŝĐƌŽůĞƚ EĞǆƚ͟ ŚĂŶŶŽƵŶ ĂŐŽ 'Ϯϴ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂƚƵƌĂĞŵĂƚŝĐĂŵĂŝŶĚŽůŽƌĞ͘/ůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶƌŝĚŽƚƚĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂůĚŽůŽƌĞŽƉŽůƉĂƐƚƌĞůůŝĐĂůůŽƐŝ͘

ŶĐŚĞŝů'ůƵĐŽŵĞƚƌŽŽŶƚŽƵƌEĞǆƚKŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶŶĞƐƐŽĐŽŶůŽƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂƉƉKEdKhZΠ/d^͕ƚƌĂŵŝƚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂůƵĞƚŽŽƚŚΡ͘>͛ĂƉƉĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞů
ĚŝĂƌŝŽŐůŝĐĞŵŝĐŽ;ŵĞĚŝĂĂϳͲϭϰͲϯϬͲϵϬŐŝŽƌŶŝͿ͕ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞŝĚĂƚŝŐůƵĐŽŵĞƚƌŝĐŝ͕ůĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂ͕ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ĚĞŝĐŝďŝĂƐƐƵŶƚŝ͕ĚĞů
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŝ͕ĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞĨŽƚŽĚĞůůĞƉŝĞƚĂŶǌĞĐŽŶƐƵŵĂƚĞ͕ĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝĚŝǀĂƌŝĂďŝůŝƚă
ŐůŝĐĞŵŝĐĂĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͞ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ͟ƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚŝĂďĞƚĞ͘/ůƌĞƉŽƌƚĚĞůĚŝĂƌŝŽ
ŐůŝĐĞŵŝĐŽ;ĨŝŶŽĂϭϮƐĞƚƚŝŵĂŶĞͿƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚŽǀŝĂŵĂŝůĂůŵĞĚŝĐŽ͘
>ĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉKEdKhZΠ/d^ĐŽŶůĂǁĞďĂƉƉ'ůƵĐŽĐŽŶƚƌŽ͘ŽŶůŝŶĞĐŽŶƐĞŶƚĞ
ŝŶŽůƚƌĞůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĂƚŝĚĂƌĞŵŽƚŽ͘ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ;'ůƵĐŽĨĂĐƚƐĞůƵǆĞĚŝ
ƐĐĞŶƐŝĂ͕ŝŶůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂͿƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝŐůŝĐĞŵŝĐŝ͘




ϱ

70577

ϮϱͬŵĞƐĞ
ϮϱͬŽŐŶŝϮŵĞƐŝ

ϮϱͬŵĞƐĞ

ϱϬͬŵĞƐĞ

ϳϱͲϭϬϬͬŵĞƐĞ



DŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ^/ͲDϮϬϭϴ

ϲ

/ƉĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂD/ŽĐŽŶ^//ĐŚĞĨĂŶŶŽƵƐŽĚŝ&'DŽ'DŶŽŶƐŽŶŽƉŝƶŝŶĐůƵƐŝŝŶƋƵĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͘

ϱ͘WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĚŝĂďĞƚĞŐĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞ

ϳϱͬŵĞƐĞ
ϭϬϬͲϮϬϬΎͬŵĞƐĞ
ΎŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂ
ΖĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŽ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞĞϱůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ƵŶŶƵŵĞƌŽŝůůŝŵŝƚĂƚŽĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐƋƵŝůŝďƌŝŽŐůŝĐĞŵŝĐŽŽŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵĂůĂƚƚŝĞŝŶƚĞƌĐŽƌƌĞŶƚŝƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽůŝŵŝƚĂƚŽ
ĂůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ͘

ϭ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĚŝĞƚĞƚŝĐĂ
Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂ

ϰ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĞƚĞƚŝĐŽĞͬŽĐŽŶĨĂƌŵĂĐŝ ϭ͘WĂǌŝĞŶƚŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƚĞƌĂƉŝĂĞŝŶƉĞƌŝŽĚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐŽƉƌĞĐĂƌŝŽ
Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝďƵŽŶĐŽŵƉĞŶƐŽ
ĐŚĞŶŽŶĐĂƵƐĂŶŽŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ

Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶƌŝƐĐŚŝŽĞůĞǀĂƚŽĚŝŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŐƌĂǀŝĚĞůůΖŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ
;ĐŽƌŽŶĂƌŽƉĂƚŝĂͬǀĂƐĐƵůŽƉĂƚŝĂĐĞƌĞďƌĂůĞͬƌĞƚŝŶŽƉĂƚŝĂƉƌŽůŝĨĞƌĂŶƚĞͿĞͬŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝĐŚĞĞƐƉŽŶŐŽŶŽĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŐƌĂǀŝĚĞůůΖŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ;ĂƵƚŝƐƚŝ͕ƉŝůŽƚŝ͕ŽƉĞƌĂŝŝŶůĂǀŽƌŽƐƵŝŵƉĂůĐĂƚƵƌĞͿ
ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚĂďŝůĞ

ϳϱͬŵĞƐĞ

ϭ͘WĂǌŝĞŶƚŝĂůůĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞĂůĐĂŵďŝŽĚŝƚĞƌĂƉŝĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŶŝĐŚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƉĞƌϯͲϲŵĞƐŝ

ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŝƉŽŐůŝĐĞŵŝǌǌĂŶƚŝŽƌĂůŝ
ƐĞŐƌĞƚĂŐŽŐŚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐĂƵƐĂƌĞŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ

ϱϬͬŵĞƐĞ

Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂŶŽŶŝŶƚĞŶƐŝǀĂŽŝŶ
ƚĞƌĂƉŝĂĐŽŵďŝŶĂƚĂĐŽŶĨĂƌŵĂĐŝŽƌĂůŝŽŝŶŝĞƚƚŝǀŝ

ϭϮϱͬŵĞƐĞ
ϭϬϬͬŵĞƐĞ
ϳϱͬŵĞƐĞ

ϮϬϬͬŵĞƐĞ
ϭϱϬͬŵĞƐĞ

ϮϱϬͬŵĞƐĞ

ϯϬϬͬŵĞƐĞ

WĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĚŝ
^D'

ϭ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶϯƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶƐƵůŝŶĂͬĚŝĞ
Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶϮƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶƐƵůŝŶĂͬĚŝĞ
ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝĐŚĞŝŶŝǌŝĂŶŽůĂƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŝŶƐƵůŝŶĂďĂƐĂůĞ;ƐŽůŽŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ
ϰ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŝŶƐƵůŝŶĂďĂƐĂůĞĐŽŶ͗ƌŝƐĐŚŝŽĞůĞǀĂƚŽĚŝŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĞ
;ĐŽƌŽŶĂƌŽƉĂƚŝĂͬǀĂƐĐƵůŽƉĂƚŝĂĐĞƌĞďƌĂůĞͬƌĞƚŝŶŽƉĂƚŝĂƉƌŽůŝĨĞƌĂŶƚĞͿĞͬŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝĐŚĞĞƐƉŽŶŐŽŶŽĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŐƌĂǀŝĚĞůůΖŝƉŽŐůŝĐĞŵŝĂ;ĂƵƚŝƐƚŝ͕ƉŝůŽƚŝ͕ŽƉĞƌĂŝŝŶůĂǀŽƌŽƐƵŝŵƉĂůĐĂƚƵƌĞͿ
ϱ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŝŶƐƵůŝŶĂďĂƐĂůĞ

ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐůŝŶŝĐŚĞĚĞŝƉĂǌŝĞŶƚŝ

ϭ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂ;D/Ž
^//Ϳ

ůĂƐƐĞ
ϭ͘ĂŵďŝŶŝĐŽŶĚŝĂďĞƚĞĚŝƚŝƉŽϭĚŝĞƚăфϲĂŶŶŝ
Ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂĐŽŶŵŝĐƌŽŝŶĨƵƐŽƌĞ;^//ͿͬƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĚŝĂďĞƚĞĚŝƚŝƉŽϭĚŝĞƚăŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϴ
ĂŶŶŝͬƉĂǌŝĞŶƚŝĐŽŶĚŝĂďĞƚĞƉƌĞŐĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞŝŶŐƌĂǀŝĚĂŶǌĂ
ϯ͘WĂǌŝĞŶƚŝĐŚĞŝŶŝǌŝĂŶŽůĂƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂŵƵůƚŝͲŝŶŝĞƚƚŝǀĂ;D/Ϳ;ƐŽůŽŶĞůƉƌŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ
ϰ͘WĂǌŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĂƉŝĂŝŶƐƵůŝŶŝĐĂŵƵůƚŝͲŝŶŝĞƚƚŝǀĂ;D/Ϳ



Ϯ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝŵĂƐƐŝŵŝĐŽŶĐĞĚŝďŝůŝĚŝĂƵƐŝůŝĐŽŶƐƵŵĂďŝůŝƉĞƌ^D'ƐĞĐŽŶĚŽ>'^/DϮϬϭϴ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ
dd,dͬŝĂďĞƚŽůŽŐŝĂ
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>>'dKͲƐƵďϯ
^,D/KZKWZ>PROPROGA DELL’ACCORDO REGIONALE PE LA
/^dZ/h/KE'>/h^/>//d///h/>>͘'͘Z͘ϭϳϭϰͬϮϬϭϭ^͘D͘/͘
DIFFERIMENTO DELL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DELLA DISTRIBUZIONE PER CONTO AUSILI
/d///h/>>͘'͘Z͘ϲϭϬͬϮϬϮϭ
dZ

Z'/KEWh'>/

&Z&ZDWh'>/
^^K&ZDWh'>/
;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂŶĐŚĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͞ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ^ŝŶĚĂĐĂůŝĚĞůůĞ&ĂƌŵĂĐŝĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ͟Ϳ

ƌƚŝĐŽůŽƵŶŝĐŽ
>a data di avvio delle attività dell’ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ƵƐŝůŝ
ŝĂďĞƚŝĐŝƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƉƌŝǀĂƚĞ͕ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϲϭϬ ĚĞů
ϭϵͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ğĚŝĨĨĞƌŝƚĂĂůϬϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͘
ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉƌŽƌŽŐĂƚĞĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞ͕ĨŝŶŽĂůϯϬͬϭϭͬϮϬϮϭ͕
ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ ϭϳϭϰͬϮϬϭϭ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘͘ƉĞƌůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵƐŝůŝĚŝĂďĞƚŝĐŝ͘

Z/͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

/>/ZddKZ>/WZd/DEdKWZKDK/KE>>^>hd>E^^ZE/D>
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


WĞƌůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĚĞůůĞĨĂƌŵĂĐŝĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ

/>WZ^/Ed/&Z&ZDWh'>/

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/>ZWWZ^EdEd>>&ZD/ZhZ>/

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


/>ZWWZ^EdEd/^^K&ZDWh'>/

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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