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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1944
POR - POC Puglia 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Atto
Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto
Proponente: P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. - Codice progetto: 3X8DMV3

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 17 del
03/11/2021;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA
2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 1117 del 07/07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
- la DGR n. 1368 del 04/08/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 – Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Rettifica DGR n. 1117 del 07/07/2021”;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
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Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
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contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
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riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
- con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. in
data 8 marzo 2019 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con A.D. n. 74 del 10 febbraio 2020 l’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.
(Codice progetto 3X8DMV3), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per
un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale di € 2.289.998,43= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.091.859,29= così
specificato:

Sintesi Investimenti
P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.986.288,43

873.039,79

7.510,00

3.379,50

Servizi di Consulenza internazionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

188.600,00

150.880,00

Sviluppo Sperimentale

107.600,00

64.560,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

2.289.998,43

1.091.859,29

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

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

ULA nell’esercizio a regime

10,54

DELTA ULA

15,54

5,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/1559
del 10/02/2020, ha comunicato all’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.
l’ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 09/05/2020, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/4175 del 11/05/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3528/I del 11/05/2020, la proposta
del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad € 2.555.808,60 come di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali
S.r.l.
Attivi Materiali

2.252.158,60

Servizi di consulenza ambientale

7.450,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

188.600,00

Sviluppo Sperimentale

107.600,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

0,00

TOTALE

2.555.808,60

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 08/11/2021 prot. n. 20816/U, trasmessa in data 08/11/2021
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 09/11/2021 al prot. n. AOO_158/13529, ha inviato
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente P.A.M.
Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Studi preliminari di fattibilità

15.000,00

0,00

Spese di progettazione

19.000,00

14.978,76

4.799,73

4.799,73

253.751,96

249.646,09

1.959.606,91

1.959.606,91

0,00

0,00

2.252.158,60

2.229.031,49

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali

Investimento
Proposto
(€)
7.450,00

Investimento
Ammesso
(€)
4.950,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

874.191,79

874.191,79

Agevolazioni
Ammesse
(€)
2.227,50
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Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

296.200,00

244.200,00

176.540,00

2.555.808,60

2.478.181,49

1.052.959,29

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

10,54

15,54

5,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 08/11/2021 con nota prot.
n. 20816/U del 08/11/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 09/11/2021 al prot.
n. AOO_158/13529, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale è pari a € 1.052.959,29=, di cui € 876.419,29 per Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza ed € 176.540,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 2.478.181,49=, di cui € 2.233.981,49 per Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza ed € 244.200,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3)
- con sede legale in Strada Provinciale 109 per Troia km. 28,450 - 71036 Lucera (FG), cod.fisc. 01373570710 che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405041 a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

876.419,29

Esercizio finanziario 2021

€

876.419,29

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 176.540,00

Esercizio finanziario 2021

€ 176.540,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.052.959,29= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, e dalla DGR n. 1368
del 04/08/2021 di rettifica della DGR n. 1117/2021, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
701.135,43 - Esigibilità: € 701.135,43 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Unione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
122.698,70 - Esigibilità: € 122.698,70 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 176.540,00 - Esigibilità: € 176.540,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
701.135,43 - Esigibilità: € 701.135,43 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
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•
•

Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 122.698,70 - Esigibilità: € 122.698,70 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 52.585,16 - Esigibilità: € 52.585,16 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 176.540,00 - Esigibilità: € 176.540,00
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 08/11/2021 con nota prot. n. 20816/U del 08/11/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 09/11/2021 al prot. n. AOO_158/13529, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3)
- con sede legale Strada Provinciale 109 per Troia km. 28,450 - 71036 Lucera (FG), cod.fisc. 01373570710
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.478.181,49=, di cui € 2.233.981,49
per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza ed € 244.200,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.052.959,29=, di cui € 876.419,29 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza ed € 176.540,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
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3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.478.181,49=, comporta un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.052.959,29= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Studi preliminari di fattibilità

15.000,00

0,00

Spese di progettazione

19.000,00

14.978,76

4.799,73

4.799,73

Opere
murarie
ed
assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

253.751,96

249.646,09

Macchinari, impianti e attrezzature varie
e software

1.959.606,91

1.959.606,91

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

0,00

0,00

2.252.158,60

2.229.031,49

Suolo aziendale

Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

874.191,79

874.191,79

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza
ambientali

7.450,00

4.950,00

2.227,50

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

296.200,00

244.200,00

176.540,00

2.555.808,60

2.478.181,49

1.052.959,29

TOTALE INVESTIMENTO E A
GEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

10,54

15,54

5,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente P.A.M.
Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3) - con sede legale in Strada Provinciale 109
per Troia km. 28,450 - 71036 Lucera (FG), cod.fisc. 01373570710 - che troverà copertura sui Capitoli di
spesa 1161310-1162310-1163310, 1405041 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate
sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

876.419,29

Esercizio finanziario 2021

€

876.419,29

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 176.540,00

Esercizio finanziario 2021

€ 176.540,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
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6.

7.

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

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

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
				
			
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

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 allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività, che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 08/11/2021 con nota prot. n. 20816/U del 08/11/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 09/11/2021 al prot. n. AOO_158/13529, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3)
- con sede legale Strada Provinciale 109 per Troia km. 28,450 - 71036 Lucera (FG), cod.fisc. 01373570710
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.478.181,49=, di cui € 2.233.981,49
per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza ed € 244.200,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.052.959,29=, di cui € 876.419,29 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza ed € 176.540,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.478.181,49=, comporta un onere a carico
della finanza pubblica di € 1.052.959,29= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Studi preliminari di fattibilità

15.000,00

0,00

Spese di progettazione

19.000,00

14.978,76

4.799,73

4.799,73

253.751,96

249.646,09

1.959.606,91

1.959.606,91

0,00

0,00

2.252.158,60

2.229.031,49

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

874.191,79

874.191,79
Agevolazioni
Ammesse
(€)

7.450,00

4.950,00

2.227,50

296.200,00

244.200,00

176.540,00

2.555.808,60

2.478.181,49

1.052.959,29

2057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

10,54

15,54

5,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente P.A.M.
Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. (Codice progetto 3X8DMV3) - con sede legale in Strada Provinciale 109
per Troia km. 28,450 - 71036 Lucera (FG), cod.fisc. 01373570710 - che troverà copertura sui Capitoli di
spesa 1161310-1162310-1163310, 1405041 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate
sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

876.419,29

Esercizio finanziario 2021

€

876.419,29

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 176.540,00

Esercizio finanziario 2021

€ 176.540,00

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

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo
Investimento industriale riformulato con
PEC del 08/04/2021
Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

n. 74 del 10/02/2020
Prot. AOO_158/1559 del 10/02/2020
€ 2.633.535,80
€ 2.555.808,60
€ 2.478.181,49

Agevolazione concedibile

€ 1.052.959,29

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 5 ULA

Localizzazione investimento: S.P. 109 KM 28+450 – 71036 Lucera (FG)

1
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1. Premessa
L’impresa P.A.M. – Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l., Partita IVA 01373570710, ha presentato istanza di
accesso in data 08/03/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D.
n. 74 del 10/02/2020, notificata a mezzo PEC in data 10/02/2020 mediante comunicazione regionale prot.
n. AOO_158/1559 del 10/02/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e
deliberato per € 2.289.998,43 con relativa agevolazione concedibile pari ad € 1.091.859,29, così come di
seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Ammontare (€)

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

Contributo
ammesso
Ammontare (€)

1.986.288,43

873.039,79

1.986.288,43

873.039,79

7.510,00

3.379,50

7.510,00

3.379,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.993.798,43
188.600,00
107.600,00

876.419,29
132.020,00
48.420,00

1.993.798,43
188.600,00
107.600,00

876.419,29
150.880,00
64.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.200,00
2.289.998,43

180.440,00
1.056.859,29

296.200,00
2.289.998,43

215.440,00
1.091.859,29

Investimenti proposti

Tipologia spesa
Asse prioritario III - Obiettivo
Attivi Materiali
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo
Servizi di Consulenza
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
Certificazione ISO14001
azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo
Servizi di Consulenza in
specifico 3d - Azione 3.5 - sub
Internazionalizzazione
azione 3.5.f.
Asse prioritario III - Obiettivo
E-Business
specifico 3e - Azione 3.7
TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I - Obiettivo
Sviluppo Sperimentale
specifico 1a - Azione 1.1 1 – sub
Brevetti ed altri diritti di
azione 1.1.c.
proprietà industriale
Asse prioritario I - Obiettivo
Innovazione
specifico 1a - Azione 1.3 3 – sub
azione 1.3.e
TOTALE ASSE I
TOTALE

Tabella 1

Contributo
richiesto
Ammontare (€)

La società opera nel campo della produzione di conglomerato bituminoso. Il settore economico principale
di riferimento è identificato dal Codice Ateco 2007 di importanza prevalente 23.99.00 – Fabbricazione di
altri prodotti in minerali non metalliferi nca, già confermato in sede di istanza di accesso anche in relazione
al programma di investimenti proposto.
2. Verifica di decadenza
2.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 09/05/2020. Si segnala che l’impresa
proponente, con PEC del 30/03/2020, ha richiesto una proroga al 10/05/2020 per la presentazione
del progetto definitivo a causa dell’emergenza Covid-19, come consentito dall’Atto Dirigenziale n.
187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per fronteggiare le
difficoltà operative causate dalla predetta emergenza. Detta proroga è stata accordata con PEC del
10/04/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è pervenuto entro i termini previsti della proroga;
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b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Sezione 3 del progetto definitivo- Formulario ricerca e sviluppo;
- Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario Servizi di consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file Excel con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PEC del 09/05/2020 acquisita con prot. n. AOO_158/4175 del 11/05/2020 e da Puglia Sviluppo con
prot. n. 3528/I del 11/05/2020; successivamente, sono state presentate ulteriori integrazioni
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla
presente relazione.
Con PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7357/I del 09/04/2021, l’impresa ha
aggiornato il piano di investimenti in attivi materiali e il piano di copertura finanziaria, presentando la nuova
Sezione 2 del progetto definitivo.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Anna Maria Petrucci, in qualità di amministratore unico
e legale rappresentante, così come risulta da verifica camerale aggiornata al 07/10/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario;
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
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1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Ricerca
e Sviluppo ed Acquisizione di Servizi) e del cronoprogramma aggiornato con PEC del 03/11/2021,
prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n.
36 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/06/2020;
- ultimazione del nuovo programma: 30/06/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2023;
- esercizio a regime: 2024.
In sede istruttoria, è stato rilevato il preventivo di spesa relativo alla progettazione e direzione lavori del
tecnico incaricato Ing. Gianpio Olivieri, accettato dall’impresa PAM S.r.l. in data 18/02/2020.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(10/02/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto segue: “Si intende
quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data in questa sede individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato conferma di quanto riferito.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
L’impresa P.A.M. - Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l., Partita IVA 01373570710, come si evince da visura
camerale del 07/10/2021, è stata costituita il 17/02/1984, ha avviato l’attività il 30/03/1984 ed ha sede
legale ed operativa in Strada Provinciale 109 per Troia - km 28,450 – 71036 Lucera (Fg).
Come già rilevato in sede di istanza di accesso:
➢ il capitale sociale è pari ad € 11.632,68, deliberato, sottoscritto ed interamente versato da:
• Petrucci Anna Maria: in piena proprietà per € 3.877,56 pari al 33,33% del capitale sociale;
6
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Petrucci Raffaele Francesco: in piena proprietà per € 3.877,56 pari al 33,33% del capitale
sociale;
• Di Muro Maria Rosaria: in piena proprietà per € 2.448,19 pari al 21,05% del capitale sociale;
• Petrucci Antonio Ciro: in piena proprietà per € 1.429,37 pari al 12,29% del capitale sociale.
➢ L’impresa non possiede partecipazioni in altre imprese.
➢ I soci persone fisiche non risultano in possesso di partecipazioni in altre imprese oltre alla società
proponente.
➢ Il legale rappresentante nonché Amministratore Unico della società è Anna Maria Petrucci,
nominata con atto del 28/11/2012 ed in carica fino a revoca del mandato.
•

Si procede, di seguito, a verificare l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà,
come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2
P.A.M. Produzioni Asfalti
Meridionali S.r.l.

2020
(ultimo esercizio) (€)

2019
(penultimo esercizio) (€)

1.004.311,00

845.445,00

Capitale

11.633,00

11.633,00

Riserva legale

2.327,00

2.327,00

Altre Riserve

831.481,00

802.355,00

Patrimonio Netto

0,00

0,00

158.870,00

29.130,00

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

Entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre, in tale periodo, non
presentano perdite pregresse portate a nuovo.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

P.A.M. - Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale in data
07/10/2021.

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

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi
chiusi al 31/12/2020 e 31/12/2019 e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
07/10/2021, da cui è emerso quanto segue:
7
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-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 3 concessioni COR come di
seguito elencato: COR 1221544; COR 1175142; COR 1082989; COR 5343563; COR 4918406;
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
01373570710, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

A tal riguardo la società con PEC del 29/10/2021 ha inviato D.S.A.N. del 28/10/2021, a firma del Legale
Rappresentante, dalla quale si evince che nessuno degli aiuti è stato impiegato per le spese di cui al
presente progetto P.O. FESR 2014 – 2020 – Regolamento Regionale n. 17/2014 – Titolo II Capo 2 – “Aiuti ai
programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE” – PIA (art. 27).
Oggetto sociale
La società P.A.M. - Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. ha per oggetto sociale le seguenti attività:
• produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, emulsioni bituminose, elastomeri plastici,
materiali coibenti antiacustici e ogni altro prodotto o sottoprodotto a questi affine;
• lavori di segnaletica e sicurezza stradale;
• lavori per la costruzione e realizzazione di acquedotti, fognature e impianti di irrigazione;
• lavori di difesa e sistemazione idraulica, opere stradali e pavimentazioni speciali;
• progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili, industriali, stradali idriche e fognanti;
• lavori di terra con eventuali opere in muratura e cemento armato, demolizioni e sterri;
• opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;
• lavori di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici;
• fornitura e posa in opera di isolamenti termici, acustici, impermeabilizzanti, tinteggiatura, verniciatura
e sabbiatura e di tutto quant'altro è parte delle opere collaterali del settore edilizio e stradale.
Struttura organizzativa
L’impresa presenta un organigramma suddiviso per aree aziendali come segue:
- Area Direzionale/ Amministrativa;
- Area Tecnica;
- Area Produzione,
evidenziando che l’area tecnica, in particolare, si occupa anche dello studio sperimentale e della messa a
punto di nuovi prodotti bituminosi e di asfalti a caldo.
A seguito del presente programma di investimenti PIA, l’impresa dichiara di voler aggiornare il modello
organizzativo introducendo un’apposita area dedita alle attività di R&S, con risorse specializzate da
impiegare nel laboratorio ed altre da destinare al rafforzamento dell’area di produzione, al fine di adeguarsi
alle indicazioni che scaturiranno dall’acquisizione del Certificato ambientale ISO 14001:2015. L’impresa
dichiara che il fine ultimo è quello di disporre di un modello organizzativo basato sull’efficienza e
sull’efficacia delle decisioni aziendali e tale da assicurare una gestione totale della qualità.
Campo di attività
La società svolge l’attività di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, emulsioni bituminose,
materiali coibenti antiacustici e ogni altro prodotto e sottoprodotto affine.
Il settore economico principale di riferimento è identificato dal Codice Ateco 2007 primario: 23.99.00 –
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca, proposto per il presente programma di
investimento e già confermato in sede di istanza di accesso.
8
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Inoltre, l’impresa risulta detenere anche Codici Ateco di importanza secondaria quali:
19.20.4 – fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale;
20.16 – fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;
23.63 – produzione di calcestruzzo pronto per l’uso,
ed ulteriori codici relativi all’edilizia.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa evidenzia nel progetto definitivo di aver sempre adottato una politica aziendale orientata alla
ricerca e sviluppo di nuove formulazioni di prodotto, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della
clientela. In particolare, nel triennio 2015/2017 dichiara di aver ideato e sviluppato due nuovi mix di
conglomerati bituminosi denominati “Blinder Anas” e “Tappeto Anas”, al fine di far fronte alle specifiche
tecniche dettate dall’appalto ANAS Compartimento Viabilità Puglia.
Nello specifico, il Blinder Anas è impiegato come strato di collegamento allo scopo di ridurre le sollecitazioni
del traffico sulla fondazione e sul sottofondo. Il Tappeto Anas, invece, è utilizzato come strato di usura in
quanto presenta un’elevata resistenza alle sollecitazioni e distribuisce uniformemente i carichi sui vari strati
di posa. Entrambi i prodotti sono stati marcati CE dall’Istituto Giordano e sono corrispondenti alla norma
europea EN 13108-1:2006.
Inoltre, la società è:
➢ certificata secondo lo standard ambientale ISO 9001:2015 e, sin dal 2008, dispone della certificazione
di Marcatura CE n. 0099/CPD/B11/0074 ai sensi della norma EN 13108-1 per i prodotti Tappeto di
usura, Blinder e Tout Venant.
➢ in possesso dell’Attestazione SOA per sostenere le gare d’appalto per le opere pubbliche;
➢ iscritta al registro provinciale per l’esercizio di messa in riserva (R13) finalizzato al recupero rifiuti (R5)
ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Da un punto di vista economico, i bilanci 2019 e 2020 attestano una crescita del fatturato rispetto
all’esercizio antecedente alla data di presentazione dell’istanza di accesso nonostante, così come affermato
dall’impresa, l’attuale ciclo produttivo non consenta di soddisfare a pieno le richieste della clientela.
Si riporta, di seguito, la tabella presentata dal soggetto proponente nella Sezione 2 - Scheda tecnica di
sintesi del progetto definitivo, relativa alla capacità produttiva aziendale nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a regime.
Tabella 4

Prodotti/Servizi
Conglomerati
bituminosi standard
Prodotti/Servizi
Conglomerato
bituminoso
gommato/ bitume
gommato
Conglomerati
bituminosi standard

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

33.000,00

1,00

33.000,00

29.863,95

58,80
Totale

1.756.000,28
1.756.000,28

Esercizio a regime 2024
Unità di misura Produzione max N° unità di Produzione Max Produzione
Prezzo Valore della produzione
per unità di
per unità di
tempo per teorica anno effettiva annua Unitario
effettiva (€)
tempo
tempo
anno
Medio (€)
Ton/anno

20.000,00

1,00

20.000,00

16.651,58

80,00

1.304.276,80

ton/anno

53.000,00

1,00

53.000,00

47.819,92

65,00

3.075.794,15

Totale

4.380.070,95
9
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A seguito del programma di investimenti, l’impresa prevede una riduzione di produzione dei prodotti attuali
a vantaggio della produzione dei nuovi prodotti che determineranno un incremento complessivo del valore
della produzione nell’esercizio a regime.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento proposto si inquadra nella tipologia di cui all’art. 15 comma 4 del Reg. reg.n.
17/2014 e comma 1 dell’art. 6 dell’Avviso: “ampliamento di unità produttiva” e prevede l’introduzione nel
ciclo produttivo dell’impresa di un nuovo impianto per la produzione di un conglomerato bituminoso,
denominato “Conglomerato bituminoso gommato” che, a differenza dell’attuale prodotto, è ottenuto dal
riutilizzo di materiale di scarto quali il polverino di gomma (asfalto gommato) e l’asfalto fresato (RAP),
materiali ecosostenibili ed a basso impatto ambientale.
Il progetto si articola in investimenti in Attivi Materiali, in Ricerca & Sviluppo e in Servizi di Consulenza,
come di seguito riportato:
• Attivi materiali: mirati all’acquisto di nuovi impianti idonei all’innovazione di prodotto da attuare e
alla ristrutturazione e riqualificazione del capannone, attualmente utilizzato solo come zona di
ricovero attrezzature, attraverso la realizzazione di un laboratorio di prime analisi del conglomerato
bituminoso e di spogliatoi per gli operai.
• Ricerca e Sviluppo: finalizzato alla messa a punto di nuove formulazioni per la produzione di bitume
additivato a polverino di gomma (bitume gommoso) e di conglomerato gommato (asfalto gommato).
• Servizi di Consulenza: mirata a conseguire la Certificazione ISO 14001:2015.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo, il progetto in oggetto mira alla:
- crescita intelligente: basandosi sulle conoscenze e sulla innovazione: l’impresa intende realizzare un
prodotto innovativo e in grado di sviluppare il relativo settore economico di riferimento;
- crescita sostenibile: l’impresa mira a promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo
dell’impiego di risorse, più ecologica e più competitiva grazie all’introduzione di asfalti ad alta
durabilità, bassa manutenibilità e rumorosità e impiego di elementi gommosi riciclati nell’ottica
dell’economia circolare;
- crescita inclusiva: l’impresa sostiene che le ricadute industriali derivanti dal progetto creeranno
condizioni favorevoli per l’incremento dell’occupazione sul territorio, sostenendo così la coesione
sociale e territoriale.
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il Progetto Industriale prevede la realizzazione di:
- un impianto per la modifica dei bitumi con polverino di gomma da Pneumatici Fuori Uso (PFU);
- un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, utilizzabile anche per conglomerati con
bitume modificato con polverino di gomma da PFU.
10
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▪ Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il potenziale innovativo del progetto, seppur limitato in quanto propone l’implementazione di tecnologie
ormai consolidate a livello internazionale e nazionale, rappresenta un miglioramento del processo
produttivo e può risultare di impulso per la diffusione di detta tecnologia nel territorio di riferimento, atteso
che nel Sud Italia non è ancora presente.
Gli aspetti evidenziati nel progetto di R&S, quali l’utilizzo della tecnologia per la produzione di conglomerati
a temperature più basse di quelle tradizionali (warm) o il riutilizzo del fresato, sono stati ampiamente
investigati, come si evince dai risultati disponibili in letteratura. Tuttavia, è sempre possibile individuare
nuove tecnologie che possano consentire risparmi energetici e un maggiore riutilizzo delle risorse.
▪ Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il programma di investimento può ricondursi a:
➢ Area di Specializzazione: “Salute dell’Uomo e dell’Ambiente”;
➢ Settore Applicativo: “Green Blue Economy”;
➢ Ket: “Materiali avanzati”.
▪ Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Si raccomanda di prevedere l’implementazione di tecnologie innovative che consentano di abbattere le
temperature di produzione del conglomerato bituminoso, attestandosi su temperature comprese tra 130
e 150°, e che possano consentire una maggiore quota di riutilizzo del fresato rispetto a quella attualmente
possibile.
▪ Giudizio finale complessivo
Tenuto conto di quanto sopra esposto e degli elementi di innovazione che il progetto contiene in relazione
allo stato dell’arte dell’impresa e del territorio di riferimento, si esprime giudizio positivo.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il programma di investimenti è localizzato all’interno dell’attuale sede operativa dell’impresa, in Strada
Provinciale 109 per Troia - km 28,450 - Lucera (FG) ed, in particolare, in un immobile di categoria catastale
D7, iscritto al Catasto Fabbricati al foglio 112, particella 456 sub 1.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’area in cui ricade l’attuale impianto di produzione dove la P.A.M. S.r.l. intende realizzare l’intervento è
posta all’interno di un lotto di terreni già di proprietà della stessa.
Tali terreni sono stati acquisiti con tre atti di compravendita distinti, di seguito dettagliati:
- atto stipulato in data 17/07/1984, dal Notaio Francesco Di Bitonto in Lucera (FG), rep. n. 26760
raccolta n. 12246, tra P.A.M. S.r.l. ed il venditore Sig. Angelo Coccia, registrato a Lucera il
10/08/1984 al n. 1031 mod. I;
- atto stipulato in data 11/09/2003, dal Notaio Orfina Scrocco di Lucera (FG), rep. n. 37090 raccolta
n. 15512, tra la P.A.M. S.r.l. ed il venditore Pasquale Ragnarese;
- atto stipulato in data 14/07/2006, dal Notaio Orfina Scrocco in Lucera (FG), rep. n. 45278 raccolta
n. 19046, tra la P.A.M. S.r.l. e la società venditrice Petrucci Umberto S.a.s. di Petrucci Antonio Ciro
& C.
Avendo l’impresa la propietà dei suoli e dell’immobile oggetto di investimento, il titolo di disponibilità è
compatibile con gli obblighi correlati al vincolo di destinazione dei beni (n. 5 anni successivi al
completamento degli investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
L’impresa ha fornito perizia giurata, a firma dell’ Ing. Gianpio Olivieri, redatta in data 23/07/2020 ed
asseverata con giuramento presso gli Uffici del Giudice di Pace di Lucera (FG) in data 24/07/2020 Cron.
553/20, che attesta “la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di intervento nonché la conformità degli
interventi previsti sia sotto l’aspetto urbanistico che vincolistico in ossequio alla destinazione d’uso dell’area
e degli stessi immobili nonché il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso
degli immobili di proprietà oggetto di investimento” .
In relazione ai lavori oggetto del programma di investimenti, l’impresa proponente ha ottenuto dal Comune
di Lucera il Permesso di Costruire n. 449 del 19/02/2021 per “lavori di adeguamento funzionale e
innovazione tecnologica per l’impianto di produzione di conglomerato bituminoso, previa demolizione del
medesimo impianto esistente”.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene l’investimento compatibile con le
strumentazioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed immediatamente cantierabile.
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d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L’intervento in attivi materiali riguarda l’acquisto di impianti idonei (e con le specifiche indicate dai risultati
del progetto di ricerca inserito nel programma di investimenti) alla produzione di bitume gommato e di
conglomerato bituminoso gommato (asfalto gommato), progettato e ottimizzato per lavorare in condizione
di processo e messa in opera “warm” a basse temperature.
L’investimento in attivi materiali proposto è suddiviso in:
• Studi preliminari di fattibilità per la valutazione della realizzabilità del progetto;
• Progettazione e direzione dei lavori delle opere murarie previste in progetto;
• Opere murarie che comprendono gli interventi strutturali relativi alle fondazioni/basamenti del
nuovo impianto e alla costruzione del laboratorio e degli spogliatoi;
• Impianto per la produzione di bitume modificato;
• Impianto per la produzione di asfalto.
In sintesi, nel programma di investimento si prevede l’ampliamento dell’unità produttiva attuale atteso che
è previsto:
• l’adattamento di una parte del capannone esistente (attualmente destinato a ricovero mezzi) per
ospitare un laboratorio di prime analisi (del conglomerato bituminoso prodotto) e spogliatoi per gli
operai;
• l’installazione all’aperto di un nuovo impianto di produzione di bitume e asfalti (fra cui quello
“gommato”), previa dismissione dell’impianto esistente obsoleto;
• la ristrutturazione (sia in termini edili che impiantistici) della cabina elettrica di trasformazione
MT/BT esistente con l’adozione di un nuovo trasformatore.
Il progetto prevedeva originariamente anche la realizzazione di alcune tettoie metalliche a cui la P.A.M.
S.r.l. ha rinunciato così come riportato nel sopra citato P.d.C.
e) Avvio degli investimenti:
La società ha ottenuto il provvedimento di ammissione dell’istanza di accesso del PIA Piccole Imprese alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 74 del 10/02/2020, notificata in pari
data
Per i lavori da realizzare, è stato ottenuto il permesso di costruire in data 19/02/2021. Allo stato attuale,
l’impresa non ha prodotto la comunicazione di inizio lavori.
Nell’ambito della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, si segnala la presenza dei
seguenti preventivi controfirmati per accettazione:
- preventivo per gli studi preliminari di fattibilità commissionati alla società CaRISMa S.r.l.s., in virtù di
un contratto stipulato in data 09/03/2018;
- preventivo per la progettazione e direzione lavori del tecnico incaricato Ing. Gianpio Olivieri,
controfirmato per accettazione in data 18/02/2020;
- preventivo per la certificazione ISO 14001:2015 della società certificatrice Total Q Arm, sottoscritta
per accettazione il 13/03/2020.
Pertanto, ad eccezione degli studi preliminari di fattibilità che non rilevano ai fini dell’avvio degli
investimenti, non sono noti impegni economici o ordini, contratti e/o accettazioni effettuati dell’azienda in
13
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data antecedente il 10/02/2020, data della comunicazione di Ammissibilità delle Regione Puglia,
coerentemente con quanto stabilito dall’art, 15 comma 1 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Nella relazione istruttoria dell’istanza di accesso è stato richiesto, in tema di cantierabilità e attivi materiali,
di fornire:
a) autorizzazione e/o presa d'atto allo scarico e riutilizzo di acque meteoriche ai sensi del Regolamento
Regionale n. 26/2016:
L’impresa ha fornito, in relazione al presente programma di investimenti, l’A.U.A. n. 6 del 25/05/2020 a
seguito richiesta di rilascio di nuova A.U.A. presentata in data 09/05/2020.
b) dichiarazione congiunta del titolare e di tecnico iscritto nell'elenco Ministeriale (ex 818) che l'intervento
non comporta o non rientra tra le attività soggette a prevenzione incendi:
L’impresa con PEC del 27/01/2021 ha fornito dichiarazione congiunta, a firma dell’Ing. Gianpio Olivieri e
dell’Ing. Leonardo Lembo, datata 25/01/2021, nella quale si specifica che il progetto di adeguamento
funzionale e tecnologico del nuovo impianto della P.A.M. S.r.l. non modifica il precedente C.P.I. già
rilasciato e non determina aggravio di rischio, per cui, a naturale scadenza dello stesso, saranno
effettuati i necessari aggiornamenti.
c) documentazione tecnico-grafica presentata presso il Comune di Lucera unitamente alle
certificazioni dell’assoggettabilità dell’intervento e dell’attività prevista, per tipologia e
dimensioni, alla L.R. 6/08 (rischio di incidente rilevante):
L’impresa ha fornito, con PEC del 12/08/2020, documentazione, a firma dell’Ing. Michele Grimaldi,
attestante che l’intervento e l’attività non è soggetta ad autorizzazione di rischio di incendio rilevante
atteso che “le sostanze coinvolte nelle lavorazioni (della P.A.M. S.r.l.) non rientrano in quelle di cui
all’allegato 1, parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 105/2015”.
d) documentazione tecnico-grafica circa gli interventi aggiuntivi di contenimento delle emissioni in
atmosfera (filtri, ecc.) per impianti soggetti ad AIA:
La P.A.M. S.r.l. ha presentato domanda di A.U.A., sia per l’impianto di autorizzazione agli scarichi di acque
reflue che per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice
dell'ambiente. Sono presenti documenti tecnico-grafici che individuano le soluzioni proposte per
mitigare/contenere le emissioni in atmosfera, principalmente di polveri derivanti dal procedimento
lavorativo.
e) documentazione tecnico-grafica per l’adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO
14001 ecc.) o sistemi di certificazione di prodotto (ECOLABEL etc.) o analisi del ciclo di vita (LCA)
del processo produttivo.
La proponente, con il presente programma di investimento ha intenzione di acquisire la certificazione
UNI EN ISO 14001 in materia di gestione ambientale. Per ciò che concerne il ciclo di vita del processo
produttivo, l’azienda punta all’ottimizzazione di prodotto, in particolare agendo sulle materie prime,
mediante la modifica in situ del bitume con aggiunta di polverino di gomma, nell’ottica del riciclo di
materiali di scarto e contemporaneo miglioramento delle prestazioni del conglomerato bituminoso.
Inoltre, tenuto conto anche della possibilita di recuperare il materiale di scarto (asfalto fresato “RAP”)
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proveniente dai siti di messa in opera, la P.A.M. S.r.l., attuando i principi dell’economia circolare,
propone di avvalersi di un processo in grado di riutilizzare parte del RAP per la produzione del proprio
conglomerato.
A fronte di quanto menzionato, si ritengono recepite tutte le prescrizioni individuate in sede di istanza di
accesso.
In conclusione si ritiene l’investimento compatibile con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed
immediatamente cantierabile.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità Ambientale
della Regione Puglia in sede di istanza di accesso.
L’Autorità Ambientale ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente, riportando con
nota prot. n. AOO_089/8614 del 15/07/2019, le seguenti osservazioni circa la sede nel Comune di Lucera
(FG) in Via S.P. 109 Lucera-Troia ed individuata catastalmente al Foglio n. 112 Particella n. 456 del Comune
di Lucera (FG).
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
P.P.T.R.
Il proponente dichiara l’assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate l’Autorità Ambientale rileva
che l’area di stabilimento intercetta, sebbene in minima parte, un bene paesaggistico individuato dal PPTR:
“Fiumi torrenti e acque pubbliche - Torrente Volgone”. L’Autorità Ambientale segnala quindi, in relazione a
quanto precede, dichiarazioni incongruenti nell'allegato 5.
Ciò detto prima della realizzazione dell’intervento proposto dovrà essere acquisita Autorizzazione
Paesaggistica o, nelle successive fasi istruttorie, dovrà esser cura del proponente argomentare in merito alle
eventuali cause di esclusione dalla stessa.
P.A.I.
Dalle verifiche effettuate l’Autorità Ambientale rileva che l’area di stabilimento parrebbe intercettare la
fascia di rispetto di un corso d’acqua cartografato dalla Carta idrogeomorfologica della Puglia. Ciò detto,
prima della realizzazione dell’intervento proposto dovrà essere acquisito Parere dell’Autorità di Bacino o,
nelle successive fasi istruttorie, dovrà esser cura del proponente argomentare in merito alle eventuali cause
di esclusione dallo stesso.
V.I.A.
Il proponente dichiara di non esser soggetto alle procedure di VIA.
Come rilevato nel Business Plan, la società opera nella produzione di conglomerato bituminoso e cementizio,
emulsioni bituminose, elastomeri plastici, materiali coibenti antiacustici e ogni altro prodotto o
sottoprodotto a questi affine.
Nel medesimo business plan il proponente dichiara che: […] “Nello specifico, il binder ANAS è impiegato
come strato di collegamento ed è composto da un miscuglio di materiali vergini di varia pezzatura combinati
in opportune %, da una % di fresato (ricavato direttamente dai cantieri come materiale di risulta/riciclo) e
da un legante bituminoso”. […] “il tappeto ANAS, a differenza del binder, è utilizzato come strato di usura.
È composto da materiali vergini di varia pezzatura e da una % di basalto e anch'esso viene prodotto a caldo”.
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Sebbene nella sezione 5a il proponente dichiari una produzione di conglomerato bituminoso standard di
29.863,94 ton/anno, nel business plan si rileva che, i quantitativi prodotti, a valle dell’investimento
proposto, saranno i seguenti:

Ciò detto, vista la presenza di una % di fresato (ricavato direttamente dai cantieri come materiale di
risulta/riciclo) nel processo produttivo del proponente, l’Autorità Ambientale ritiene che l’attività aziendale
possa tipologicamente rientrare in quella di cui agli allegati:
 A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.lgs. 22/1997;
 B.2.aj) impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10t/giorno;
della L.R. 11/2001 e nell'Allegato IV punto 7 del D.Lgs. 152/06 z.b) Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui
all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Dovrà pertanto essere cura del proponente argomentare, nelle successive fasi istruttorie, in merito
all’applicabilità della normativa in materia di VIA, tenendo conto che il D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida
per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province Autonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi
utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006
riducendole del 50% in presenza di almeno una delle condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
A.I.A.: Il proponente dichiara di non esser soggetto alle procedure di AIA. L’Autorità Ambientale non ha nulla
da rilevare in merito.
A.U.A.: Il proponente dichiara di aver acquisito Autorizzazione Unica Ambientale n°1/2017.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
La società opera, nello specifico dell’investimento proposto, “nella produzione di conglomerato bituminoso
e cementizio tradizionale, emulsioni bituminose, elastomeri plastici, materiali coibenti antiacustici e ogni
altro prodotto o sottoprodotto a questi affine”.
La proposta di investimento mira alla formulazione e successiva produzione di una nuova miscela
bituminosa additivata a polverino di gomma proveniente da PFU riciclati (pneumatici fuori uso) e
comprende l’acquisto degli impianti necessari per la produzione dello stesso.
Le dimensioni del lotto produttivo sono pari complessivamente a mq 18.150, di cui mq 5.580 destinati al
piazzale antistante, agli uffici e al capannone per la custodia dei mezzi di lavoro meccanici, mq 6.500
destinati all'attuale impianto produttivo e allo stoccaggio degli inerti, sabbie e materie prime impiegate per
la produzione del bitume standard, mq 3.520 destinati all'impianto fotovoltaico e, in ultimo, mq 2.550
destinati al nuovo impianto discontinuo per la produzione del conglomerato bituminoso gommato.
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Non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati ma il completamento del capannone esistente in relazione
all‘introduzione dei seguenti elementi: opere murarie e affini, impianto idrico-sanitario ed impianto
elettrico.
La società dispone di un impianto fotovoltaico della potenza di 99,80 KW.
La società intende adottare lo standard UNI EN ISO 14001.
L’Autorità Ambientale valuta favorevolmente l’utilizzo di PFU (pneumatici fuori uso) in polverino di gomma.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
A.U.A.:
Il proponente dichiara di aver acquisito Autorizzazione Unica Ambientale n°1/2017. Stante la modifica del
processo produttivo aziendale, prima della messa in esercizio dell’investimento proposto dovrà essere
acquisito aggiornamento dell’AUA di competenza provinciale.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, in considerazione della tipologia di attività
aziendale e di investimento, l’Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, a
condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dalla società proponente nella direzione della
sostenibilità ambientale, di seguito riportati:
✓ venga adottato un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001);
✓ venga realizzato un report, da far confluire nel sistema di gestione ambientale e da conservare per
controlli futuri, in cui vengano quantificati i benefici ambientali associati all’utilizzo di PFU
(pneumatici fuori uso) in polverino di gomma nel conglomerato bituminoso.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento l’Autorità Ambientale prescrive che:
a) stante la valenza paesaggistica del luogo di intervento (presenza di bene paesaggistico
individuato dal PPTR), vengano realizzate aree a verde con essenze autoctone, in misura
adeguata all’ampiezza dell’insediamento ed almeno a delimitare i confini dello stesso;
b) vengano realizzate soluzioni di risparmio idrico per la bagnatura dei cumuli e venga previsto il
recupero e il riuso delle acque meteoriche trattate, per fini compatibili.
In sede di valutazione del progetto definitivo, tenuto conto della documentazione fornita dall’impresa,
Puglia Sviluppo S.p.A. ha richiesto all’Autorità Ambientale due supplementi istruttori. In particolare:
➢ con il primo supplemento istruttorio, trasmesso con nota prot. AOO_089/9037 del 28/07/2020,
l’Autorità Ambientale ha:
- preso atto che, in materia di AUA, seppur trattasi di prescrizione per la messa in esercizio,
l’impresa ha richiesto, in data 09/05/2020, la modifica al Provvedimento di AUA n. 1390 del
20/09/2019 per le seguenti autorizzazioni:
1.
autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
2.
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
Codice dell'ambiente.
- confermato la necessità di acquisire, prima della realizzazione dell’intervento proposto, le
seguenti autorizzazioni:
1.
PPTR - Autorizzazione Paesaggistica, atteso che nel progetto definitivo l’impresa si è
limitata ad affermare unicamente che “Dall’analisi delle tavole del P.U.T.T./P.,
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approvato con D.G.R. n. 1748 del 14/12/2000 è emerso che l’intera zona in oggetto
non è sottoposta a vincoli”.
2.
Parere dell’Autorità di Bacino, atteso che nel progetto definitivo l’impresa afferma
unicamente che “Dalla consultazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.),
approvato dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia con Delib. n. 39 del 30.11.2005,
è emerso che l’intera zona in oggetto non è sottoposta a vincoli”.
3.
VIA atteso che nel progetto definitivo l’impresa non fornisce alcun chiarimento.
➢ con il secondo supplemento istruttorio, trasmesso con nota prot. AOO_089/7281 del 17/05/2021,
l’Autorità Ambientale ha:
- preso atto, in relazione al parere PAI dell’Autorità di Bacino, di quanto dichiarato dal tecnico
Ing. Olivieri fatta salva la competenza dell’autorità di bacino sull’aspetto in questione
.
- Preso atto, in relazione alla VIA, che con riferimento all’operazione di recupero R5 di cui
all’allegato IV punto 7 z.b) del D.Lgs. 152/06, i quantitativi annui autorizzati, pari a 3000 ton/a.
risultano inferiori alla soglia di 10/ton giorno indicata nello stesso allegato, salvo applicabilità
delle condizioni di cui al D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome" che dovrà essere verificata dal proponente. Difatti, come già in precedenza
comunicato dalla stessa Autorità Ambientale, tale DM ha ridotto del 50% le soglie stabilite
nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 in presenza di almeno una delle
condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
- confermato la necessità di acquisire, prima della realizzazione dell’intervento proposto, le
seguenti autorizzazioni:
1.
PPTR - Autorizzazione Paesaggistica – nonostante l’impresa ha trasmesso la D.D. n. 30
del 08/01/2021 di rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, l’Autorità
Ambientale richiama quanto già osservato rispetto alla presenza, sebbene in minima
parte, del bene paesaggistico individuato dal PPTR.
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli aspetti inerenti i vincoli da PPTR e da PAI sono stati trattati in sede
di istruttoria ed ai fini del rilascio del Permesso di Costruire n. 449 del 19/02/2021 per “lavori di
adeguamento funzionale e innovazione tecnologica per l’impianto di produzione di conglomerato
bituminoso, previa demolizione del medesimo impianto esistente”, relativo alle opere previste nel
programma di investimenti proposto. In particolare, dal predetto titolo autorizzativo si evince quanto
segue:
❖ considerato che l’area di proprietà dell’istante comprendente anche l’opificio esistente ricade nel
seguente contesto e invarianti strutturali:
- “CRV.re” Contesto Rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico – Rete
Ecologica (art. 15.3 del PUG vigente e art. 47 del PPTR; tale contesto lambisce solo una piccolissima
parte della particella oggetto di intervento non interessata dai lavori oggetto del presente
provvedimento); “BP. ap” – Invariante strutturale del sistema idromorfologico: Fiumi, torrenti e
corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” (art. 15.2 del vigente PUG e art. 46 del
PPTR; tale invariante strutture lambisce solo una piccolissima parte della particella oggetto di
intervento non interessata dai lavori oggetto del presente provvedimento);
- Rete tecnologica: Gasdotto interrato (quest’ultima rete non interessa i lavori oggetto del presente
provvedimento);
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-

“UCP.vp” – Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Strade a valenza
paesaggistica (17.17 del PUG; art. 38 comma 3 lett. u) del PPTR);
- “IS.IG.ca” – Invariante strutturale dell’assetto ideologico: Corso d’acqua (art. 6 e art. 10 NTA/PAI;
art. 15.1 del PUG vigente; tale invariante strutturale lambisce solo una piccolissima parte della
particella oggetto di intervento non interessata dai lavori oggetto del presente provvedimento).
❖ Visti gli elaborati tecnico progettuali, la nota della Provincia di Foggia – Settore Ambiente del
12.01.2021 che trasmetteva l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relativa all’intervento in
oggetto giusta Determina n. 30 del 08.01.2021 e la nota della Provincia di Foggia – Settore Assetto del
Territorio e Ambiente che ai fini AUA considera la modifica non sostanziale in quanto non apporta
modifiche rispetto a quanto autorizzato nell’ambito del procedimento di AUA autorizzato con
determina dirigenziale n. 2017/934 del 06.06.2017, modificata con provvedimento n. 2019/1390 del
20.09.2019 prot.n. 46574 e rilasciato dal Comune di Lucera con atto n. 6 del 25.05.2020”;
❖ accertato che:
- L’intervento ricade in un vincolo di natura paesaggistica di cui al PPTR approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 176 del 06/02/2015 e precisamente in un ulteriore contesto “Strade a
valenza paesaggistica” ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. U) del PPTR e dell’art. 17.17 del PUG
vigente e che per il medesimo vincolo è stato rilasciato l’accertamento di compatibilità
paesaggistica da parte della Provincia di Foggia;
- L’intervento non ricade in alcun vincolo rinveniente dal P.A.I. approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005,
si rilascia il Permesso di Costruire.
Infine, in merito a quanto rilevato nell’ultimo supplemento istruttorio dell’Autorità Ambientale in materia
di VIA, con PEC del 29/10/2021 è stata acquisita:
- D.S.A.N., a firma congiunta del tecnico incaricato e del legale rappresentante, sottoscritta in data
21/10/2021, attestante che l’impresa non ricade in alcuna delle condizioni previste dal D.M. 52 del
30/03/2015 che riduce del 50% la soglia e che pertanto non è da assoggettare a VIA.
In ultimo, si segnala che nella Sezione 2 del progetto definitivo, come aggiornata con PEC del 12/08/2020
ed acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 11454/I del 24.08.2020, la proponente ha puntualmente
riscontrato tutti gli accorgimenti individuati dall’Autorità Ambientale al fine di incrementare la sostenibilità
dell’iniziativa.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni e accorgimenti saranno inserite tra gli obblighi del disciplinare. In
particolare l’impresa, in occasione delle verifiche finali del programma di investimenti dovrà dare evidenza
di aver:
✓ Aggiornato l’AUA in relazione a:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice
dell'ambiente.
✓ adottato un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001);
✓ realizzato un report, da far confluire nel sistema di gestione ambientale e da conservare per controlli
futuri, in cui vengano quantificati i benefici ambientali associati all’utilizzo di PFU (pneumatici fuori
uso) in polverino di gomma nel conglomerato bituminoso.
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✓ realizzato aree a verde con essenze autoctone, in misura adeguata all’ampiezza dell’insediamento
ed almeno a delimitare i confini dello stesso;
✓ realizzato soluzioni di risparmio idrico per la bagnatura dei cumuli e venga previsto il recupero e il
riuso delle acque meteoriche trattate, per fini compatibili.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’impresa dichiara che il presente programma di investimenti determinerà la riorganizzazione dell’intera
struttura aziendale in un’ottica di valorizzazione e riqualificazione dell’unità locale esistente.
In particolare l’intervento, come dichiarato dal proponente, favorirà:
- un’innovazione di prodotto grazie all’introduzione di impianti altamente tecnologici;
- l’incremento della capacità produttiva aziendale;
- nuovo know how aziendale spendibile anche in successive progettazioni.
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
La PAM S.r.l., a seguito dell’aggiornamento della Sezione 2 con PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. 7357/I del 09/04/2021, ha rimodulato il programma di investimento in Attivi Materiali,
passando da € 2.329.885,80 a € 2.252.158,60, in ragione delle modifiche di progetto edilizio intervenute ai
fini del rilascio del Permesso di Costruire. In particolare, l’impresa proponente:
1. ha rinunciato alla realizzazione di n. 4 tettoie, inizialmente previste nel progetto edilizio e, pertanto,
ha stralciato la relativa voce di costo rappresentata dal preventivo del 27/04/2020 dell’impresa
Petronella Luigi;
2. ha rivisto il dimensionamento della cabina elettrica di trasformazione in termini di potenza erogata
per far fronte al nuovo impianto produttivo, in funzione della necessità di avvicinare il nuovo impianto
di conglomerato bituminoso al capannone esistente.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Studi preliminari di fattibilità
In relazione al presente capitolo di spesa, la società ha fornito un contratto stipulato in data 09/03/2018
con la società Carisma S.r.l. per un importo di € 15.000,00 e successivo addendum, stipulato in data
21/07/2020, con cui si dettaglia l’oggetto dello studio preliminare di fattibilità, come di seguito:
o individuare l’opportuna soluzione impiantistica secondo i criteri di ottimo tecnico – economico, con un
impegno di n. 30 giornate ed una spesa proposta per € 3.000,00;
o stimare i costi legati alle analisi di laboratorio da effettuare sui materiali utilizzati e generati durante il
processo produttivo, con un impegno di n. 10 giornate ed una spesa proposta per € 1.000,00;
o stimare i costi di ricerca necessari alla messa a punto del processo e del metodo per la produzione di
bitume gommato e relativo conglomerato bituminoso, con un impegno di n. 30 giornate ed una spesa
proposta per € 3.000,00;
o redazione di un progetto di ricerca come ausilio alla realizzazione dell’impianto industriale, con un
impegno di n. 30 giornate ed una spesa proposta per € 3.000,00;
o redazione di un business plan in cui le voci di spesa emerse nei punti precedenti sono affiancate da
analisi di mercato e da una analisi finanziaria preliminare così da fornire indicazioni sulla redditività
dell’investimento, con un impegno di n. 50 giornate ed una spesa proposta per € 5.000,00.
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Il responsabile designato dalle parti per lo svolgimento della presente attività è il dott. Antonio Memoli,
inquadrato nel I livello esperienziale e che opererà per n. 150 giornate.
A supporto della spesa prevista, l’impresa ha lo studio di fattibilità realizzato dal fornitore individuato che
riporta i medesimi paragrafi previsti dallo standard di business plan per la presentazione dell’istanza di
accesso.
Ai sensi dell’art. 2, punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo “«studio di fattibilità» è la valutazione e
l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo
obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le
risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo”.
Pertanto, atteso che la prestazione professionale prevista riguarda attività legate al progetto di ricerca e
alla redazione dell’istanza di accesso PIA, la spesa proposta è ritenuta interamente non ammissibile.
Progettazione e direzione lavori
In relazione al presente capitolo di spesa, l’impresa ha fornito il preventivo dell’Ing. Gianpio Olivieri per
l’importo di € 19.000,00, avente ad oggetto “Lavori di adeguamento funzionale e innovazione tecnologica
opificio industriale alla S.P. 109 km 28+450”, riferito alle seguenti prestazioni professionali:
o adempimenti inerenti la presentazione della Pratica Amministrativa Comunale per € 5.000,00;
o adempimenti inerenti la presentazione della Pratica per Struttura Tecnica Provinciale – Servizio Sismico
con accertamento dell’esecuzione dei lavori e collaudo finale per complessivi € 4.000,00;
o coordinamento della Sicurezza di cantiere sia in fase progettuale che di esecuzione per € 1.500,00;
o Adempimenti per la presentazione della Pratica per struttura tecnica prov.le – Servizio Ambiente per €
4.000,00;
o adempimenti per la presentazione della Pratica per adeguamento Certificato di Prevenzione Incendi
per € 4.500,00.
Il preventivo è stato controfirmato per accettazione dall’impresa PAM S.r.l. il 18/02/2020, data comunque
successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo, corrispondente al 10/02/2020.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile per € 14.978,76 in quanto riparametrata
nel limite del 6% delle spese per opere murarie ed assimilabili previste dal programma di investimenti, di
cui all’Art. 7, comma 3 dell’Avviso.
Tale spesa sarà riconosciuta in fase di rendicontazione previa verifica di congruità in relazione alla
documentazione elaborata ed in base ai giustificativi presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale e sue sistemazioni
In relazione alla presente categoria di spesa, l’impresa ha fornito il preventivo del Geologo Luca Salcuni con
allegato computo metrico per € 4.799,73, relativi ad attività di “indagini geologiche e geofisiche per lavori
di adeguamento funzionale e innovazione tecnologica dell’Opificio industriale alla S.P. 109 km 28+450” per
l’importo di € 4.799,73.

21

2079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 14-1-2022

La spesa proposta si ritiene interamente congrua, pertinente ed ammissibile e rispetta il limite del 10%
dell’importo dell’investimento in attivi materiali ammissibile, ai sensi dell’Art. 7, Comma 1, Lettera a),
dell’Avviso1.
Tale spesa sarà riconosciuta in fase di rendicontazione, previa verifica di congruità in relazione alla
documentazione elaborata ed in base ai giustificativi presentati.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
In relazione alla presente categoria di spesa, l’impresa ha proposto una spesa complessiva pari ad €
253.751,96, supportata da:
1. computo metrico:
- per opere murarie ed affini, impianto idrico sanitario ed impianto elettrico, a firma dell’Ing.
Giampio Olivieri, datato 11/02/2020, per € 103.950,02;
- per cabina elettrica di trasformazione ed impianto elettrico dei locali laboratorio e spogliatoio,
a firma dei tecnici Ing. Lembo e Ing. Olivieri, datato 30/03/2021, riportante un costo
complessivo per € 53.069,90, di cui € 45.462,12 per la cabina elettrica ed € 7.607,78 per
l’impianto elettrico sopra citato;
- per adeguamento impianto gas, a firma dell’Ing. Giampio Olivieri, datato 04/05/2020, per €
5.257,45;
- per realizzazione opere per basamenti impianto di conglomerato, a firma dell’Ing. Giampio
Olivieri, datato 20/04/2020, per € 96.198,23.
2. Preventivi di spesa di:
- impresa edile Vittorio Di Gioia, datato 26/02/2020 e riferito al computo metrico redatto dall’Ing.
Olivieri in data 11/02/2020, per complessivi € 99.226,38, di cui:
✓ € 86.900,51 per opere edili interne al laboratorio ed allo spogliatoio;
✓ € 12.325,87 per gli impianti generali a servizio del laboratorio e dello spogliatoio,
ammissibili per € 8.220,00, come nel seguito meglio specificato.
Tale spesa è da ritenersi congrua, pertinente ed ammissibile per € 95.120,51 in quanto la spesa
relativa ad € 4.105,87 e riferita a “impianto elettrico per il laboratorio e gli spogliatoi” risulta
sovrapponibile ad altra voce di spesa similare, riferita alle medesime aree e riportata nel
computo a firma degli Ing. Lembo e Ing. Olivieri di cui all’offerta Tecnoimpianti S.r.l.s. del
30/04/2020. Inoltre, in relazione alle presenti spese, si accerta che i costi risultano in linea con
il prezziario regionale.
- Tecnoimpianti S.r.l.s., datato 30/04/2020 e riferito al computo del 30/03/2021, a firma dei
tecnici Ing. Lembo e Ing. Olivieri, sottoscritto dall’impresa fornitrice per complessivi €
53.069,90, di cui € 45.462,12 per la cabina elettrica ed € 7.607,78 per l’impianto elettrico
all’interno del laboratorio e dello spogliatoio.
Tale importo è da ritenersi congruo, pertinente ed interamente ammissibile in quanto i costi
risultano in linea con il prezziario regionale.
- Impresa edile Petronella Luigi, datato 07/05/2020 e riferito al computo metrico a firma dell’Ing.
Giampio Olivieri, per l’importo di € 5.257,45.

La percentuale di ammissibilità è del 10% in quanto l’istanza di accesso è stata trasmessa prima della modifica dell’Avviso che
ha ridotto la percentuale di ammissibilità al 5%.

1
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Tale importo è da ritenersi congruo, pertinente ed interamente ammissibile in quanto i costi
risultano in linea con il prezziario regionale.
- Impresa edile Petronella Luigi, datato 27/04/2020 con allegato computo metrico del
20/04/2020 a firma dell’Ing. Giampio Olivieri, per l’importo di € 96.198,23 relativo ad opere di
realizzazione di basamenti per alloggiare il nuovo impianto per la produzione di conglomerato
bituminoso.
Tale importo è da ritenersi congruo, pertinente ed interamente ammissibile in quanto i costi
riportati risultano in linea con il prezziario regionale.
In conclusione, in merito alle opere murarie ed assimilate, a fronte di una spesa proposta da Sezione 2
presentata con PEC del 08/04/2021 per € 253.751,96, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile una
spesa pari ad € 249.646,09, con uno stralcio di € 4.105,87 per le motivazioni sopra riportate.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
In relazione alla presente categoria di spesa, l’impresa ha proposto preventivi di spesa per € 1.959.616,91,
richiedendo a contributo una spesa complessiva pari ad € 1.959.606,91. La spesa proposta è così suddivisa:
➢ Impianti per € 1.890.640,00 di cui:
- € 1.660.000,00 di cui al preventivo di spesa n. 20/137 – 2 del 19/02/2020 della Marini – Fayat
Group per un impianto discontinuo Be Tower 2000 E180, comprensivo di montaggio e messa in
funzione, vitto e alloggio e uso mezzi di sollevamento e di cantiere. Si rammenta che i costi di
montaggio e messa in funzione saranno riconosciuti ammissibili solo se capitalizzati ed iscritti nel
registro cespiti, come afferenti al bene oggetto di agevolazione. Relativamente ai costi di vitto e
alloggio, ad oggi non scorporabili dal totale del preventivo, si chiarisce sin da ora che non saranno
considerati ammissibili in sede di rendicontazione;
- € 230.640,000 di cui al preventivo di spesa n. 73/2020 rev.1 del 11/03/2020 della Gutherm
Impianti S.r.l., per un impianto per la produzione di bitume modificato da polimeri di tipo PMB
15.
➢ Attrezzature, arredi e hardware per complessivi € 68.966,91 di cui:
- € 63.236,91 di cui al preventivo di spesa n. 478 del 17/03/2020 della Controls S.p.A., per l’acquisto
attrezzature da laboratorio necessarie per effettuare:
✓ estrazione del legante dal conglomerato;
✓ determinazione dei vuoti su carote di conglomerati bituminosi;
✓ analisi granulometriche;
✓ prove di penetrazione.
- € 5.730,00 di cui al preventivo di spesa n. 1 del 16/03/2020 della Know K S.r.l., per l’acquisto di
arredi da laboratorio e hardware, in particolare:
✓ N. 2 scrivanie con cassettiere;
✓ N. 4 sedie;
✓ N. 2 librerie;
✓ PC Productiva Febo I5-7260U.8 e relativo monitor, UPS 900 e Office 2016 (licenza software).
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, l’importo in “macchinari, impianti, attrezzature varie
e programmi informatici” proposto per complessivi € 1.959.606,91 si ritiene congruo, pertinente ed
interamente ammissibile.
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In relazione alle licenze software si rileva che in sede di verifica finale le stesse saranno confermate
ammissibili qualora l’impresa dimostri che trattasi di licenze perpetue.
3.1.5 Congruità brevetti, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Il programma di investimento riformulato non prevede tali costi.
3.1.6 Note conclusive
I costi di progetto sono ritenuti pertinenti, congrui ed ammissibili nei termini della verifica sopra descritta.
Pertanto, ritenuto il progetto organico e funzionale, si esprime parere favorevole all’iniziativa dal punto di
vista tecnico ed economico.
Per quanto sopra riportato, quindi, l’importo totale richiesto in Attivi Materiali pari a € 2.252.158,60 è
ammissibile per € 2.229.031,49, con una decurtazione complessiva di € 23.127,11.
Infine, si rammenta che:
- le spese accessorie (quali installazione e collaudo e spese di trasporto) saranno ammissibili solo se
capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al bene oggetto di agevolazione;
- in riferimento alle spese per licenze, vista l’ammissibilità nell’ambito dell’Avviso PIA delle sole licenze
perpetue, si rimanda l’accertamento definitivo dell’ammissibilità di tali costi in fase di verifica finale.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli Attivi Materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici, la spesa
ammessa e le note di inammissibilità.
Nel dettaglio:
importi in unità EURO e due
decimali)

Spesa prevista
da Sezione 2
inviata con PEC
del 08/02/2021

eventuale
Rif. Preventivo ordine/contratto
allegato
allegato
(numero e data)

Fornitori che
hanno rapporti
di collegamento
con la società
richiedente
(SI/NO)[1]

Tabella n. 5

Spesa
ammissibile

Note di inammissibilità

€ 0,00

attività non coerenti con
quanto previsto nella
definizione stabilita dalla
normativa comunitaria.
Inoltre trattasi di costi per
redazione istanza di accesso

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

Studi preliminari di fattibilità

€ 15.000,00

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

€ 15.000,00

Contratto
Carisma
09/03/2018

NO

€ 0,00

PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE
MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale

€ 19.000,00

Prev. Ing.
Olivieri
18/02/2020

NO

€ 14.978,76

€ 19.000,00

€ 14.978,76

€ 0,00

€ 0,00

rideterminato nel limite del
6% delle opere murarie
ammesse
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importi in unità EURO e due
decimali)

Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E
SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO
IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e fabbricati
industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi (locale
laboratorio-spogliatoi)

Spesa prevista
da Sezione 2
inviata con PEC
del 08/02/2021
€ 4.799,73

€ 86.900,51

€ 45.462,12

Basamenti per macchinari e
impianti

€ 96.198,23
€ 228.560,86

Condizionamento (laboratoriospogliatoi)

€ 1.650,00

Idrico (laboratorio-spogliatoi)

€ 6.570,00

Elettrico (laboratorio-spogliatoi)

€ 7.607,78

Elettrico (laboratorio-spogliatoi)

€ 4.105,87

Metano (allacciamento nuovo
impianto)

€ 5.257,45

Totale Impianti generali
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
n. 1 impianto discontinuo BE
Tower 2000 E180 della Marini
S.p.A. per la produzione di
bitume gommato e/o
conglomerato bituminoso
gommato

Prev. Dott.
Luca Salcuni
06/05/2020

Fornitori che
hanno rapporti
di collegamento
con la società
richiedente
(SI/NO)[1]

Spesa
ammissibile

NO

€ 4.799,73

€ 4.799,73

Cabine metano, elettriche, etc.
(cabina MT/BT)

Totale Opere murarie
Impianti generali

eventuale
Rif. Preventivo ordine/contratto
allegato
allegato
(numero e data)

€ 25.191,10

€ 4.799,73

Prev. Impresa
Di Gioia
26/02/2020
Computo ing.
Lembo del
30/03/2021
controfirmato
da
Tecnoimpianti
Prev. Impresa
Petronella
27/04/2020
Prev. Impresa
Di Gioia
26/02/2020
Prev. Impresa
Di Gioia
26/02/2020
Computo ing.
Lembo del
30/03/2021
controfirmato
da
Tecnoimpianti
Prev. Impresa
Di Gioia
26/02/2020
Prev. Impresa
Petronella
07/05/2020

NO

€ 86.900,51

NO

€ 45.462,12

NO

€ 96.198,23
€ 228.560,86

NO

€ 1.650,00

NO

€ 6.570,00

NO

€ 7.607,78

NO

€ 0,00

NO

€ 5.257,45

€ 249.646,09

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
Marini S.p.A.
Prev.20/137-2
del
19/02/2020

spesa già prevista nei lavori
della Tecnoimpianti

€ 21.085,23

€ 253.751,96

€ 1.660.000,00

Note di inammissibilità

NO

€ 1.660.000,00

---
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importi in unità EURO e due
decimali)

n. 1 impianto di produzione
bitume modificato da polimeri
tipo PMB 15
Totale Impianti
Attrezzature

Spesa prevista
da Sezione 2
inviata con PEC
del 08/02/2021
€ 230.640,00
€ 1.890.640,00

Attrezzatura 1
(attrezzature per laboratorio)

€ 63.236,91

Attrezzatura 2
(arredo laboratorio)

€ 3.430,00

Hardware 1
(pc con monitor per laboratorio)

€ 1.900,00

Totale Attrezzature
Programmi informatici

€ 68.566,91

Software 1
(n.2 licenza Microsoft Office)
Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, KNOW
HOW E CONOSCENZE TECNICHE
NON BREVETTATE
TOTALE ACQUISTO DI
BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE TECNICHE
NON BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

€ 400,00
€ 400,00

eventuale
Rif. Preventivo ordine/contratto
allegato
allegato
(numero e data)
Gutherm
Prev.073/2020
rev.1 del
11/03/2020

Fornitori che
hanno rapporti
di collegamento
con la società
richiedente
(SI/NO)[1]

Spesa
ammissibile

Note di inammissibilità

NO

€ 230.640,00

---

€ 1.890.640,00

Controls S.p.A.
Prev. n.478 del
17/03/2020
Prev. Know K
S.r.l.
Off. HW vers.1
del
16/03/2020
Prev. Know K
S.r.l.
Off. HW vers.1
del
16/03/2020

NO

€ 63.236,91

---

NO

€ 3.430,00

---

NO

€ 1.900,00

---

€ 68.566,91

Prev. Know K
Off.HW vers.1
del
16/03/2020

NO

€ 400,00
€ 400,00

€ 1.959.606,91

€ 1.959.606,91

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.252.158,60

€ 2.229.031,49

--

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

INVESTIMENTO
AMMESSO IN DD
n. 74 del
10/02/2020
15.000,00
6.200,00
0,00
103.950,02

AGEVOLAZIONI
DETERMINATE IN
DD n. 74 del
10/02/2020
6.750,00
2.790,00
0,00
25.987,51

1.861.138,41

Tabella 6

INVESTIMENTO
PROPOSTO CON PEC
DEL 08/04/2021

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

15.000,00
19.000,00
4.799,73
253.751,96

0,00
14.978,76
4.799,73
249.646,09

837.512,28

1.959.606,91

1.959.606,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.986.288,43

873.039,79

2.252.158,60

2.229.031,49

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE

874.191,79

874.191,79
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Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dell’Avviso Pia Piccole Imprese.
Da un investimento ritenuto ammissibile per € 2.229.031,49, deriva un’agevolazione concedibile per €
874.191,79 come meglio dettagliato nella tabella di riepilogo del capitolo 11 Conclusioni.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta che i costi
relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni effettuate alle normali
condizioni di mercato che non comportano elementi di collusione; tali spese, inoltre, non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino
in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese
beneficiarie del medesimo PIA.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale
ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto di Ricerca industriale prevede una prima fase di acquisizione del know-how tecnologico per la
produzione del bitume gommato e la messa a punto di un impianto di laboratorio per la sua produzione,
oltre allo sviluppo di un algoritmo decisionale per la scelta della tipologia di bitume gommato in relazione
ai diversi campi di impiego.
La seconda fase del progetto di ricerca industriale è focalizzata sullo sviluppo del mix-design delle miscele
di conglomerato bituminoso da produrre con il bitume gommato prodotto, sulla base dei risultati della
prima fase.
La parte di sviluppo sperimentale riguarda la realizzazione dell’impianto di produzione del bitume gommato
e dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso per la commercializzazione del prodotto.
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
Gli impianti di cui la PAM S.r.l. intende dotarsi sono disponibili sul mercato e già omologati per il rispetto
dei requisiti ambientali; per contenere l’inquinamento durante il processo produttivo e per ridurre i
consumi energetici, è previsto di lavorare con le tecnologie warm che consentono di produrre i
conglomerati bituminosi a temperature inferiori di 30-40°C rispetto a quelle dei conglomerati bituminosi
prodotti a caldo.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
La proponente non ha previsto la presente voce di spesa.
Verifica preliminare
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
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Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Le prescrizioni suggerite in
fase di accesso sono state rispettate.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
Per l’attuazione del progetto, l’impresa farà ricorso ai servizi di consulenza prestati dal Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno. L’impresa ha allegato relativa:
- D.S.A.N. (Sezione 7_8_10 del progetto definitivo) attestante che le spese per servizi di consulenza
derivano da transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportano
elementi di collusione;
- preventivo di spesa su carta intestata del Dipartimento a firma del Prof. Ing. Gaetano Lamberti;
- nota di impegno formale da parte del direttore del Dipartimento, Prof. Ing. Roberto Pantani, in data
04/05/2021.
Dalla documentazione presentata in allegato alla suddetta nota, non appaiono elementi di collusione e
l’offerta proposta sembra essere effettuata 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:
Il preventivo di spesa per attività di consulenza in R&S prestata dall’Università di Salerno appare congruo
rispetto al mercato, anche a seguito dei chiarimenti forniti in merito all’utilizzo di attrezzature necessarie
allo svolgimento dei test sui leganti ed al personale coinvolto. Il Dipartimento dichiara di essere dotato delle
strutture necessarie nonché delle risorse idonee a svolgere le attività indicate e di potersi avvalere di
laboratori privati presso i quali commissionare le prove necessarie.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non è prevista l’acquisizione di attrezzature o macchinari destinati alle attività di R&S.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
b) 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: Sì
Nella Sezione 3 del progetto definitivo, l’impresa dichiara l’intenzione di diffondere i risultati ottenuti dalle
attività di ricerca e sviluppo in modo da renderli disponibili anche ad altri ricercatori e/o aziende
potenzialmente interessate.
La proponente afferma che la comunicazione e la diffusione dei risultati avverranno attraverso tre livelli
strategici:
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1) Attività e risultati del progetto: mediante l’utilizzo di canali di comunicazione e divulgazione di tipo
convenzionale e scientifico, ossia sito Web, conferenze e convegni a tema, materiale informatico
distribuito in occasione di eventi, articoli su riviste scientifiche.
2) Sensibilizzazione e creazione del consenso: si baserà sull’organizzazione di iniziative a livello locale,
regionale ed extraregionale, volte ad attirare l’interesse di un vasto gruppo di interlocutori interessati
al tema ed alle attività di progetto.
3) Trasferimento del modello: mirerà ad un trasferimento effettivo delle conoscenze sviluppate alle
istituzioni e agli enti locali e regionali.
Le attività previste nel piano di divulgazione dei risultati e riportate nella D.S.A.N. del 04/05/2020 a firma
del legale rappresentante, risultano:
- Marzo 2023 - Aggiornamento del sito web, redazione e diffusione del format per fornire ai privati
interessati un’informazione ampia e corretta;
- Aprile 2023 – elaborazione e diffusione di brochure e pen drive;
- Giugno 2023 – conferenze stampa e comunicati: articoli su stampa locale e regionale, Newsletters
a clienti ed enti vari;
- Luglio 2023 - convegni tecnici e scientifici;
- Luglio – settembre 2023 – pubblicazione e diffusione ad enti pubblici: amministrazioni locali,
provinciali, regionali ed extra regionali;
- Settembre 2023 – pubblicazione di articoli scientifici.
Si esprime giudizio positivo in merito alla concessione della premialità.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
• realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
È prevista la realizzazione di un prototipo da laboratorio idoneo a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e dei sistemi messi a punto.
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Le prestazioni del bitume gommato e dei conglomerati prodotti con il suo utilizzo sono certamente di
elevato livello e comparabili con quelle di bitumi modificati con basso tenore di polimeri vergini (2%).
•

• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Il prodotto risponde alle più severe normative nazionali ed internazionali di settore.

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
I vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico sono dell’ordine
dell’80%.
•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
La trasferibilità industriale in termini di rapporti costi-prestazione e costi benefici è dell’ordine del 75%.
•
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1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
L’impresa propone l’implementazione di tecnologie che, seppur consolidate a livello internazionale e
nazionale, restano innovative nel territorio meridionale. Pertanto, il potenziale innovativo del progetto è
da ritenersi tale in ragione dell’assenza di altri impianti similari nel Sud Italia; come precisato nella domanda
del proponente, in Toscana è già presente una società che produce il bitume modificato con PFU, che
dispone di 2 impianti analoghi a quelli previsti nella domanda. Tuttavia, detto progetto può essere di
impulso per la diffusione della tecnologia nel Sud Italia; per tale ragione il punteggio viene assegnato in
termini di rilevanza e potenziale innovativo rispetto al contesto del Sud Italia, oltre che per la possibilità di
sviluppo di nuove tecnologie rispetto a quelle attualmente in uso.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono chiari e verificabili. In particolare, l’impresa prevede n. 4 obiettivi di seguito dettagliati:
OR1 (RI) - Produzione in laboratorio del bitume gommato, ovvero la produzione e caratterizzazione in
laboratorio di bitume modificato con polverino di gomma;
OR2 (RI) - Sviluppo dell’algoritmo decisionale per la scelta della tipologia di bitume modificato. Verrà
sviluppato un algoritmo decisionale in grado di individuare il bitume migliore in funzione della distribuzione
delle temperature annue nel comune interessato alla posa del manto stradale e in relazione alla tipologia
di traffico (veloce, lento o stazionario);
OR3 (RI) - Sviluppo dell’algoritmo di mix design utile alla creazione di asfalto gommato, permettendo di
selezionare la giusta granulometria degli aggregati, così come di ottimizzare il rapporto bitume
gommato/aggregati;
OR4 (SS) - Implementazione della tecnologia in impianto e testing di produzione e di prodotti pilota. Sarà
quindi traslata la tecnologia dalla scala di laboratorio a quella produttiva.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La descrizione degli argomenti trattati è sufficientemente completa; le funzioni e le attività previste sono
abbastanza bilanciate: tutte le attività operative sono attribuite alla PAM S.r.l. che opererà con il supporto
scientifico di UNISA. L’impresa, in seguito ad apposita dichiarazione resa dal responsabile scientifico, Prof.
Ing. Gaetano Lamberti, ha chiarito le modalità mediante le quali i ricercatori di UNISA procederanno a
caratterizzare il bitume gommato nella prima fase per lo sviluppo dell’algoritmo di ottimizzazione, non
avendo a disposizione le attrezzature scientifiche del programma SHRP, richieste per tale tipo di
caratterizzazione. In particolare, dalla dichiarazione si evince che “il Dipartimento è dotato delle
attrezzature necessarie, nonché delle risorse idonee a svolgere le attività indicate. […] con riferimento alle
attrezzature che non fanno parte della disponibilità del Dipartimento (o degli altri Dipartimenti dell’Ateneo),
il Responsabile Scientifico potrà commissionare all’esterno le prove necessarie, anche presso laboratori
privati”.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
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4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
Esemplarità e trasferibilità della proposta sono complete, essendo essa stessa un esempio di trasferimento
di risultati sul territorio pugliese e nel contesto meridionale.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Il gruppo di ricerca presso l’Università di Salerno, seppur in passato abbia rivolto la sua attenzione a
problematiche riguardanti altri settori, rispetto al progetto in questione, presenta competenze inerenti il
trattamento dei polimeri da utilizzare nell’ambito dei conglomerati bituminosi. Inoltre il gruppo di lavoro
risulta composto da docenti del SSD ICAR/04, che hanno le competenze specifiche richieste per questo tipo
di applicazioni.
La PAM S.r.l., infine, ha esperienza sulla produzione di conglomerati bituminosi e può integrare
efficacemente il team di progetto.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
6. Adeguatezza e complementarità del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
Il personale interno da impiegare nelle attività di R&S, pari a n. 4 unità, risulta in numero adeguato seppur
le competenze del personale sono limitate a mansioni operative, fatta eccezione per pochi casi.
Personale esterno.
Per l’attuazione del progetto l’impresa non prevede il ricorso a personale esterno.
Consulenza di ricerca
Il personale esterno da impiegare nelle attività di R&S è quello di UNISA, che svolgerà la ricerca contrattuale;
esso, inizialmente, risultava in numero adeguato ma non in termini di competenze, trattandosi di ricercatori
aventi esclusivamente un background chimico.
In seguito a richiesta di integrazione, il gruppo di ricerca è stato integrato con competenze specifiche
dell’ingegneria civile e delle pavimentazioni stradali, creando la multidisciplinarietà richiesta per questo
tipo di progetto.
La numerosità delle consulenze da impiegare nelle attività di R&S è adeguata.
Costi
Personale interno.
Il costo del personale interno da impiegare nelle attività di R&S e i mesi/uomo stimati dalla proponente
(11,1 per la Ricerca Industriale e 10,4 per lo Sviluppo Sperimentale) sono congrui. Pertanto, si ritengono
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ammissibili i costi indicati in € 28.600,00 per la Ricerca Industriale ed in € 37.600,00 per lo Sviluppo
Sperimentale.
Personale esterno.
Per l’attuazione del progetto l’impresa non prevede il ricorso a personale esterno.
Consulenza di ricerca
La proponente ha presentato un’offerta economica, datata 23/03/2020, a firma del Prof. Ing. Gaetano
Lamberti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’UNISA, dal quale si evince un costo complessivo
richiesto per € 230.000,00, di cui € 160.000,00 per Ricerca Industriale ed € 70.000,00 per Sviluppo
Sperimentale.
Il costo delle consulenze da impiegare nelle attività di R&S è stato rivalutato considerando:
per la ricerca industriale - due assegni di ricerca per un periodo di 27 mesi (con impegno pari al 50%), parte
del costo dei docenti, il costo del prototipo e parte del costo delle prove;
per lo Sviluppo Sperimentale - due assegni di ricerca per un periodo di 9 mesi (con impegno pari al 50%),
parte del costo dei docenti e del costo delle prove.
Strumentazioni e attrezzature
Per l’attuazione del progetto non è richiesto l’acquisto di strumentazioni e attrezzature.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna
Giudizio finale complessivo
Si esprime giudizio positivo atteso che complessivamente il progetto presenta spazi per ulteriori innovazioni
nelle tecnologie da utilizzare.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 7

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
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

Descrizione

Personale interno
all’azienda
-

Spese
dichiarate dal
proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

28.600,00

28.600,00

22.880,00

0,00

0,00

0,00

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

Ricerca acquisita
contrattualmente da terzi:
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi
di Salerno.

160.000,00

121.500,00

97.200,00

Il costo della ricerca è stato
rivalutato considerando due
assegni di ricerca per un
periodo di 27 mesi al 50%,
parte del costo dei docenti, il
costo per la costruzione del
prototipo e parte del costo per
esecuzione delle prove

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

-

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

-

0,00

0,00

0,00

-

188.600,00

150.100,00

120.080,00

Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spese
dichiarate dal
proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

37.600,00

37.600,00

22.560,00

0,00

0,00

0,00

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di variazione)

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

Personale interno
all’azienda

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

Ricerca acquisita
contrattualmente da terzi:
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
dell’Università degli Studi
di Salerno.

70.000,00

56.500,00

33.900,00

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

-

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

-

0,00

0,00

0,00

-

Totale spese per sviluppo sperimentale

107.600,00

94.100,00

56.460,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

296.200,00

244.200,00

176.540,00

Il costo della ricerca è stato
rivalutato considerando parte
del costo dei docenti, due
assegni di ricerca per un
periodo di 9 mesi al 50%, e
parte del costo per esecuzione
delle prove

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte e ritenute ammissibili e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell’ambito della R&S:
Tabella 8

INVESTIMENTO
AMMESSO con DD n.
74 del 10/02/2020
(€)

AGEVOLAZIONE
DETERMINATA con
DD n. 74 del
10/02/2020
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO (€)

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Ricerca industriale

188.600,00

150.880,00

188.600,00

150.100,00

120.080,00

Sviluppo
sperimentale

VOCE

107.600,00

64.560,00

107.600,00

94.100,00

56.460,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti e altri diritti
di proprietà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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industriale in ricerca
industriale
TOTALE SPESE R&S

296.200,00

215.440,00

296.200,00

244.200,00

176.540,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro
il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale
n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata apportata la maggiorazione del 15% nel calcolo delle
agevolazioni concedibili.
Pertanto, da un investimento proposto per € 296.2000,00 e ritenuto ammissibile per € 244.200,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 176.540,00.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
La proponente, in accordo con quanto dichiarato in sede di istanza di accesso, non prevede il presente
capitolo di spesa.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, ha confermato l’intenzione di voler acquisire la Certificazione UNI
EN ISO 14001: 2015.
A corredo del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
conflitto d’interessi per “spese per acquisizione di servizi di consulenza”(Sezione 7/8/10) sottoscritta da
Massimo Noventa, Legale Rappresentante, con la quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del
06/10/2014) e s.m.i., tali spese sono relative a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata per singoli interventi.
6.2 Valutazione tecnico economica
Preliminarmente, si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa
in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

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

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

Il costo, in base a detti profili di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida della
Regione. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA e riferite ad una giornata di
consulenza equivalente a n. 8 ore.
Ambito “Ambiente”
➢ Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
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L’impresa proponente si pone l’obiettivo, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo,
di dotare la società di un sistema di gestione ambientale efficiente.
Si evidenzia che, a fronte di una spesa proposta nella Sezione 5 aggiornata con PEC del 12/08/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 11454/I del 24/08/2020, per € 7.450,00, l’impresa ha fornito:
✓ Offerta Prot. n. OF/11/2020 del 13/13/2020 predisposta dallo “Studio Dr. Lorusso Consulting”.
Nell’ambito del presente preventivo, le attività saranno svolte dal Dott. Nicola Lorusso, esperto in
implementazione di Sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, per un numero di giornate pari a 11,
inquadrato nel II livello esperienziale (€ 450,00) per una spesa pari ad € 4.950,00. In seguito a verifica
del curriculum vitae, si conferma il livello esperienziale proposto e, pertanto, si ritiene ammissibile la
somma di € 4.950,00 (11*€450=€ 4.950,00);
✓ Offerta n. Q49/20 del 30/07/2020 della società “Total Q Arm – Organismo di Ispezione e
Certificazione”, per un importo complessivo di € 4.500,00 riferiti esclusivamente ai costi di
mantenimento della certificazione. Tale importo si ritiene inammissibile atteso che nell’ambito
dell’Avviso PIA è ammissibile il solo costo di rilascio della certificazione.
Di seguito la tabella riepilogativa delle consulenze.

Tabella 9

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali
Investimenti
Investimenti Investimenti Agevolazioni
Agevolazioni da
ammessi da
proposti da ammissibili concedibili da
Ambito
Tipologia spesa
DD n. 74 del
DD n. 74 del
progetto
da progetto
progetto
10/02/2020
10/02/2020
definitivo
definitivo
definitivo
Certificazione EMAS

Ambito “Ambiente”

Ambito "Responsabilità
sociale ed etica"
Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa"

Certificazione EN UNI ISO
14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche eco-efficienti
Certificazione SA 8000
Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.510,00

3.379,50

7.450,00

4.950,00

2.227,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.510,00

3.379,50

7.450,00

4.950,00

2.227,50

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La valutazione è stata effettuata per l’esercizio 2017 in quanto ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato alla data di presentazione dell’istanza di accesso, avvenuta in data 08/03/2019.
Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno 2017, come già accertato
in sede di istanza di accesso:
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Tabella 10

Dati relativi alla dimensione di impresa di P.A.M. - Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.
Periodo di riferimento: anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
11,75

1.756.028,00

2.101.705,00

In seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha inviato le
D.S.A.N. dimensionali riferite agli anni 2018 e 2019 che confermano la dimensione di piccola impresa.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta la situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabella 11

(€)

2017

2018

2019

2020

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

1.756.028,00
1.794.098,002
232.125

2.040.563,00
2.093.003,00
147.697

3.023.606,00
3.043.259,00
197.854,00

3.004.719,00
3.045.102,00
250.040,00

Esercizio a regime
(2024)
4.380.071,00
4.440.421,00
1.480.387

44.325,00

15.561,00

29.130,00

158.870,00

469.155,00

L’impresa evidenzia un trend di valore della produzione e utile di esercizio costantemente crescenti.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario in sede di istanza di accesso prevedeva, a fronte di investimenti pari ad € 2.289.998,43,
fonti di copertura costituite da un finanziamento a m/l termine per € 1.736.939,00 ed agevolazioni pari ad
€ 1.056.859,29.
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 12

2.289.998,43
0,00
1.736.939,00
1.091.859,29
2.828.798,29

Tuttavia l’impresa, nel progetto definitivo, con PEC del 08/04/2021, ha rivisto il piano di copertura
finanziaria, sostituendo il finanziamento bancario con un apporto di mezzi propri.
A supporto del piano di copertura finanziaria, la società, in seguito a richiesta di integrazione da parte di
Puglia Sviluppo S.p.A., ha fornito, con PEC del 03/11/2021, acquisita con prot. n. 20707/I del 04/11/2021 la
seguente documentazione:
✓ Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 29/10/2021 (pag. 5/2021 del registro
verbali di assemblea) con cui l’assemblea delibera di garantire la copertura del programma di
investimenti PIA come segue:
- € 420.000,00 mediante riserve disponibili di patrimonio da vincolare ad apposita riserva
dedicata al programma di investimenti PIA e denominata “Riserva PIA”;
- € 1.010.000,00 mediante apporto di mezzi freschi da parte dei soci da effettuarsi nel corso
della realizzazione del programma di investimenti.
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A tal riguardo si è proceduto a calcolare l’equilibrio finanziario per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020,
come di seguito riportato:
Tabella 13

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

20172
(€)

2018
(€)

20193
(€)

2020
(€)

800.752,00
0,00
122.058,00
383.501,00
120.250,00
1.426.561,00

816.314,00
0,00
114.943,00
308.886,00
0,00
1.240.143,00

845.445,00
0,00
129.939,00
305.669,00
0,00
1.281.053,00

1.004.311,00
0,00
135.869,00
355.794,00
0,00
1.495.974,00

0,00
898.464,00
0,00
898.464,00
528.097,00

0,00
822.988,00
7.570,00
830.558,00
409.585,00

0,00
814.445,00
37.570,00
852.015,00
429.038,00

0,00
840.616,00
37.570,00
878.186,00
617.788,00

Pertanto, si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, l’impresa presenta una costante eccedenza di fonti a
medio/lungo termine superiori agli impieghi di pari durata.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 14
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

Agevolazione concedibile
Apporto mezzi propri (verbale del 29/10/2021)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

€ 2.555.808,60
€ 2.478.181,49
€ 1.052.959,29
€ 1.430.000,00
€ 1.430.000,00
€ 2.482.959,29
57,70%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti in Attivi Materiali.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la società
prevede l’assunzione di 5 ULA.
La previsione è supportata dalla seguente documentazione:
1. Sezione 9 A 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 DD n. 74 del 10/02/2020;
➢ di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 5 Unità;
2
3

Ultimo esercizio approvato in data antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso.
Esercizio precedente l’avvio del programma di investimenti.
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➢ di aver fatto ricorso a C.I.G. ordinaria per un numero di dipendenti pari a 10 unità nel 2019, 7
unità nel 2018 e 8 unità nel 2017;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso,
è pari a n. 10,54 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. 10,54 unità, come riscontrabile
da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi precedenti
la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 10,54 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 (10,54).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti in cui
l’impresa espone quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
la situazione occupazionale ante investimento presenta un n. ULA pari a 10,54. Il presente
programma di investimento avrà un impatto positivo in quanto, partendo dal personale
esistente, si sfrutterà l’impatto innovativo e la particolarità della proposta per procedere ad
assumere entro l’anno a regime n. 5 unità lavorative, di cui una donna, con alto profilo tecnico.
L’incremento occupazionale riguarderà sia operai di produzione, sia personale professionale
altamente qualificato.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
La realizzazione di una innovazione di prodotto comporterà un significativo incremento del
fatturato con una significativa ricaduta occupazionale e un ritorno elevato in termini di visibilità.
L’azienda si impegna ad assumere a regime n. 5 unità lavorative con profilo tecnico-produttivo.
La situazione post investimento sarà quindi pari complessivamente a 17 unità lavorative. P.A.M.
S.r.l. applicherà il principio di uguaglianza in tutte le fasi del ciclo del progetto, osservando
l’assenza di discriminazioni sia per le mansioni che per il trattamento economico. L’impresa
inoltre avrà cura di esaminare gli aspetti sulle minoranze appartenenti alle discriminazioni come
l’occupazione, l’età e la disabilità. Il progetto, infatti, fornirà pari opportunità di accesso ed
occupazione a donne, immigrati e persone con disabilità.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla salvaguardia occupazionale e
variazione occupazionale:
Con il presente programma di investimento, l’impresa da un lato si impegna a mantenere
l’attuale livello occupazionale e, dall’altro, si obbliga a incrementare il numero di occupati di n.
5 unità lavorative nell’esercizio a regime.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
L’impresa sostiene che l’aumento occupazionale pianificato dipenderà dall’incremento del
fatturato che, a sua volta, dipenderà da due fattori: il livello della domanda del prodotto che
essa produce e la propria capacità competitiva di produrre in misura efficiente.
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L’impresa afferma che entrambi i fattori saranno pienamente soddisfatti a fronte del nuovo
progetto di investimento. La domanda di conglomerati a basso impatto ambientale, ottenuto
riciclando polimeri provenienti da PFU, a basso impatto acustico, di maggiore durata e con
riduzione degli interventi di manutenibilità è in costante e significativo aumento. I clienti attuali
e potenziali sono maggiormente propensi all’impiego di nuovi conglomerati di maggior efficacia
e dalle performance nettamente superiori, anche a fronte di un maggior costo inziale, tale però
da giustificare le caratteristiche migliorative e certificate dei nuovi asfalti gommati.
Per far fonte a questi aspetti ambientali e incrementali, l’impresa ritiene indispensabile
riorganizzare la struttura di P.A.M. sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista operativo.
Come innanzi precisato, l’incremento dell’organico con assunzioni aggiuntive riguarderà
personale qualificato e altamente specializzato che attraverserà i vari reparti: dalla fase di
progettazione alle analisi specifiche di laboratorio, alla realizzazione operativa del nuovo
bitume. Le figure preposte identificate e collocate ad hoc in relazione alla loro futura mansione,
andranno a ricoprire funzioni specifiche individuate e messe a punto attraverso il presente
progetto di investimento.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
La proponente si impegna ad assumere entro l’anno a regime n. 5 unità lavorative di alto profilo
tecnico-produttivo. Le unità lavorative ricopriranno le seguenti mansioni specifiche:
• n. 1 Ingegnere Progettista Stradale che si occuperà delle attività finalizzate alla
realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione in relazione ai punti da collegare, tenuto
conto delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e ambientali territoriali, a fronte
dell’impiego di soluzioni bituminose ordinarie e/o gommate.
• n. 1 Responsabile Tecnico-Commerciale che si occuperà di incontrare i clienti e gli enti
attuali e potenziali per presentare i nuovi prodotti tecnologici offerti da P.A.M. S.r.l.,
illustrando in modo chiaro ed esaustivo le caratteristiche tecniche, le loro applicazioni e le
performance dei bitumi. Nei casi in cui i clienti richiedano una versione customizzata del
prodotto, che si adatti meglio alle specifiche esigenze, la figura raccoglierà le richieste e le
sottoporrà ai tecnici e all’ingegnere per valutare la fattibilità delle modifiche e procedere
alla loro implementazione.
• n. 1 Responsabile di Laboratorio che si occuperà di svolgere analisi quantitative e
qualitative, test di laboratorio con strumentazioni dedicate, misurazioni e stesura di report.
La sua mansione sarà di supporto alla produzione nell’analisi dei conglomerati ordinari e
alla progettazione nell’analisi dei nuovi asfalti gommati. A livello generale, si occuperà di
prove per il controllo qualità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
• n. 2 Addetti alla Conduzione Impianto bitume/asfalto gommato che si occuperanno della
conduzione dell’impianto per la produzione sia del bitume gommato che dell’asfalto
gommato. In generale, dovranno impostare, gestire e visionare l’intera filiera produttiva,
dalle fasi di selezione degli inerti, alla pesatura delle materie prime impiegate fino
all’ottenimento del conglomerato bituminoso finale. Agiranno sui vari parametri ai fini
dell’ottenimento delle diverse composizioni delle miscele a fronte delle differenti esigenze
tecnico-produttive-qualitative richieste.
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:
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L’impresa mira ad incrementare la propria produttività mediante l’acquisto di un impianto di
ultima generazione da affiancare a quello già esistente, mantenendo in ogni caso la flessibilità
di produzione che finora l’ha contraddistinta e premiata sul mercato.
L’incremento prestazionale accompagnato dalla maggior ecosostenibilità, in accordo con le
sempre più stringenti normative sull’inquinamento, rappresenta un’opportunità in questo
momento per il settore della produzione di conglomerati bituminosi che l’azienda P.A.M. S.r.l.,
a valle del progetto di ricerca, ritiene di poter cogliere.
Dalla verifica del L.U.L., acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11454/I del 24/08/2020, relativo al
periodo marzo 2018 – febbraio 2019 effettuata in sede istruttoria, si conferma il numero complessivo di ULA
dichiarato dall’impresa (10,54).
In seguito a richiesta di chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito un
aggiornamento delle tabelle occupazionali della Sezione 1 – Proposta di progetto definitivo, acquisite da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11454/I del 24/08/2020, così come di seguito riportato:
Tabella 15

Occupazione generata dal programma di investimenti
TOTALE
Dirigenti
1,00
Media ULA nei 12 mesi antecedenti la
Impiegati
2,00
domanda nel territorio pugliese
Operai
7,54
(marzo 2018 – febbraio 2019)

Media ULA nell’esercizio a regime nel
territorio pugliese
(2024)

Differenza ULA

DI CUI DONNE
1,00
0,00
0,00

TOTALE

10,54

1,00

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

1,00
4,00
10,54
15,54

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

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

0,00
2,00
3,00
5,00

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

L’incremento occupazionale del presente programma di investimento previsto dalla società proponente, in
linea con quanto già affermato in sede di istanza di accesso, è pari a 5 ULA di cui n. 1 donna.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Soggetto
P.A.M. – Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.

Occupazione preesistente
dichiarata presso la sede
oggetto d’investimento
10,54

Tabella 16

Variazione
+5

Occupazione da conseguire a
regime
(2024)
15,54

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo, anche in seguito ad integrazione, ha sostanzialmente
soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
• Prescrizione circa la verifica di cumulabilità aiuti;
• Prescrizioni circa la portata innovativa;
• Prescrizioni circa la cantierabilità;
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+5

Piccola

2.229.031,49

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

23.99.00 –
Fabbricazione di
altri prodotti in
minerali non
metalliferi nca.

31/12/2022

30/06/2023

30/10/2020

01/06/2020

01/12/2021

Servizi di
01/06/2020
consulenza

R&S

Data
termine

Data avvio

Tipologia
Attività
Attivi
Materiali

III
Trim
.

II
Trim
.

I
Trim
.

2021

II
Trim
.

2020

I
Trim
.

IV
Trim
.

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento (GANTT):

S.P. 109 KM
28,450 – 71036
Lucera (FG)
244.200,00

IV
Trim
.

P.A.M.
Produzioni
Asfalti
Meridionali
S.r.l.

III
Trim
.

R&S

2022

4.950,00

II
Trim
.

attivi materiali

I
Trim
.

Servizi di
consulenza

III
Trim
.

Incremento
ULA previsto

2.478.181,49

2.478.181,49

Totale
investimenti
ammessi

IV
Trim
.

Dimensione
impresa

I
Trim
.

Localizzazione

2023

1.052.959,29

1.052.959,29

Totale
agevolazioni
ammesse

II
Trim
.

Soggetto
realizzatore

Tabella 18

Tabella 19
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01/06/2020
30/06/2023

Periodo di
realizzazione

III
Trim
.

Programma integrato di agevolazione (euro)

IV
Trim
.

Settore di attività
del progetto
industriale (codice
ATECO 2007)
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 20

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia di spesa

Progetto di massima
Investimenti
Agevolazioni
Ammessi da DD Ammesse da DD
n. 74 del
n. 74 del
10/02/2020
10/02/2020

Progetto definitivo
Investimenti
proposti con PEC
del 08/04/2021

Investimenti
Ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

1.986.288,43

873.039,79

2.252.158,60

2.229.031,49

874.191,79

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di Consulenza
ambientali

7.510,00

3.379,50

7.450,00

4.950,00

2.227,50

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.993.798,43

876.419,29

2.259.608,60

2.233.981,49

876.419,29

Ricerca Industriale

188.600,00

150.880,00

188.600,00

150.100,00

120.080,00

Sviluppo
Sperimentale

107.600,00

64.560,00

107.600,00

94.100,00

56.460,00

Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

296.200,00

215.440,00

296.200,00

244.200,00

176.540,00

TOTALE GENERALE

2.289.998,43

1.091.859,29

2.555.808,60

2.478.181,49

1.052.959,29

Totale Asse prioritario III

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

La valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa P.A.M. – Produzioni di Asfalti Meridionali
S.r.l. ha visto la parziale ammissibilità delle spese relative alla categoria “Attivi Materiali” e “Ricerca e
Sviluppo”.
Si segnala che l’ammontare degli investimenti ammessi in Attivi Materiali dell’impresa è superiore al 20%
degli investimenti complessivi ammessi.
Relativamente alle agevolazioni, da un investimento inizialmente riformulato per € 2.555.808,60 e ritenuto
ammissibile per € 2.478.181,49, deriva un’agevolazione concedibile di € 1.052.959,29.
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 08/11/2021
Firmato digitalmente da:

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

CALDAROLA MICHELE
Firmato il 08/11/2021 12:32

_________________________

Seriale Certificato: 168697000308765265768127550694435639717

Valido dal 02/09/2020 al 02/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale delle PMI
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA
_________________________

08.11.2021 12:30:30 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 09/05/2020, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3528/I del 11/05/2020, ha inviato
quanto segue:
• D.S.A.N. a firma del legale rappresentante del piano di divulgazione dei risultati del progetto di ricerca;
• D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia del socio di maggioranza Anna Maria
Petrucci;
• D.S.A.N. a firma del legale rappresentante circa la cumulabilità degli aiuti;
• Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, con allegato accertamento della
proprietà immobiliare urbana, predisposto dal tecnico Ing. Gianpio Olivieri e firmato
dall’amministratore unico Anna Maria Petrucci, e planimetria generale piano terra e planimetrie singoli
corpi;
• Copia del bilancio al 31/12/2018 comprensivo di Nota Integrativa e copia della ricevuta di deposito
presso il Registro delle Imprese;
• Copia della ricevuta di deposito del 26/07/2019 presso il Registro delle Imprese del Bilancio di esercizio
al 31/12/2018 ed elenco dei soci;
• Copia bilancio d’esercizio provvisorio al 31/12/2019 in forma abbreviata;
• Cronoprogramma complessivo degli investimenti;
• Visura storica dell’immobile;
• Computo estimativo a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 20/04/2020 riguardante la cabina
elettrica;
• Curriculum vitae Dott. Gaetano Lamberti;
• Copia preventivo del 23/03/2020 dell’Università di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Industriale
comprensivo di Gantt dell’attività di ricerca, firmato dal Prof. Ing. Gaetano Lamberti;
• Computo estimativo a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 20/04/2020 riguardante i lavori di
adeguamento impianto a gas;
• Computo metrico a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 20/04/2020 riguardante i lavori di
adeguamento impianto adduzione gas riportante il timbro dell’impresa edile “Lavori Pubblici e Privati
di Petronella Luigi”;
• Copia del preventivo n. 073/2020 rev.1 11/03/2020 della società “Impianti Gutherm S.r.l.”;
• Copia preventivo n. 20/137 – 2 del 19/02/2020 della società “Marini S.p.A.”;
• Relazione tecnica impianto discontinuo Marini Betower 2000 – Miglioramenti ambientali;
• Computo estimativo a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 20/04/2020 riguardante l’impianto
Marini - Gutherm;
• Elaborato grafico EG04 - “particolare impianto conglomerato bituminoso” realizzato a marzo 2020
dall’Ing. Gianpio Olivieri;
• Computo metrico a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 20/04/2020 riguardante l’impianto
Marini - Gutherm riportante il timbro dell’impresa edile “Lavori Pubblici e Privati di Petronella Luigi”;
• Copia preventivo n. 478 del 17/03/2020 dell’impresa “Controls S.p.A.”;
• Copia preventivo “offerta HW” del 16/03/2020 della società “Know K. S.r.l.”;
• Computo metrico a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri datato 11/02/2020 riguardante l’area
destinata a spogliatoi;
• Planimetria ante - operam e post – operam del corpo “capannone”;
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• Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori datata 12/02/2020 e riportante il
timbro dell’impresa edile “Di Gioia Vittorio”;
• Preventivo per prestazioni professionali riguardanti i lavori di adeguamento funzionale e innovazione
tecnologia dell’Ing. Gianpio Olivieri del 18/02/2020 sottoscritto, per accettazione, dalla proponente;
• Curriculum vitae del Dott. Nicola Lorusso;
• Copia preventivo n. Q49/20 del 13/03/2020 della società “Total Q Arm – Organismo di Ispezione e
Certificazione” sottoscritto, per accettazione, dalla proponente;
• Copia preventivo n. Of/11/2020 del 13/03/2020 dello Studio Dr. Lorusso Consulting – Studio di
consulenza aziendale controfirmato, per accettazione, dalla proponente;
• Elaborato grafico EG03 – “particolare tettoie in acciaio” realizzato a marzo 2020 dall’Ing. Gianpio
Olivieri;
• Computo estimativo del 31/03/2020 del tecnico Ing. Gianpio Olivieri riguardante le indagini geologiche
e geofisiche;
• Preventivo indagini geologiche e geofisiche del 06/05/2020 dello Studio di Geologia Tecnica e
Ambientale Dott. Geol. Luca Salcuni;
• Computo metrico del 20/04/2020 del tecnico Ing. Gianpio Olivieri riguardante la tettoia;
• Computo metrico del 20/04/2020 del tecnico Ing. Gianpio Olivieri riguardante la tettoia e riportante il
timbro dell’impresa edile “Lavori Pubblici e Privati di Petronella Luigi”;
• Copia del Contratto per la realizzazione dello studio di fattibilità per un impianto di produzione di
conglomerato bituminoso additivato con polverino di gomma stipulato il 09/03/2018 tra “P.A.M. S.r.l.”
e “CaRISMa S.r.l.s.”, con allegata, procura speciale del 08/03/2018 a favore del Dott. Antonio Memoli;
• Relazione del 21/12/2018 della società “CaRISMa s.r.l.s.” in merito agli studi preliminari di fattibilità
per il progetto: “Produzioni di bitumi e asfalti gommati ed ottimizzazione delle condizioni operative”;
• Copia richiesta di permesso di costruire del 20/03/2020 predisposta dal progettista e direttore dei
lavori Ing. Gianpio Olivieri. In allegato scheda soggetti coinvolti e relazione tecnica di asseverazione;
• Copia della delega del 20/03/2020, rivolta all’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Lucera, con cui Petrucci
Anna Maria conferisce al professionista abilitato Ing. Gianpio Olivieri procura speciale per la
trasmissione telematica all’ufficio S.U.A.P. del Comune di Lucera della richiesta di PdC, con allegato
documento di identità del delegante;
• Copia dell’atto, datato 20/03/2020 e rivolto al responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Lucera,
con cui Petrucci Anna Maria, in qualità di legale rappresentante della proponente e committente dei
lavori, conferisce all’Ing. Gianpio Olivieri l’incarico per la direzione dei lavori;
• Copia dell’atto, datato 20/03/2020 e rivolto al responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Lucera,
con cui l’Ing. Olivieri assevera che il progetto riguardante i lavori di adeguamento funzionale e
innovazione tecnologica dell’opificio industriale S.P. 109 KM 28+450 della P.A.M. S.r.l. è stato redatto
nel rispetto del Regolamento Edilizio, delle norme in materia urbanistica ed igienico sanitaria vigenti;
• D.S.A.N. del 20/03/2020, a firma del legale rappresentante e rivolta al responsabile dell’Ufficio S.U.A.P.
del Comune di Lucera, con cui si dichiara la proprietà dell’insediamento produttivo in Lucera alla S.P.
109 KM 28+450;
• Copia del documento di identità del legale rappresentante Anna Maria Petrucci;
• Visura camerale del 09/07/2018 estratta dalla proponente;
• Visura storica dell’immobile al 07/04/2020;
• Copia atto notarile n. rep. 26760 n. raccolta 12246 del 17/07/1984 stipulato da P.A.M. - Produzioni
Asfalti Meridionali S.r.l e il Sig. Coccia Angelo registrato a Lucera il 10/08/1984 al n. 1031 mod. I;
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• Copia atto di vendita n. rep. 37090 n. raccolta 15512 dell’11/09/2003 stipulato da P.A.M. - Produzioni
Asfalti Meridionali S.r.l. e il Sig. Rignarese Pasquale;
• Copia scrittura privata autenticata di vendita n. rep. 45278 n. raccolta 19046 del 14/07/2006 stipulata
da P.A.M. - Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l. e Petrucci Umberto S.a.s. di Petrucci Antonio Ciro & C.,
con allegato il Certificato di destinazione urbanistica;
• Dichiarazione del 20/03/2020 a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri, rivolta al responsabile dell’Ufficio
S.U.A.P. del Comune di Lucera, con cui il tecnico dichiara che il progetto, la struttura e gli impianti da
realizzarsi saranno conformi alle leggi e alla normativa vigente;
• Dichiarazione del 20/03/2020 a firma del tecnico Ing. Gianpio Olivieri, rivolta al responsabile dell’Ufficio
S.U.A.P. del Comune di Lucera, ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 6/2006 in merito alla gestione dei rifiuti
speciali prodotti dall’attività di demolizione, scavo e costruzione;
• Elaborati grafici realizzati a marzo 2020 dal progettista Ing. Gianpio Olivieri:
o EG01- Planimetria generale stato dei luoghi;
o EG02 – Planimetria generale stato di progetto;
o EG03 - Particolari tettoia acciaio;
o EG04 – Particolare impianto conglomerato bituminoso;
o EG05 – Impianto produzione bitume modificato.
• Relazione tecnica illustrativa per i lavori di adeguamento funzionale e innovazione tecnologica, datata
marzo 2020 e redatta a cura dell’Ing. Gianpio Olivieri;
• Elaborato grafico EG00 – Inquadramenti:
- TAV. n.1 Inquadramento urbano: Stralcio planimetrico catastale;
- TAV n.2 Inquadramento urbano: Stralcio planimetrico CTR;
- TAV n. 3 Inquadramento urbano: Stralcio ortofoto;
- TAV n. 4 Inquadramento urbano: Stralcio IGM;
- TAV n. 5 Inquadramento urbano: Stralcio PUG;
- TAV n. 6 Inquadramento urbano: Stralcio vincolo Geomorfologico;
- TAV n. 7 Inquadramento urbano: Stralcio vincolo Idrogeologico;
- TAV n. 8 Inquadramento urbano: Stralcio PPTR.
• Copie ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della richiesta PdC all’Ufficio SUAP del
25/03/2020;
• Domanda di autorizzazione sismica del 02/05/2020;
• Copia comunicazione al Comune di Lucera di avvio del procedimento – istanza di autorizzazione sismica
Cod. prat.: 2020/00439/SIS, Protocollo: 2020/0000017224 del 02/05/2020, a firma dell’Ing. Nicola
Giuseppe Moretti, funzionario delegato con Funzioni Dirigenziali;
• Copia atto di conferimento dell’incarico per la presentazione dell’istanza all’Ing. Gianpio Olivieri a firma
del legale rappresentante Anna Maria Petrucci e datata 24/04/2020;
• Copia documento di riconoscimento Anna Maria Petrucci;
• Elaborati grafici realizzati dall’Ing. Gianpio Olivieri a marzo 2020:
- All.01 – Planimetria generale;
- All.02 – Viste – Sezioni;
- All.03 – Fondazione 1 – Carpenteria ed esecutivi;
- All.04 – Fondazione 2 – Carpenteria ed esecutivi;
- All.05 – Fondazione 3 – Carpenteria ed esecutivi;
- All.06 – Fondazione 4 – Carpenteria ed esecutivi;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- All.07 – Fondazione 5 – Carpenteria ed esecutivi;
- All.01 – Modulo tettoia in acciaio. Pianta fili-carpenteria fondazioni-armature travi fondazioni;
- All.02 – Modulo tettoia in acciaio. Carpenteria copertura-particolari connessi.
Piano di manutenzione fondazioni impianto a opera del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
Piano di manutenzione Tettoia in acciaio a opera del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
N. 6 tabulati di calcolo;
Elaborati grafici realizzati a marzo 2020 dal progettista Ing. Gianpio Olivieri:
o EG01- Planimetria generale stato dei luoghi;
o EG02 – Planimetria generale stato di progetto;
o EG03 - Particolari tettoia acciaio;
o EG04 – Particolare impianto conglomerato bituminoso;
o EG05 – Impianto produzione bitume modificato.
Allegato fotografico inerente al deposito della domanda di autorizzazione sismica al Comune di Lucera,
codice istanza: c_e716-140455 del 02/05/2020 e protocollata al numero 2020/0000017224;
Relazione geologica – tecnica del Dott. Geol. Lica Salcuni;
Relazione sui materiali fondazioni impianto del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
Relazione sui materiali tettoia in acciaio del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
Relazione sulle fondazioni impianto del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
Relazione sulle fondazioni modulo tettoia in acciaio del progettista Ing. Gianpio Olivieri;
Relazione tecnica di calcolo e verifica strutturale di n. 5 piastre di fondazioni impianto;
Relazione tecnica di calcolo strutturale di una tettoia in acciaio;
Relazione tecnica illustrativa per i lavori di adeguamento funzionale e innovazione tecnologica, datata
marzo 2020 e redatta a cura dell’Ing. Gianpio Olivieri;
Copia ricevuta del 23/04/2020 del pagamento degli oneri istruttori;
Tabulati di calcolo tettoia in acciaio;
Tabulati di calcolo tettoia in acciaio – verifiche geotecniche;

In relazione all’AUA 2016:
• Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 22/12/2017;
• Determinazione del responsabile del settore ambientale in merito all’adozione del provvedimento di
Autorizzazione Unica Ambientale con allegata l’autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche;
• Richiesta finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’immissione non destinata a residenza di acque
meteoriche di dilavamento – Relazione tecnica descrittiva;
• Allegato grafico – TAV n. 1 - Cartografia impianto e percorso;
• Allegato grafico – TAV n. 1 – Schema a blocchi processo produttivo;
• Allegato grafico – TAV n. 1 – Inquadramento urbano. Stralcio catastale;
• Allegato grafico – TAV n. 1 – Inquadramento urbano. Stralcio CRT;
• Dichiarazione di assenza nello scarico di sostanze di cui alla TAB. 5 – ALL. 5 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii sottoscritta dal legale rappresentante il 19/12/2016;
• Allegato grafico – TAV n. 1 – Planimetria insediamento.
In relazione all’AUA 2019:
• Accettazione dell’incarico di procura speciale del 21/06/2019 con cui il procuratore speciale Ing.
Gianpio Olivieri dichiara di agire nell’interesse della P.A.M. S.r.l.;
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• Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 22/12/2017;
• Determinazione del responsabile del settore ambientale in merito all’adozione del provvedimento di
Autorizzazione Unica Ambientale con allegata l’autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche;
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da attività di produzione conglomerati bituminosi
n. 1976/6.15/Reg. Deter. datata 29/06/2010, a firma del responsabile di settore Dott. Giovanni
D’Attoli;
• Determinazione del responsabile del settore ambientale in merito alla modifica dell’Autorizzazione
Unica Ambientale rilasciata a P.A.M. S.r.l. il 24/06/2019;
• Comunicazione e trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione del 21/06/2019 riguardante
la modifica sostanziale dell’AUA prot. n. 10820 del 22/02/2017;
• Atto del 21/06/2019 di conferimento incarico da parte di Anna Maria Petrucci all’Ing. Gianpio Olivieri,
per la presentazione dell’istanza c_e716-117787;
• Copia documento di riconoscimento Anna Maria Petrucci;
• Allegato fotografico inerente il deposito della Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica
Amministrazione, codice istanza: c_e716-117787 del 21/06/2020 e protocollata al numero
2020/0000033392;
• Rinnovo iscrizione nel registro provinciale della P.A.M. S.r.l. per l’esercizio di attività di messa in riserva
finalizzata al recupero dei rifiuti, prot. 2014/0082872 del 26/11/2014;
• Ricevuta dell’Agenzia delle Entrate di avvenuta denuncia di Variazione;
• Copia PEC del 17/05/2019, del 14/09/2017 e del 30/09/2016 di invio al Comune di Lucera dei certificati
di analisi relativi alle emissioni in atmosfera per gli anni 2018 – 2017 – 2016, con relative ricevute di
consegna e di ricezione.
In relazione all’AUA 2020:
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal legale rappresentante il 09/05/2020;
• Accettazione dell’incarico di procura speciale del 09/05/2020 con cui il procuratore speciale Ing. Nicola
Robles dichiara di agire nell’interesse della P.A.M. S.r.l.;
• Scheda A – Scarichi di acque reflue;
• Scheda A – Scarichi di acque reflue (A:4. Descrizione punti di scarico);
• Scheda C – Emissione in atmosfera per gli stabilimenti;
• Scheda C – Emissione in atmosfera per gli stabilimenti (2.1. Emissioni convogliate);
• Conferimento dell’incarico del 05/05/2020 all’ Ing. Nicola Robles, per la presentazione dell’istanza;
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale innovazione tecnologica con ad
oggetto l’emissione in atmosfera – Elaborato R2 di maggio 2020 a opera dell’Ing. Nicola Robles;
• Elaborato grafico TAV n.5 – Inquadramento urbano. Stralcio PUG;
• Elaborato grafico TAV n.4 – Inquadramento urbano. Stralcio IGM;
• Elaborato grafico EG04 – Particolare impianto conglomerato bituminoso;
• Elaborato grafico EG03 – Particolare tettoia in acciaio;
• Elaborato grafico EG05 – Impianto produzione bitume modificato;
• Allegato fotografico inerente al deposito della istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, codice
istanza: c_e716-1401285 del 09/05/2020;
• Copia di ricevuta di avvenuto invio telematico della pratica in tema ambientale c_e716-141285 del
09/05/2020;
• Copia ricevuta pagamento oneri finanziari;
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• Elaborato grafico TAV. 3 – Inquadramento urbano. Stralcio ortofoto;
• Dichiarazione di assenza sostanze pericolose nello scarico, redatta a maggio 2020 dal legale
rappresentante;
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale innovazione con ad oggetto lo
smaltimento acque meteoriche – elaborato R1 predisposto a maggio 2020 dall’Ing. Nicola Robles;
• Relazione Geologica – tecnica del Geol. Luca Salcuni redatta ad aprile 2020;
• Elaborato grafico TAV. 6 – Inquadramento vincolistico. Stralcio Geomorfologico;
• Elaborato grafico TAV. 7 – Inquadramento vincolistico. Stralcio vincolo idrogeologico;
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale innovazione con ad oggetto
scheda tecnica impianto trattamento acque – elaborato ST.1 predisposto a maggio 2020 dall’Ing. Nicola
Robles;
• Elaborato grafico EG02 – Planimetria generale stato di progetto;
• Elaborato grafico TAV. 8 – Inquadramento vincolistico. Stralcio PPTR;
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale innovazione con ad oggetto
scheda tecnica – schema a blocchi – elaborato ST.2 predisposto a maggio 2020 dall’Ing. Nicola Robles;
• Elaborato grafico TAV. 1 – Inquadramento urbano. Stralcio planimetrico catastale;
• Elaborato grafico TAV. 2 – Inquadramento urbano. Stralcio planimetrico CTR.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, il soggetto proponente ha prodotto la seguente
documentazione:
✓ con PEC del 12.08.2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 11454/I del 24.08.2020:
• Libro Unico del Lavoro (in formato PDF) relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione
dell’istanza di accesso (marzo 2018 – febbraio 2019);
• Copia del verbale di assemblea del 29/06/2019 inerente all’approvazione del Bilancio 2018;
• Copia del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 comprensivo di copia di ricevuta di deposito presso il
Registro delle Imprese e di verbale di approvazione dei soci;
• Aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
• D.S.A.N. del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
• D.S.A.N. della dimensione di impresa 2018;
• D.S.A.N. della dimensione di impresa 2019;
• Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
• D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia dei soci Petrucci Antonio, Di Mauro Rosaria,
Petrucci Raffaele e di Petrucci Anna Maria;
• Perizia stragiudiziale sullo stato di consistenza e di conformità degli immobili dell’opificio della ditta
“P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali S.r.l.” in Lucera dell’ing. Gianpio Olivieri del 24/07/2020;
• Allegato al contratto del 09/03/2018 di dettaglio dell’impegno in termini di giorni previsti per ciascuna
delle attività inerenti lo studio di fattibilità realizzato dalla CaRISMA s.r.l.s. del Dott. Memoli Antonio;
• Curriculum Vitae del Dott. Memoli Antonio;
• Elaborati grafici:
o Elaborato n. 2;
o Architettonico EG01;
o Architettonico EG02;
o Architettonico EG03;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

o Architettonico EG04 – EG05;
o Elaborato n.2;
o Elaborati grafici esecutivi strutturali fondazioni impianto;
o Elaborati grafici esecutivi strutturali tettoia in acciaio;
o Nodo – Elaborato 2.
Copia preventivo del 27/04/2020 della impresa edile lavori pubblici e privati di Petronella Luigi
riguardante i lavori per le fondazioni – basamenti, comprensivo di computo metrico redatto il
20/04/2020 dal tecnico Ing. Gianpio Olivieri;
Copia preventivo del 07/05/2020 della impresa edile lavori pubblici e privati di Petronella Luigi
riguardante l’impianto gas metano, comprensivo di computo metrico redatto il 20/04/2020 dal tecnico
Ing. Gianpio Olivieri;
Copia preventivo del 06/05/2020 dello studio di Geologia Tecnica e Ambientale del Dott. Geol. Luca
Salcuni comprensivo di computo metrico redatto il 20/04/2020 dal tecnico Ing. Gianpio Olivieri;
Copia preventivo del 20/04/2020 della impresa edile di Gioia Vittorio comprensivo di computo metrico
redatto il 20/04/2020 dal tecnico Ing. Gianpio Olivieri;
Copia preventivo del 30/04/2020 della impresa Tecnoimpianti S.r.l.s. di Splendido Stefano e De Troia
Michele comprensivo di computo metrico redatto il 20/04/2020 dal tecnico Ing. Gianpio Olivieri;
Copia preventivo del 27/04/2020 della impresa edile lavori pubblici e provati di Petronella Luigi
riguardante i lavori per la tettoia, comprensivo di computo metrico redatto il 20/04/2020 dal tecnico
Ing. Gianpio Olivieri;
D.S.A.N. del piano di divulgazione dei risultati di ricerca e sviluppo;
Aggiornamento Sezione 3 del progetto definitivo- Formulario ricerca e sviluppo;
Curriculum Vitae dell’esperto:
o Anna Angela Barba;
o Diego Caccavo;
o Alessia Cuoco;
o Annalisa Dalmoro;
o Marco Iannone;
o Gaetano Lamberti;
o Michele Ianigro;
o Dante Vincenzo Melchiorre;
o Anna Maria Petrucci;
o Raffaele Petrucci.
Aggiornamento Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario Servizi di consulenza;
Copia preventivo n. Q49/20 del 30/07/2020 della società “Total Q Arm – Organismo di Ispezione e
Certificazione” sottoscritto, per accettazione, dalla proponente;
Copia preventivo n. Of/11/2020 del 13/03/2020 dello Studio Dr. Lorusso Consulting – Studio di
consulenza aziendale controfirmato, per accettazione, dalla proponente;
Comunicazione del 05/08/2020 a cura della “Intesa Sanpaolo – filiale imprese di Foggia” in merito alla
presa in esame della richiesta di finanziamento avanzata dalla proponente “P.A.M. S.r.l.” in data
18/06/2020 per la parziale copertura del presente programma di investimento.

✓ con PEC del 11/11/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 23759/I del 11/11/2020:
• Aggiornamento D.S.A.N. della dimensione di impresa 2018;
• Aggiornamento D.S.A.N. della dimensione di impresa 2019;
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• D.S.A.N. del 09/11/2020 a firma del legale rappresentante di chiarimenti in merito alla produzione di
Conglomerato Bituminoso Standard e alla mancata variazione di quantità di fresato massimo stoccato
nell’azienda, in linea con quanto indicato nell’AUA n. 6 del 26/05/2020 rilasciata dal Dirigente del IV-V
Settore del Comune di Lucera. Inoltre, in tale dichiarazione, si riporta quanto indicato dal Decreto n.
69 del 28/03/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo cui
cessa la qualifica di rifiuto per il conglomerato bituminoso;
• Copia AUA n. 6 del 26/05/2020 rilasciata dal Dirigente del IV-V Settore del Comune di Lucera per la
modifica sostanziale del provvedimento AUA n. 1 del 22/12/2017 con integrazione di “rinnovo attività
di messa in riserva (R13) finalizzata al recupero rifiuti (R5)” e “Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rinvenienti da attività di produzione di conglomerati bituminosi”.
✓ con PEC del 29/12/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 29146/I del 30/12/2020:
• Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal legale rappresentante il 09/05/2020;
• Accettazione dell’incarico di procura speciale del 09/05/2020 con cui il procuratore speciale Ing. Nicola
Robles dichiara di agire nell’interesse della P.A.M. S.r.l.;
• Copia di ricevuta di avvenuto invio telematico della pratica in tema ambientale c_e716-141285 del
09/05/2020;
• Copia richiesta di permesso di costruire del 20/03/2020 predisposta dal progettista e direttore dei
lavori Ing. Gianpio Olivieri. In allegato scheda soggetti coinvolti e relazione tecnica di asseverazione;
• Copia ricevuta di avvenuta consegna della richiesta PdC all’Ufficio SUAP del 25/03/2020;
• Copia Ricevuta di accettazione della richiesta PdC all’Ufficio SUAP del 25/03/2020;
• Copia istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità
(PPTR) avanzata, dal legale rappresentante, in data 28/10/2020 e comprensiva di dichiarazione tecnica
dell’Ing. Gianpio Olivieri.
✓ con PEC del 30/12/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 29158/I del 30/12/2020:
• Relazione del 24/09/2020 del Prof. Ing. Gaetano Lamberti di chiarimenti in merito alle attività di ricerca
e sviluppo;
• Copia istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità
(PPTR) avanzata, dal legale rappresentante, in data 28/10/2020;
• Dichiarazione tecnica allegata alla istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
per gli interventi di lieve entità dell’Ing. Gianpio Olivieri;
• Accettazione incarico di procura speciale del tecnico Ing. Gianpio Olivieri;
• Conferimento dell’incarico per la presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica conferita dal legale rappresentante della proponente al tecnico incaricato Ing. Gianpio
Olivieri;
• Documentazione fotografica allegata all’istanza;
• Copia documento di identità del legale rappresentante Anna Maria Petrucci;
• Relazione tecnica illustrativa;
• Copia ricevuta pagamento oneri istruttori.
✓ con PEC del 30/12/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 44/I del 04/01/2021:
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• Comunicazione del 14/12/2020 a cura della “Intesa Sanpaolo – filiale imprese di Foggia” in merito alla
presa in esame della richiesta di finanziamento avanzata dalla proponente “P.A.M. S.r.l.” in data
18/06/2020 per la parziale copertura del presente programma di investimento.
✓ con PEC del 12/01/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 864/I del 13/01/2021:
• Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art. 91 delle NTA del PPTR rilasciato alla proponente dal
responsabile dell’Ufficio Paesaggio Rag. Addolorata Carbone, Determina n. 2021/0000030 del
08/01/2021;
• Protocolli di ricezione delle PEC trasmesse dal Comune di Lucera agli Uffici Provinciali di competenza
circa il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
✓ con PEC del 27/01/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 1750/I del 28/01/2021:
• D.S.A.N. a firma congiunta dei tecnici incaricati Ing. Leonardo Lembo e Ing. Gianpio Olivieri con cui si
dichiara che l’intervento di adeguamento funzionale e tecnologico della proponente non è soggetto al
parere preventivo da parte dei VVFF bensì a semplice aggiornamento delle planimetrie finali.
✓ con PEC del 02/02/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 2019/I del 03/02/2021:
• Copia comunicazione del Dirigente Dott. Giovanni D’Attoli il merito all’istanza di modifica dell’AUA
presentata dalla proponente con codice prativa 2021/00523/AUA del 12/01/2021. In tale
comunicazione si afferma che la modifica di cui al progetto non apporta modifiche all’AUA adottata
dallo stesso Ente con d.d. n. 2017/934 del 06/06/2017, modificata con provvedimento n. 2019/1390
del 20/09/2019 prot. 46574 e rilasciato con atto del Comune di Lucera b. 6 del 25/05/2020.
✓
•
•
•

con PEC del 19/02/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 3103/I del 22/02/2021:
Permesso di Costruire n. 449 rilasciato dal Comune di Lucera in data 19/02/2021;
Provvedimento conclusivo del procedimento n. 449 rilasciato dal Comune di Lucera in data 19/02/2021;
Elaborati grafici allegati al Permesso di Costruire n. 44.

✓ con PEC del 05/03/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 3895/I del 08/03/2021:
• Dichiarazione del 04/03/2021 dell’Ing. Gianpio Olivieri in merito ai vincoli PAI e PPTR.
✓ con PEC del 08/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7357/I del 09/04/2021:
• Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata;
• Copia conforme all’originale, rep. N. 20781, del verbale di assemblea del 02/03/2021 inerente l’apporto
di mezzi propri.
✓ con PEC del 12/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7726/I del 13/04/2021:
• Computo metrico estimativo aggiornato al 30/03/2021 dei tecnici, Ingg. Leonardo Lembo e Gianpio
Olivieri per gli impianti elettrici.
✓ con PEC del 16/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8354/I del 19/04/2021:
• Compunto metrico estimativo aggiornato al 30/03/2021 dei tecnici, Ingg. Leonardo Lembo e Gianpio
Olivieri per gli impianti elettrici e riportante timbro e firma dell’impresa esecutrice dei lavori
“Tecnoimpianti s.r.l.s.”.
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✓ con PEC del 16/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8354/I del 19/04/2021:
• Compunto metrico estimativo aggiornato al 30/03/2021 dei tecnici, Ingg. Leonardo Lembo e Gianpio
Olivieri per gli impianti elettrici e riportante timbro e firma dell’impresa esecutrice dei lavori
“Tecnoimpianti s.r.l.s.”.
✓ con PEC del 13/05/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 11751/I del 14/05/2021:
• Comunicazione del 12/05/2021 del Prof. Ing. Gaetano Lamberti in merito all’interesse del Dipartimento
di Ingegneria dell’Università di Salerno allo svolgimento dell’attività di ricerca e rettifica del team e dei
costi previsti;
• Curriculum vitae del Prof. Ing. Ciro Caliendo;
• Comunicazione del 04/05/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Salerno,
Prof. Ing. Roberto Pantani in merito all’interesse del Dipartimento ad avviare una collaborazione con
la proponente per le attività di ricerca volte all’ottenimento e ottimizzazione di bitume gommato e
asfalto gommato, con particolare attenzione alla riduzione delle temperature di produzione e messa
in opera del conglomerato bituminoso.
✓
•
•
•
•
•

con PEC del 29/10/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 20588/I del 02/11/2021:
DSAN Modello Pantouflage;
DSAN assenza cumulabilità con altri aiuti;
DSAN, a firma congiunta del tecnico e del legale rappresentante, di non assoggettabilità alle norme
ambientali in materia di VIA;
Cronoprogramma degli investimenti;
Contratto di finanziamento Intesa San Paolo.

✓ con PEC del 30/10/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 20572/I del 02/11/2021:
• Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 29/10/2021 (pag. 3/2021 del registro dei
verbali di assemblea).
✓ con PEC del 03/11/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 20707/I del 04/11/2021:
• Cronoprogramma aggiornato degli investimenti;
• Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 29/10/2021 (pag. 5/2021 del registro dei
verbali di assemblea) che annulla e sostituisce quanto precedentemente inviato.
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