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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 345
PORPOC Pugl.2014/2020 Tit.II Cap II Aiuti ai progr. int. prom.da PMI e MEDIE IMPR.Atto Dir.798 del
07.05.2015 e smi Avvi.per la present delle ist.di acc. ai sensi dell’art.26 del Reg gen dei reg di aiuto in esenz.
n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii Del di Indir. rel.al prog.def. dell’imp.Prop.Cedat85 srl San Vito dei Norm. BR
ed impr Aderente Subtitle Voice Soc.Cons a rl San Vito dei Norm. br Cod.Prog.GIT4HM1.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce
quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- Vista la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
Competitività al dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- Vista la DGR n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- Vista la DGR n. 214 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi
per la Competitività – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013
con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo
ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli
interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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- la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto alla
prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo
e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli
investimenti alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai
sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
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dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
con DGR n. 182 del 01/02/2021 di variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023,
sono state stanziate, sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031, le economie di
bilancio formatesi negli esercizi finanziari precedenti, pari ad € 92.621.818,80= a valere sulle risorse FSC
2007-2013;
con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
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;
con DGR n. 214 del 21/02/2022 di variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, sono
state riprogrammate le risorse al fine di dare copertura finanziaria agli avvisi pubblici Pia Piccole, Pia
Medie, Contratti di Programma, Titolo II Capo 3 e Titolo II Capo 6 nel corrente anno finanziario, a valere
sulle risorse POR - POC Puglia 2014/2020.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) e l’impresa aderente Subtitle Voice
Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) - Codice Progetto: GIT4HM1 in data 01.04.2019 hanno
presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Media Imprese”
messa a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A.,
prot. n. AOO PS GEN/5827/U del 20.09.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 20.09.2019 al prot.
AOO_158/7135, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente
Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) e dall’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San
Vito dei Normanni (Br) (Codice progetto GIT4HM1), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato
sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 615 del 24.09.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede
legale in Piazza Carducci, 27/28 - C.F.: 01322700749, per un investimento da realizzarsi a San Vito
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dei Normanni (Br) in Via Ortensio Leo, 1 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non
connesso all’edizione” e l’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
con sede legale in Via Danusci, 14/16 - C.F.: 02150020747, per un investimento da realizzarsi a San Vito
dei Normanni (Br) in Via Danusci, 14/16 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non
connesso all’edizione”, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7072 del 24.09.2019
ha comunicato all’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) ed alla impresa
aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) l’ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) e l’impresa aderente Subtitle Voice
Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) hanno presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 21.01.2022 prot. n. 1119/U, agli atti della Sezione al prot.
n. AOO_158/615 del 21.01.2022, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata
al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede
legale in Piazza Carducci, 27/28 - C.F.: 01322700749, per un investimento da realizzarsi a San Vito
dei Normanni (Br) in Via Ortensio Leo, 1 e P.zza Carducci n. 27/28 - Codice Ateco 2007: 62.01.00
“Produzione di software non connesso all’edizione” e dall’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons.
a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Via Danusci, 14/16 - C.F.: 02150020747, per un
investimento da realizzarsi a San Vito dei Normanni (Br) in Via Danusci, 14/16 - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, con esito positivo;
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili:
- impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari a complessivi €. 1.622.000,00
per un investimento ammesso di €. 2.941.181,95 con un incremento occupazionale di n. + 4,5 unità
lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

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

Totale Asse III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

811.181,95

267.000,00

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00

1.111.181,95

417.000,00

1.160.000,00

870.000,00

670.000,00

335.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Totale Asse I

1.830.000,00

1.205.000,00

TOTALE GENERALE

2.941.181,95

1.622.000,00

- impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari a complessivi €.
832.500,00 per un investimento ammesso di €. 1.456.185,00 con un incremento occupazionale di n.
+ 02 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

321.185,00

105.000,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

321.185,00

105.000,00

Ricerca Industriale

640.000,00

480.000,00

Sviluppo
Sperimentale

495.000,00

247.500,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

Totale Asse I

1.135.000,00

727.500,00

TOTALE GENERALE

1.456.185,00

832.500,00

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata:
• dall’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Piazza
Carducci, 27/28 - C.F.: 01322700749, per un investimento da realizzarsi a San Vito dei
Normanni (Br) in Via Ortensio Leo, 1 e P.zza Carducci n. 27/28 - Codice Ateco 2007: 62.01.00
“Produzione di software non connesso all’edizione”;
• dall’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede
legale in Via Danusci, 14/16 - C.F.: 02150020747, per un investimento da realizzarsi a San
Vito dei Normanni (Br) in Via Danusci, 14/16 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di
software non connesso all’edizione”;
che troverà copertura sui Capitoli di spesa nn. 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 11611101162110-1163110, riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
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Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2022

€
€

267.000,00
267.000,00

Importo totale in Servizi di Consulenza Internalizzazione

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

€

1.205.000,00

€

1.205.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali

€

105.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

105.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

€

727.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

727.500,00

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.454.500,00= è garantita
dalla DGR n. 214 del 21.02.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 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, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di riprogrammazione delle risorse, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
1.843.600,00 - Esigibilità: € 1.843.600,00 nell’esercizio finanziario 2022
• 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
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•
•

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 €
322.630,00 - Esigibilità: € 322.630,00 nell’esercizio finanziario 2022
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 € 105.000,00 - Esigibilità: € 105.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
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
€ 297.600,00 - Esigibilità: € 297.600,00 nell’esercizio finanziario 2022 di cui €. 213.600,00 sul MIR
AO301.194 e €. 84.000,00 sul MIR AO301.195
CRA: 2.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 52.080,00 - Esigibilità: € 52.080,00 nell’esercizio finanziario 2022 di cui €. 37.380,00 sul MIR
AO301.194 e €. 14.700,00 sul MIR AO301.195
CRA: 2.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 22.320,00 - Esigibilità: € 22.320,00 nell’esercizio finanziario 2022 di cui €. 16.020,00
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sul MIR AO301.194 e €. 6.300,00 sul MIR AO301.195
• CRA: 2.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 7
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
========================================================================================
• Capitolo 1405045 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera CIPE
47/2020. Quota Stato” per € 105.000,00 - Esigibilità: € 105.000,00 nell’esercizio finanziario 2022, sul
MIR AO305.749
• CRA: 2.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405046 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Cofinanziamento regionale” per € 45.000,00 - Esigibilità: € 45.000,00 nell’esercizio
finanziario 2022, sul MIR AO305.749
• CRA: 2.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 7
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
========================================================================================
• Capitolo 1161110 “POR 2014-2020. Fondo 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. Quota UE” per € 1.546.000,00 - Esigibilità: € 1.546.000,00 nell’esercizio finanziario
2022 di cui €. 964.000,00 sul MIR AO101.214 e €. 582.000,00 sul MIR AO101.215
• 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: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•

•
•
•
•
•
•

Capitolo 1162110 “POR 2014-2020. Fondo 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. Quota Stato” per € 270.550,00 - Esigibilità: € 270.550,00 nell’esercizio finanziario 2022
di cui €. 168.700.00 sul MIR AO101.214 e €. 101.850,00 sul MIR AO101.215
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 1163110 “POR 2014-2020. Fondo 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. Cofinanziamento regionale” per € 115.950,00 - Esigibilità: € 115.950,00 nell’esercizio
finanziario 2022 di cui €. 72.300,00 sul MIR AO101.214 e €. 43.650,00 sul MIR AO101.215
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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

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 21.01.2022 prot. n. 1119/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/615 del 21.01.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Cedat 85
S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Piazza Carducci, 27/28 - C.F.: 01322700749, per
un investimento da realizzarsi a San Vito dei Normanni (Br) in Via Ortensio Leo, 1 e P.zza Carducci n.
27/28 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione dell’importo
complessivo di €. 2.941.181,95 e di un contributo concedibile di €. 1.622.000,00 e dall’impresa
aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Via Danusci,
14/16 - C.F.: 02150020747, per un investimento da realizzarsi a San Vito dei Normanni (Br) in Via
Danusci, 14/16 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”,
dell’importo complessivo di €. 1.456.185,00 e di un contributo concedibile di €. 832.500,00, conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2020 - 2022, presentato da:
• impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari a complessivi
€. 1.622.000,00 per un investimento ammesso di €. 2.941.181,95 con un incremento
occupazionale di n. + 4,5 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
1.

Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

811.181,95

267.000,00

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00
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Totale Asse III

1.111.181,95

417.000,00

1.160.000,00

870.000,00

670.000,00

335.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse I

1.830.000,00

1.205.000,00

TOTALE GENERALE

2.941.181,95

1.622.000,00

Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

•

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari
a complessivi €. 832.500,00 per un investimento ammesso di €. 1.456.185,00 con un
incremento occupazionale di n. + 02 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

321.185,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.185,00

105.000,00

Ricerca Industriale

640.000,00

480.000,00

Sviluppo
Sperimentale

495.000,00

247.500,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

Totale Asse I

1.135.000,00

727.500,00

TOTALE GENERALE

1.456.185,00

832.500,00

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
Servizi di
obiettivo specifico
consulenza in
3d
Internazionalizzazione
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
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Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1161110-1162110-1163110, 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:
Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali

€

267.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

267.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

1.205.000,00

€

1.205.000,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internalizzazione
Esercizio finanziario 2022
Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali

€

105.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

105.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2022
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

€

727.500,00

€

727.500,00

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività alla sottoscrizione del Disciplinare ed
all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di Concessione
Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad approvare eventuali modifiche che, in
conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel corso di realizzazione
del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Cedat 85 Srl - San Vito dei Normanni (Br) e dell’impresa aderente Subtitle Voice Soc.
Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Cedat 85 Srl - San Vito dei Normanni
(Br) e all’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), a cura della
Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
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DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
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

			

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, del
Responsabile del procedimento 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 di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 21.01.2022 prot. n. 1119/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/615 del 21.01.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Cedat 85
S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Piazza Carducci, 27/28 - C.F.: 01322700749, per
un investimento da realizzarsi a San Vito dei Normanni (Br) in Via Ortensio Leo, 1 e P.zza Carducci n.
27/28 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione dell’importo
complessivo di €. 2.941.181,95 e di un contributo concedibile di €. 1.622.000,00 e dall’impresa
aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br) con sede legale in Via Danusci,
14/16 - C.F.: 02150020747, per un investimento da realizzarsi a San Vito dei Normanni (Br) in Via
Danusci, 14/16 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”,
dell’importo complessivo di €. 1.456.185,00 e di un contributo concedibile di €. 832.500,00, conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2020 - 2022, presentato da:
• impresa proponente Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari a complessivi
€. 1.622.000,00 per un investimento ammesso di €. 2.941.181,95 con un incremento
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occupazionale di n. + 4,5 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

811.181,95

267.000,00

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

0,00

0,00

1.111.181,95

417.000,00

1.160.000,00

870.000,00

670.000,00

335.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse I

1.830.000,00

1.205.000,00

TOTALE GENERALE

2.941.181,95

1.622.000,00

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a Innovazione Tecnologica
Azione 1.3

•

Investimenti
Ammessi

impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), è pari
a complessivi €. 832.500,00 per un investimento ammesso di €. 1.456.185,00 con un
incremento occupazionale di n. + 02 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

321.185,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.185,00

105.000,00
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Ricerca Industriale

640.000,00

480.000,00

Sviluppo Sperimentale

495.000,00

247.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse I

1.135.000,00

727.500,00

TOTALE GENERALE

1.456.185,00

832.500,00

Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

4.

Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1161110-1162110-1163110, 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:
Cedat 85 S.r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali

€

267.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

267.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

1.205.000,00

€

1.205.000,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internalizzazione
Esercizio finanziario 2022
Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br)
Importo totale in Attivi Materiali

€

105.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

105.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

€

727.500,00

€

727.500,00

Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività alla sottoscrizione del Disciplinare ed
all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di Concessione
Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
5.
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del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad approvare eventuali modifiche che, in
conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel corso di realizzazione
del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Cedat 85 Srl - San Vito dei Normanni (Br) e dell’impresa aderente Subtitle Voice Soc.
Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Cedat 85 Srl - San Vito dei Normanni
(Br) e all’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Cons. a r.l. - San Vito dei Normanni (Br), a cura della
Sezione proponente;
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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P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: GIT4HM1
Progetto Definitivo n. 56
Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Impresa aderente: Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE”
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
“BloG” – Biometric Log

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso

n. 615 del 24/09/2019

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto definitivo

n. AOO_158/7072 del 25/09/2019

Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 3.000.183,00

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 2.941.181,95

Agevolazione concedibile

€ 1.622.000,00

Rating di legalità

Si

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 4,5 ULA

Localizzazione investimento:
Via Ortensio Leo, 1 – 72019 – San Vito dei Normanni (BR)
Piazza Carducci, 27/28 – 72019 – San Vito dei Normanni (BR)
Impresa aderente: Subtitle Voice Società consortile a Responsabilità Limitata
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 1.491.185,00

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 1.456.185,00

Agevolazione concedibile

€ 832.500,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 2 ULA

Localizzazione investimento: Via Danusci, 14/16 – 72019 – San Vito Dei Normanni (BR)

1
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Premessa
L’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 01322700749) e l’impresa aderente
Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata (Cod. Fisc. e Partita IVA 02150020747)
hanno presentato istanza di accesso in data 01/04/2019 e sono state ammesse alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 615 del 24/09/2019, notificata a mezzo PEC in pari
data, mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/7202 del 25/09/2019, per la
realizzazione di un progetto integrato, così dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Asse prioritario e Obiettivo Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3d - Azione 3.5
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a
- Azione 1.1
TOTALE

Investimenti proposti

Contributo richiesto

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

920.000,00

267.000,00

Servizi di
Consulenza
Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale

300.000,00
1.190.000,00

Tabella 1
Investimenti
Contributo
Ammissibili
concedibile
Ammontare (€)
Ammontare (€)
920.000,00

267.000,00

150.000,00

300.000,00

150.000,00

892.500,00

1.190.000,00

892.500,00

690.000,00

345.000,00

690.000,00

345.000,00

3.100.000,00

1.654.500,00

3.100.000,00

1.654.500,00

 Impresa aderente: Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata
Asse prioritario e Obiettivo Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a
- Azione 1.1
TOTALE

Investimenti proposti

Contributo richiesto

Tabella 2
Investimenti
Contributo
Ammissibili
ammesso
Ammontare (€)
Ammontare (€)

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

300.000,00

105.000,00

300.000,00

105.000,00

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale

660.000,00

495.000,00

660.000,00

495.000,00

510.000,00

255.000,00

510.000,00

255.000,00

1.470.000,00

855.000,00

1.470.000,00

855.000,00

L’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. opera nel settore della trasformazione del parlato in testo
scritto, sviluppando tecnologie e servizi ad hoc.
L’impresa aderente Subtitle Voice società consortile a r.l. si occupa di raccordare le conoscenze
acquisite dalle singole consorziate, con l’obiettivo di:
- realizzare servizi di sottotitolazione di trasmissioni televisive e/o via internet;
- promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi
produttivi volti all’innovazione tecnologica nel campo informatico, telematico, multimediale e
del broadcasting;
- promuovere e realizzare attività ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi di riconoscimento
automatico della voce;
- acquisire ed eseguire commesse per l’erogazione dei servizi di trascrizione automatica in
diretta, con o senza revisione del testo e servizi di trascrizione automatica;
- realizzare ogni iniziativa utile nel campo della multimedialità per associare agli audiovisivi il
relativo testo a beneficio dei non udenti.
Il progetto integrato si compone di una serie di investimenti, sia da parte della proponente che
dell’aderente, finalizzati ad ottenere un sistema integrato avanzato intelligente, in grado di
4
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sostituire le procedure basate su password, pin e card, mediante tecnologie di identificazione
biometrica basate su sistemi di “riconoscimento vocale”.
Il settore economico di riferimento per il programma di investimento proposto è identificato dal
codice Ateco 2007: 62.01.00 – produzione di software non connesso all’edizione, in relazione a
entrambe le imprese.
L’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. risulta già beneficiaria, nel corso del ciclo programmazione
2014/2020, di agevolazioni a valere su strumenti regionali, come di seguito specificato:
1. PO 2014/2020 – Avviso PIA Medie Imprese Progetto “IDEALE Intelligent Data Extraction and
analisys in a totally accessed environment”, finalizzato ad interventi di ampliamento delle
unità produttive esistenti site in San Vito dei Normanni, Via Danusci n. 20 (Foglio 97, Particella
1568, Sub 1), n. 22 (Foglio 97, Particella 1567) e Piazza Carducci, n. 27/28 (Foglio 97, Particella
1565, Sub 2, e Particella 3525) e investimenti in R&S, Innovazione e Servizi di Consulenza, volti
alla realizzazione di “assistenti virtuali” che permettano l’utilizzo delle più avanzate tecnologie
nelle interfacce utente (es. riconoscimento automatico della voce, comprensione del linguaggio
naturale, accesso a banche dati di conoscenza, accesso a dati multicanale) come strumento
innovativo per l’aiuto e la semplificazione del lavoro di chi opera nelle aziende o nel settore
pubblico.
Il programma di investimenti, la cui conclusione è prevista per il 30/06/2022, giusta proroga
autorizzata con Atto Dirigenziale n. 705 del 23/09/2021, prevede costi ammessi, in sede di
progetto definitivo, per € 3.361.550,69 (di cui € 902.594,52 in Attivi Materiali, € 412.400,00 in
Servizi di Consulenza per l’internazionalizzazione, € 50.000,00 in E-Business, € 1.686.306,17 in
R&S ed € 310.250,00 in Servizi di Consulenza in Innovazione) ed agevolazioni provvisoriamente
concesse per € 1.761.854,63, con un incremento occupazionale pari a n. 3 ULA. L’anno a regime
previsto è il 2023.
2. PO 2014/2020 – Contratto di Programma “Corvallis 4.0”, finalizzato alla realizzazione di una
nuova unità locale sita in San Vito dei Normanni, Via Monsignor Annibale De Leo, n. 54 (I Piano
- Foglio 97, Particella 1196, Sub 2 e 3) e 56 (Foglio 97, Particella 1196, Sub 4), mediante acquisto
dell’immobile e relativo adeguamento, oltre ad investimenti in R&S e Servizi di Consulenza, volti
allo sviluppo della Linea di Ricerca 3 “Health Remote Assistance System” e della Linea di Ricerca
6 “Piattaforma per l’integrazione di servizi di welfare socio-sanitario” in collaborazione con la
proponente Corvallis S.p.A. a socio unico.
Il programma di investimenti, la cui conclusione è prevista per il 31/05/2023, prevede costi
ammessi, in sede di progetto definitivo, per € 1.219.544,71 (di cui € 444.744,71 in Attivi
Materiali, € 50.000,00 in Servizi di Consulenza, € 724.800,00 in R&S) ed agevolazioni
provvisoriamente concesse per € 608.420,00, con un incremento occupazionale pari a n. 2 ULA.
L’anno a regime previsto è il 2024.
1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art.22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell’Avviso):
a. Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 24/11/2019, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. La
suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC in data 25/09/2019.
5
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Pertanto, l’investimento può decorrere dal 25/09/2019.
b. Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare:
1. l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
 Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
 Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7-8-10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della
maggiorazione in R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale, completa di file
excel di dettaglio delle ULA (sezione 9B) e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti (sezione 9C);
 Sezione 11 – DSAN su acquisto immobile sito nel Comune di San Vito dei Normanni,
alla via Ortensio Leo, n. 3, identificato al catasto al Fg. 97, P.lla 1564, Sub 1. Come nel
seguito meglio specificato, con PEC del 19/07/2021, l’impresa ha inviato la Sezione 2
del progetto definitivo aggiornata, eliminando dal piano degli investimenti detta spesa;
 Libro unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di presentazione
dell’istanza di accesso.
2. L’impresa aderente Subtitle Voice Società Consortile a r.l. ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
 Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7-8-10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della
maggiorazione in R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale, completa di file
excel di dettaglio delle ULA (sezione 9B) e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti (sezione 9C).
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con
PEC del 24/11/2019, acquisita con prot. AOO_158/9993 del 25/11/2019 e da Puglia Sviluppo
con prot. 7452/I di pari data; sono state successivamente presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo”
alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
 Impresa proponente: Cedat S.r.l.
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Gianfranco Mazzoccoli, Legale Rappresentante
nonché Amministratore Unico, così come risulta da visura camerale aggiornata al 20/10/2021.
6
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 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort AR.L.
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Valeria Polcino, Legale Rappresentante nonché
Amministratrice Unica, così come risulta da visura camerale aggiornata al 20/10/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto, anche a seguito delle integrazioni fornite, riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22
comma 2 del Regolamento, sia per l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. sia per l’impresa aderente
Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario e le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni
presentate, risultano esaustive;
- i programmi di investimenti sono supportati da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
- i piani finanziari di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- enuncia le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici
mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso e di quello da raggiungere
nell’anno a regime, comprensivo delle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto
da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Tra le due società sussiste un legame atteso che il 98% del capitale sociale dell’aderente è detenuto
dalla società proponente, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.1.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa Cedat 85 S.r.l. e la società consortile Subtitle Voice, tenuto conto delle tempistiche di
realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S e Servizi di consulenza), prevedono una
tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 36 mesi,
come di seguito dettagliato e riportato nei rispettivi GANTT:
- avvio a realizzazione del programma: 01/01/2020;
- ultimazione del programma: 31/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/06/2023;
- anno a regime: 2024.
La data di avvio degli investimenti, per entrambe le società, risulta successiva al ricevimento della
comunicazione di ammissione (24/09/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da
parte della Regione Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1
dell’Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del
11/02/2016): Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi
all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi
o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma
7
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non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal
relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
Dalla documentazione a corredo del progetto di definitivo, non si rilevano atti rilevanti ai fini
dell’avvio degli investimenti.
In sede di rendicontazione, le imprese dovranno dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante
che ha determinato l’avvio dell’investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25
del Regolamento.
Inoltre, l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità.
La verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato dette
dichiarazioni. In particolare, la società proponente risulta iscritta con validità fino al 12/10/2023 e
dispone del seguente rating: 3 stelle.
L’impresa aderente non dispone del rating di legalità.
Ai fini del riconoscimento definitivo della maggiorazione dell’agevolazione in capo alla Cedat 85
S.r.l., la stessa deve mantenere il possesso del rating di legalità fino all’erogazione finale del
contributo.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate, per entrambe le società, è possibile procedere al successivo
esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
L’impresa proponente Cedat 85 S.r.l., P.IVA 01322700749, così come risulta da verifica camerale del
20/10/2021, è stata costituita in data 06/10/1986, ha sede legale, amministrativa e operativa in
Piazza Carducci, n. 27/28 – 72019 San Vito Dei Normanni (BR) e dispone anche delle n. 3 seguenti
unità locali:
1. Via Riva di Reno, 54 – 40122 Bologna – ufficio attivo dal 01/06/2017;
2. Via 95 Reggimento Fanteria, 70 – 73100 Lecce – ufficio attivo dal 01/07/2016;
3. Via Poli, 29 – 00187 Roma – laboratorio attivo dal 23/12/1999.
In relazione agli aspetti societari, non si evincono variazioni in merito alla società ad eccezione del
capitale sociale, detenuto dai medesimi soci ma incrementato, in data 12/08/2021, da € 110.000,00
ad € 1.280.000,00:
- Gianfranco Mazzoccoli: proprietario di quote per € 1.254.400,00 pari al 98%;
- Enrico Giannotti proprietario di quote per € 25.600,00 pari al 2%.
Il legale rappresentante nonché Amministratore Unico è Gianfranco Mazzoccoli.
Inoltre, come già accertato in sede di istanza di accesso, si conferma che:
 Cedat 85 S.r.l., da verifiche camerali del 20/10/2021, conferma il possesso delle seguenti
partecipazioni:
1. Consorzio Subtitle Voice per una quota pari al 98%;
2. Real Time Reporting S.r.l per una quota pari al 100%;
3. Media Monitor S.r.l. per una quota pari al 100%.
Le suddette società non presentano partecipazioni in altre imprese.
 Il socio Gianfranco Mazzoccoli detiene il 50% della Cedat Real Estate S.r.l., detenuta per l’altro
50% dal socio Federico Carrone. A sua volta la Cedat Real Estate S.r.l. detiene quote di
partecipazione nelle seguenti società:
1. Adrema S.r.l. per una quota pari al 100%; la stessa partecipa al Consorzio Ospitalità
Francigena e al Consorzio Apulia;
2. Proexpert S.r.l. per una quota pari al 100%.
Ai fini del calcolo della dimensione, non rilevano le altre partecipazioni detenute dal socio
Mazzoccoli in quanto non ricorrono entrambe le condizioni previste dal punto 4 dell’Appendice al
Decreto MAP del 18.04.2005.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
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 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 3

Cedat 85 S.r.l.
Patrimonio Netto

2020

2019

3.628.538,00

2.042.002,00

Capitale

110.000,00

110.000,00

Riserva Legale

22.000,00

22.000,00

Altre Riserve

2.915.907,00

1.430.159,00

Utili/perdite portate a nuovo

44.561,00

0,00

Utile dell’esercizio

536.070,00

479.843,00

Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 in
quanto chiude entrambi gli esercizi in utile e non registra perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 4

Cedat 85 S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del 20/10/2021

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 e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

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
relativamente alla società proponente Cedat 85 S.r.l., in data 30/12/2021 da cui è emerso quanto
segue:
 Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato risultano n. 19 concessioni COR come di seguito
elencate: 7022106, 944882, 71658, 192633, 6308954, 4872840, 5038736, 1359461,
5172132, 1501088, 71605, 7690817, 7021603, 5780022, 3558608, 3697290, 70896,
7021990, 1462209;
 Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite Partita IVA e
Codice Fiscale 01322700749, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha fornito, con PEC
del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del 12/01/2022, D.S.A.N., a
firma del legale rappresentante, datata 03/01/2022, dalla quale si evince “Che gli aiuti riportati nella
visura n. 16362591 del 30/12/2021 non fanno riferimento alle spese previste nel programma di
investimenti PIA”.
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Oggetto sociale
La società proponente ha per oggetto le seguenti attività:
 organizzazione di servizi nel campo dell’elaborazione e della gestione di dati e grafici, servizi
computerizzati da offrire a società, Enti pubblici e liberi professionisti volti a gestire, per conto
dei suddetti interlocutori, problematiche inerenti settori la cui gestione può essere ottimizzata
tramite l’ausilio di strutture informatizzate;
 produzione, vendita e assistenza di software e sistemi applicativi e concessi ai servizi di
informazione;
 commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti informatici sia hardware che
software nonché di macchine e di mobili per ufficio.
Struttura organizzativa
La società proponente dispone di una struttura organizzativa suddivisa nelle seguenti aree:
- area direzionale;
- area resocontazione;
- area ricerca e sviluppo;
- area qualità e finanza agevolata;
- area commerciale;
- area amministrazione e personale;
- area approvvigionamenti e contabilità.
Campo di attività
La società, così come risulta da verifiche camerali, ha per oggetto la produzione di software e la
consulenza informatica, in particolare, in materia di sviluppo di tecnologie per il trattamento
automatico del parlato spontaneo (Automatic Speech Recognition – ASR), destinate alla
trascrizione, verbalizzazione e sottotitolazione automatica, nonché all’elaborazione tramite
intelligenza artificiale (AI) dei contenuti provenienti dal parlato.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
– Produzione di software non connesso all’edizione, che si conferma anche in relazione al presente
programma di investimenti.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Mediante il presente programma di investimenti, la società proponente mira ad arricchire il
portafoglio di nuovi prodotti e servizi in modo da proporsi maggiormente competitiva anche in nuovi
mercati.
La società, nell’esercizio 2020, ha conseguito un aumento dei ricavi rispetto al 2019 di circa il 10%,
passando da € 5,7 milioni ad € 6,3 milioni.
Cedat 85 S.r.l. dichiara di aver esteso l’uso di tecnologie sviluppate per la trascrizione automatica
alle realtà dei call/contact center, estraendo automaticamente dal parlato le informazioni essenziali
sull’oggetto della telefonata che, ricercate in modo automatico, supportano l’operatore che sarà
messo nelle condizioni di rispondere in modo efficace alle richieste dei clienti. La relazione sulla
gestione, allegata al bilancio 2020, evidenzia che la società, riconosciuta quale PMI Innovativa, opera
nel mercato privato, in quello della Pubblica Amministrazione e delle aziende erogatrici di pubblici
servizi ed annovera tra i clienti, oltre a grandi gruppi privati, banche, società quotate e le principali
istituzioni italiane.
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Di seguito, la tabella proposta dall’impresa, riportante la capacità produttiva relativa all’esercizio
antecedente la presentazione dell’istanza di accesso e all’esercizio a regime:
Tabella 5

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso – Cedat 85 S.r.l. (2017)
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N° unità
di tempo
per anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

Mediamonitor-be smart
call

Licenza/mese

3

12

36

12

24.000,00

288.000,00

Trascrivi

h/parlato

3.000

12

36.000

21.394

25,00

534.850,00

Gestione documentale

Canone/mese

1

12

12

12

148.750,00

1.785.000,00

Magnetofono

h/parlato

600

12

7.200

4.550

120,00

546.00,00

Resocontazione Enti
pubblici-Real Time
Superior

h/parlato

700

12

8.400

6.554

130,00

852.020,00

Assistenza HW-SW

h/uomo

10

12

12

24

9.000,00

216.000,00

Sviluppo SW

Q

20

12

240

192

2,500,00

480.000,00

Vendite HW

Q

365

12

4.380

3.698

24,00

88.752,00

Noleggio Impianti

Q

1

12

12

12

297,41
Totale

3.568,92
4.794.190,92
Tabella 6

Esercizio a regime – Cedat 85 S.r.l. (2024)
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità
di tempo
per anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

Mediamonitor-be smart
call

Licenza/mese

3

12

36

12

24.000,00

288.000,00

Trascrivi

h/parlato

3.000

12

36.000

21.394

25,00

534.850,00

Gestione documentale

Canone/mese

1

12

12

12

148.750,00

1.785.000,00

Magnetofono

h/parlato

600

12

7.200

4.550

120,00

546.00,00

Resocontazione Enti
pubblici-Real Time
Superior

h/parlato

700

12

8.400

6.554

130,00

852.020,00

Assistenza HW-SW

h/uomo

10

12

12

24

9.000,00

216.000,00

Sviluppo SW

Q

20

12

240

192

2,500,00

480.000,00

Vendite HW

Q

365

12

4.380

3.698

24,00

88.752,00

Noleggio Impianti

Q

1

12

12

12

297,41

3.568,92

Sistema monitoraggio
(TV Media e analisi
qualitativa)

Licenza/mese

5

12

60

36

35.000,00

1.260.000,00

Sistema Speech
analytics-call center

Licenza/mese

5

12

60

24

40.000,00

960.000,00

Verbalizzazione
automatica

h/parlato

3.000

12

36.000

22.662

10,00

226.620,00

Sistema monitoraggio
rete e social

Licenza/mese

5

12

60

36

30.000,00

1.080.000,00

Remore Healt system
through chatbot

Consulti/mese

5.000

12

60.000

5.000

250,00

1.250.000,00

Social-Healt welfare
Platform

Licenza/mese

5

12

60

20

15.000,00

300.000,00

Vis-Voice Identification
System

Licenza

100.000

12

1.200.000

200.000

3,00

600.000,00

Voice Box

q

100

12

1.200

1.000

5.000,00
Totale

5.000.000,00
15.470.810,92
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Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l’esperienza specifica della proponente, tali
previsioni risultano coerenti con quanto già previsto nel precedente progetto ed appaiono
conseguibili.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. A R.L.
Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Consort. AR.l., Partita IVA 02150020747, così come risulta da
verifica camerale del 20/10/2021, è stata costituita in data 16/11/2006, ha avviato la propria attività
in data 30/05/2007 ed ha sede legale, amministrativa e operativa in via Danusci, n. 14/16 – 72019
San Vito Dei Normanni (BR).
In relazione agli aspetti societari non si evincono variazioni rispetto a quanto accertato in sede di
istanza di accesso.
La società presenta un capitale sociale pari ad € 10.000,00 deliberato, sottoscritto e interamente
versato così suddiviso:
- Cedat 85 S.r.l. proprietario di quote per € 9.800,00 pari al 98%;
- Torre Argentina S.r.l. proprietario di quote per € 1.200,00 pari al 2%;
Il legale rappresentante nonché Amministratrice Unica è Valeria Polcino.
La struttura societaria di Cedat85 S.r.l. è rappresentata al paragrafo precedente.
Infine, si procede, di seguito, a verificare l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà anche per
la Società aderente.
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 7

Subtitle Voice Soc. consort. AR.L.

2020

2019

Patrimonio Netto

799.156,00

799.156,00

Capitale

10.000,00

10.000,00

Riserva Legale

0,00

0,00

Altre Riserve

789.156,00

789.156,00

Utili/perdite portate a nuovo

0,00

0,00

Utile dell’esercizio

0,00

0,00

Dal prospetto sopra riportato, non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale
sottoscritto a causa di perdite cumulate e, pertanto, l’impresa non risulta in stato di difficoltà ai
sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 8

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

Verifica
l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del
20/10/2021
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d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto
per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

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

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
relativamente alla società aderente SUBTITLE VOICE Società Consortile r.l., in data 30/12/2021 da
cui è emerso quanto segue:
 Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato risultano n. 2 concessioni COR come di seguito
elencate: 4339226, 2197758;
 Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite Partita IVA e
Codice Fiscale 02150020747, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società aderente ha fornito, con PEC del
11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del 12/01/2022, D.S.A.N., a firma
del legale rappresentante, datata 03/01/2022, dalla quale si evince “Che gli aiuti riportati nella
visura n. 16362614 del 30/12/2021 non fanno riferimento alle spese previste nel programma di
investimenti PIA”.
Oggetto sociale
La società aderente ha per oggetto le seguenti attività:
 Realizzazione di servizi di sottotitolazione di trasmissioni televisive e/o via internet;
 Promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi
produttivi volti all’innovazione tecnologica nel campo informatico, multimediale e dei sistemi
ASR;
 Acquisizione ed esecuzione di commesse per l’erogazione dei servizi di sottotitolazione in
diretta con o senza revisione del testo e servizi di trascrizione automatica;
 Realizzazione di ogni iniziativa utile nel campo della multimedialità per associare agli
audiovisivi il relativo testo a beneficio dei non udenti.
Struttura organizzativa
La società dispone di una struttura organizzativa suddivisa nelle seguenti aree:
- Area direzionale;
- Area sistema qualità;
- Area Ricerca e Sviluppo;
- Area formazione linguistica che si avvale anche della supervisione e del coordinamento del
Prof. Edoardo Lombardi Vallauri.
Campo di attività
La società si occupa delle seguenti attività:
 sviluppo di una tecnologia di trascrizione automatica del parlato (speaker indipendent) per la
realizzazione di servizi di sottotitolazione in diretta per rendere accessibili i programmi
televisivi;
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 sviluppo di nuovi metodi e tecnologie per la gestione dei dialoghi, sia automatici che con
operatore, in grado di gestire le trascrizioni testuali e le informazioni meta testuali ed
emozionali;
 attività di estrazione dell’informazione linguistica da dati audio e problematiche del
riconoscimento automatico del parlato, in domini illimitati e multilingua;
 promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi di
riconoscimento automatico della voce;
 coordinare, disciplinare e svolgere, per conto ed a favore delle imprese consorziate, iniziative
volte a raccordare le conoscenze acquisite delle singole consorziate con l’obiettivo di
realizzare servizi di sottotitolazione di trasmissioni televisive e via internet;
 attività di sviluppo multimediale con l’obiettivo di associare agli audiovisivi il relativo testo a
beneficio dei non udenti;
 effettuare attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi volti
all’innovazione tecnologica nel campo informatico, multimediale e del broadcasting.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
– Produzione di software non connesso all’edizione, che si conferma anche in relazione al presente
programma di investimenti.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
La società aderente, tra i risultati conseguiti, evidenzia di aver esteso l’uso di tecnologie sviluppate
per la trascrizione automatica in italiano anche a diverse lingue estere, aprendo nuovi scenari e
nuovi mercati di sbocco. L’impresa sostiene che l’investimento nel multilinguismo consente
prospettive di sviluppo interessanti, sia in vista della creazione di un portafoglio di nuovi prodotti e
servizi innovativi e competitivi sia per l’apertura di nuovi mercati, al fine di proseguire il percorso di
penetrazione commerciale all’estero.
Di seguito, la tabella proposta dall’impresa, riportante la capacità produttiva relativa all’esercizio
antecedente la presentazione dell’istanza di accesso e nell’anno a regime.
Tabella 9

Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso (2017) – Subtitle Voice Soc. Consort. a r.l.
Prodotti/Servizi

Unità di misura per
unità di tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità
di tempo
per anno

Produzione
Produzione
Max
effettiva
teorica
annua
anno

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

Sbobina.it

h/parlato

1.000

12

12.000

6.406

5,00

32.030,00

Servizi di assistenza Help
Desk

Canone/trimestrale

1

4

4

4

70.000,00

280.000,00

Servizi di hosting su
server Datacenter

Canone/mese

1

12

12

12

17.200,00

206.400,00

Prestazioni rese a
consorziati

Ore/uomo

1.008

12

12.096

12.598,75

34,35

Totale

329.717,06
848.147,06
Tabella 10

Esercizio a regime – Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.

Prodotti/Servizi

Sbobina.it

N°
Produzione unità di
Unità di misura
max per unità tempo
per unità di tempo
di tempo
per
anno
h/parlato

1.000

12

Produzione
Max teorica
anno

Produzione effettiva
annua

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

12.000

6.406

5,00

32.030,00
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Servizi di assistenza Help
Canone/trimestrale
Desk

1

4

4

4

70.000,00

280.000,00

Servizi di hosting su server
Datacenter

Canone/mese

1

12

12

12

17.200,00

206.400,00

Prestazioni rese a
consorziati

Ore/uomo

1.008

12

12.096

12.598,75

34,35

329.717,06

VIS-Voice Identification
System

licenza

100.000,00

12

1.200.000.000

150.000

3

450.000,00

Totale

1.298.147,06

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l’esperienza specifica dell’aderente, tali
previsioni appaiono attendibili.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il progetto industriale proposto, denominato “BloG-Biometric Log”, mira alla costruzione di un
sistema integrato avanzato intelligente, in grado di sostituire le procedure basate su password, pin
e card, con tecnologie di identificazione biometrica fondate su sistemi di riconoscimento vocale. Il
costo complessivo, pari ad € 4.491.368,00, di cui € 3.000.183,00 per l’impresa proponente ed €
1.491.185,00 per l’impresa aderente, così articolati:
- € 820.183,00 per Attivi materiali (impresa proponente): completa ristrutturazione e
sopraelevazione al piano primo dell’immobile sito nel Comune di San Vito dei Normanni alla via
Ortensio Leo, 1, funzionale all’ampliamento della sede legale, da destinare in parte ad uffici e
in parte a sala riunioni;
- € 321.185,00 per Attivi materiali (impresa aderente): acquisizione di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate;
- € 3.050.000,00 per Ricerca&Sviluppo (impresa proponente ed aderente): finalizzata alla
realizzazione di un prototipo, previo studio, sviluppo e testing, di un sistema di verifica
biometrica basata su riconoscimento del parlatore attraverso un dialogo in linguaggio naturale
con supporto multilingua guidato da un motore AI;
In particolare, il progetto di R&S si compone di n. 13 Obiettivi Realizzativi così ripartiti:
 Subtitle Voice S.c.a r.l. OR 1, 6, 8, 9, 11 e 13;
 Cedat 85 S.r.l. OR2, 3, 4, 5, 7, 10 e 12;
- € 300.000,00 per Acquisizione di servizi per l’Internazionalizzazione d’impresa da parte
dell’impresa proponente.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
In merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così
come previsto dall’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative
utilizzate
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto prevede lo studio, sviluppo e testing di un sistema di verifica biometrica basata su
riconoscimento del parlatore attraverso un dialogo in linguaggio naturale, con supporto multi-lingua
16
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guidato da un motore AI. Il progetto si sviluppa in 13 OR lungo un percorso che prevede fasi
intermedie di riesame e rifinitura delle scelte architetturali e algoritmiche identificate in funzione di
test preliminari in grado di indicare strategie di miglioramento. Sono previste attività iniziali
intensive di analisi dello stato dell’arte delle tecnologie principali coinvolte e cioè: disponibilità di
banche dati pubbliche o acquistabili di parlato multi-parlatore, multi-lingua, multi-ambiente,
algoritmi di verifica/riconoscimento del parlatore, strategie AI di dialogo, anche guidate da
informazioni personali caratterizzanti gli specifici utenti, tecnologie di elaborazione del segnale per
rimozione distorsione di canale, tecnologie anti-spoofing.
Adeguata attenzione è posta all’investigazione di idonee soluzioni per applicazioni in ambienti
acusticamente ostili come quelli industriali.
Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo e la sua validazione attraverso test comparati
rispetto ad un benchmark commerciale, con prestazioni in fascia top, selezionato nelle fasi iniziali
del progetto. Il test include sia valutazione di funzionalità che quantificazione delle prestazioni.
È prevista una collaborazione scientifica continuativa nelle varie fasi di sviluppo del progetto con un
qualificato centro di ricerca dell’Università Federico II di Napoli (UrbaEco) e con l’Università Ca’
Foscari di Venezia.
La responsabilità scientifica è affidata a consulente esterno di consolidata expertise in ricerca
industriale sulle tematiche di riconoscimento del parlato.
Sono previste attività di comunicazione e di marketing del prodotto.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Le aziende coinvolte nel progetto, Cedat 85 S.r.l. e Subtitle Voice S.c.a r.l., hanno una consolidata
presenza sul mercato con tecnologie proprietarie importanti nei settori dell’elaborazione del parlato
continuo, sia a fini di riconoscimento che di trascrizione in testo.
Il progetto proposto indirizza una chiara strategia di salto qualitativo delle tecnologie di
riconoscimento vocale, estendendone le funzionalità a molteplici condizioni ambientali e
trasmissive, ad ambiti applicativi di più ampia gamma, ad algoritmi di elaborazione del segnale più
avanzati, a soluzioni multi-lingua e ad una ricomprensione delle tecnologie vocali in un sistema
complesso di dialogo guidato da motori AI.
Il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi determina certamente un valore aggiunto tecnologico
innovativo, capace di generare maggiore mercato per i beneficiari e maggiore capacità competitiva.
Il progetto, nella sua articolazione, lascia il giusto spazio ad un adeguato investimento di risorse
sull’investigazione scientifica relativamente a ciascuna delle componenti funzionali del sistema,
investimento che ricorre in più fasi lungo i tre anni del progetto, proprio per consentire
l’integrazione di ogni avanzamento della conoscenza che fosse via via disponibile nel tempo.
Il prodotto finale, rappresentato da un sistema automatico di verifica biometrica basato su dialogo
guidato con l’utente, si prospetta come estremamente innovativo e versatile nelle sue possibili
applicazioni, anche in integrazione con altre tecnologie di riconoscimento biometrico.
 Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
“Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti
strategici (Smart Puglia 2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle
Key Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI
Il progetto può essere ricondotto prevalentemente all’Area di Innovazione “Manifattura
sostenibile” e alla KET “Tecnologie di produzione avanzata”. La sostanziale tecnologia abilitante che
17
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sottende tutto l’impianto del progetto è, in realtà, quella dell’Information and Communication
Technology trasversale a tutte le aree.
Le tecnologie che il progetto si prefigge di investigare e sviluppare all’interno di un sistema completo
di verifica/riconoscimento biometrico rappresentano un contributo di primaria importanza per
garantire accesso sicuro a dati e servizi.
Il processo di trasformazione digitale che sta interessando trasversalmente tutta l’economia
sottolinea sempre più la criticità legata alla protezione e sicurezza dei dati. Il DGPR evidenzia
complesse implicazioni giuridiche nella tematica di una corretta gestione dei dati e l’autenticazione
degli accessi ne è componente fondamentale.
Una tecnologia di front end capace di prestazioni superiori allo Stato dell’Arte, quale quella
indirizzata dal progetto, rappresenta un formidabile contributo verso questa prospettiva.
I settori applicativi verso i quali può essere rivolta sono i più diversi e certamente includono in modo
evidente tutti quelli ricompresi nella Aree di Innovazione della Regione Puglia.
I proponenti descrivono queste potenzialità in modo molto generale e sottinteso. Facendo talvolta
riferimento alla robustezza del riconoscimento vocale in ambienti acusticamente ostili, evidenziano
strategie e azioni per gestire questa variabilità e rendere applicabile il sistema anche in ambiti
industriali.
Sarebbe tuttavia consigliabile una declinazione più estesa delle potenzialità applicative nei diversi
scenari, evidenziando come tale variabilità impatti nella gestione del dialogo e non solo
nell’elaborazione del segnale vocale.
La trasversalità della tecnologia in molteplici ambiti economici diversi non è sufficientemente
valorizzata nella proposta ma solo brevemente menzionata. Ciò nondimeno, tale potenzialità esiste
ed è rilevante.
In conclusione, il progetto è assolutamente coerente con la strategia regionale per la
Specializzazione Intelligente.
 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Nelle attività preliminari in OR1 e in quelle finali di marketing/pubblicizzazione OR13, si raccomanda
di prevedere un’attività orientata all’esplorazione di specifici ambiti applicativi, ad esempio
bancario, sanitario, logistica, industriale, delineando quelle che potrebbero essere personalizzazioni
ad hoc del sistema, specifiche criticità da superare, specifiche necessità di integrare questa
tecnologia biometrica con altre tecnologie biometriche o meno.
 Giudizio finale complessivo
Il progetto è costruito in modo solido e chiaro. Gli obiettivi sono esposti chiaramente e l’approccio
organizzativo attraverso cui si articola il progetto nei tre anni è ben strutturato.
L’expertise dei proponenti garantisce la necessaria conoscenza di background delle problematiche
tecnologiche coinvolte. La componente scientifica del progetto è rilevante e sfidante. La direzione
scientifica e il coinvolgimento dei consulenti universitari assicurano un advising qualificato e
disciplinarmente completo.
Il battente applicativo è considerevole con significativa replicabilità della soluzione in contesti
diversi.
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2. Piazza Carducci n.27/28 - San Vito dei Normanni (BR): contratto di comodato d’uso gratuito
stipulato il 19/01/2016 tra Mazzoccoli Gianfranco e Scattaglia Domenica (proprietari) e Enrico
Giannotti, in qualità di procuratore della società Cedat 85 S.r.l. (comodatario). Il contratto è
stato registrato all’Agenzia delle Entrate il 20/01/2016 al n. 95 ed ha durata fino al 18/01/2025,
rinnovabile tacitamente. Inoltre l’impresa, con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 531/I del 12/01/2022, ha fornito D.S.A.N., a firma congiunta dei suddetti
proprietari, di impegno a rinnovare il contratto di comodato d’uso gratuito stipulato con la
società CEDAT 85 S.r.l. con scadenza prevista al 18/01/2025, per ulteriori 9 anni e comunque
per tutto il periodo di durata del vincolo relativo al Titolo II Capo 2 – PIA. Si ritiene pertanto che
il titolo di disponibilità risulti compatibile con il suddetto vincolo.
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 del 21/11/2019, giurata in pari data presso il Tribunale di Brindisi dal
Geom. Federico Carrone, attestante che:
- “l’immobile ubicato nel Comune di San Vito dei Normanni alla via Ortensio Leo, 1, identificato
al catasto al Fg. 97, p.lla 1564 Sub 2, interessato da un investimento a valere sul P.O. Puglia
2014-2020 Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi promossi da Medie Imprese”, richiede una
variazione di destinazione d’uso e che sussistono le condizioni di accoglimento della richiesta
medesima”.
- “l’immobile ubicato nel Comune di San Vito dei Normanni alla Piazza Carducci, 27/28 con
ingresso anche da Via Danusci, 22 a P.T., identificato al catasto al Fg 97, P.lla 1567 Sub.1 e
P.lla 1565 Sub 9, sede legale della società, è rispondente, in relazione all’attività da svolgere,
ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”.
In relazione alle opere previste nell’immobile di Via Ortensio Leo, 1 - San Vito dei Normanni (BR),
l’impresa ha fornito il Permesso di Costruire n. 12/2021 del 22/02/2021, rilasciato dal Comune di
San Vito dei Normanni ed avente ad oggetto la variazione della destinazione d'uso da deposito ad
ufficio, con ristrutturazione interna e di prospetto del fabbricato esistente in piano terra e relativa
sopraelevazione.
L’immobile ricade in Zona A/2 (edifici realizzati nel contesto dell'insediamento storico) nel vigente
PRGC e, pertanto l’intervento è compatibile con le strumentazioni urbanistiche e edilizie vigenti,
come previsto dagli artt. 20 e 21 delle N.T.A. allegate al P.R.G.;
Il cambio di destinazione d’uso, da Magazzino/Locale deposito ad uso ufficio, è compatibile con le
destinazioni previste dal vigente strumento.
In relazione alla sede legale ed operativa di Piazza Carducci, n. 27/28 l’impresa non prevede opere
murarie ed assimilate ma la realizzazione di attività di R&S e servizi di consulenza. In riferimento a
detta sede, è stata fornita Segnalazione Certificata di Agibilità – ricevuta Prot. n. 0023932/2020 del
18/11/2020 del Comune di San Vito dei Normanni.
Pertanto, è possibile attestare la compatibilità dell’intervento con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie vigenti per l’immobile dove sarà localizzata l’iniziativa, che, dunque, è immediatamente
cantierabile.
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d. Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Attivi Materiali fornita, a seguito di rimodulazione
dell’investimento, con PEC del 19/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n 16284/I
del 20/07/2021, l’investimento prevede i seguenti capitoli di spesa:
 Studi preliminari di fattibilità;
 Progettazione e direzione lavori;
 Opere murarie e assimilate;
 Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici;
 Acquisizione di Know How.
I suddetti interventi saranno dettagliatamente descritti nei paragrafi dedicati.
e. Avvio degli investimenti
Dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni
antecedenti la data di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (25/09/2019),
coerentemente con quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, ai fini del presente programma di investimento, l’investimento in Attivi Materiali risulta
non avviato.
f.

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza
di accesso:
Si ritiene che le prescrizioni effettuate in sede di ammissione dell’istanza di accesso siano state
adempiute dalla proponente, anche a seguito di richiesta di integrazioni. In particolare, la società ha
fornito quanto segue:
1. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che, nel rispetto di quanto stabilito
dal punto 8 dell’art. 14 del Regolamento UE n. 651/2014, i costi relativi all’acquisizione di Know
how e conoscenze tecniche non brevettate per acquisizione banche dati del parlatore medio
(UBM), su cui effettuare le operazioni di identificazione e verifica, saranno:
 utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 ammortizzabili;
 acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 figureranno nell'attivo della Cedat 85 S.r.l. (beneficiaria dell'aiuto) e resteranno associati al
progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli
investimenti.
2. Layout con distinzione ed allocazione dei beni tra i vari corpi di fabbrica interessati dal progetto
di investimento.
Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
a) Localizzazione:
Il programma di investimenti della società aderente sarà localizzato presso la sede legale ed
operativa della stessa, ubicata nel Comune di San Vito dei Normanni (BR) alla Via Danusci n. 14/16
– identificata al Catasto Fabbricati con Fg. 97, p.lla 1573, Sub 1.
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comodato del 29/11/2006 e del 05/12/2006, rinnovatisi tacitamente, con scadenza al 31/12/2027),
rispetta i vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”.
Pertanto, si attesta la compatibilità dell’intervento con le strumentazioni urbanistiche e edilizie
vigenti sull’immobile e si ritiene l’investimento immediatamente cantierabile, anche in
considerazione del fatto che non sono previste opere murarie e assimilate.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Attivi Materiali del progetto definitivo, la società
aderente prevede investimenti per il capitolo di spesa “Brevetti, licenze, know-how”.
I suddetti interventi sono dettagliatamente descritti nei paragrafi dedicati.
e) Avvio degli investimenti
Dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni
antecedenti la data di ammissione (25/09/2019), coerentemente con quanto prescritto dal comma
1 dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, ai fini del presente programma di investimento, l’investimento in Attivi Materiali risulta
non avviato.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Si ritiene che le prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo siano state adempiute dalla proponente, anche a seguito di richiesta di integrazioni. In
particolare, la società ha fornito quanto segue:
1. DSAN a firma del proprietario, attestante l’impegno a rinnovare alla scadenza il suddetto
contratto e comunque per tutto il periodo di durata del vincolo relativo al PIA presentato dal
Consorzio Subtitle Voice;
2. Perizia giurata riguardante l’investimento in know-how in cui si giustifichi dettagliatamente
e con descrizioni tecniche l’importo proposto;
3. Certificato di Agibilità dell’immobile sede dell’investimento.
In conclusione, come già esposto, si prende atto dell’avvenuto riscontro delle prescrizioni
evidenziate in sede di istanza di accesso.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
Cedat 85 S.r.l.:
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità
Ambientale della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso.
L’Autorità Ambientale ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente in sede di
istanza di accesso, riportando con nota prot. N. AOO_089/8259 del 08/07/2019, le seguenti
osservazioni:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area
oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
PPTR: Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate sulla base della
documentazione fornita, l’Autorità Ambientale ha tuttavia rilevato che l'intera area in oggetto è
ricompresa negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alla “Struttura antropica e storicoculturale”, nello specifico quale "Città consolidata".
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Stante la presenza di Ulteriori Contesti Paesaggistici, stante la modifica dell'aspetto esteriore dei
luoghi (costruzione ex novo del 1° piano dell’edificio), occorrerà procedere all’Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR.
Si segnalano quindi, in relazione a quanto precede, dichiarazioni incongruenti nell'allegato 5.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L'azienda opera nel settore dell’ICT (produzione di software e consulenza informatica, fornitura di
servizi di resocontazione e di trascrizione automatica, assistenza tecnica HW e SW per sistemi di
riconoscimento vocale, audio digitale, software per la sottotitolazione).
L'intervento proposto mira all'avvio di una attività di Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie che
coniughino la tecnologia del riconoscimento del parlatore con quelle del riconoscimento della voce,
della sintesi della voce, della gestione del dialogo, funzionali alla costruzione di sistemi integrati
avanzati ed intelligenti in grado di sostituire le procedure basate su password, pin, card e simili con
tecnologie di identiﬁcazione biometriche basate sulla tecnologia di riconoscimento vocale del
parlatore.
Completano l‘investimento le spese in attivi materiali ﬁnalizzate alla completa ristrutturazione e
consolidamento statico di una unità immobiliare a P.T. e la realizzazione ex novo sul lastrico solare
della stessa, di un 1° piano funzionale all‘allestimento di una sala riunioni, l‘acquisto di macchinari,
impianti, attrezzature e arredi oltre ad investimenti in acquisizione di servizi quali, nello speciﬁco, i
programmi di internazionalizzazione, ciò al ﬁne di replicare su altri mercati target le best practice
derivanti da precedenti progetti.
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT l’Autorità Ambientale rileva l’assenza di un
processo produttivo propriamente detto.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5
l’Autorità Ambientale riporta quanto segue.
PPTR: Dalle verifiche istruttorie effettuate, l’Autorità Ambientale rileva la presenza dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico "Città consolidata". Pertanto, stante la modifica dell'aspetto esteriore dei
luoghi (costruzione ex novo del 1° piano dell’edificio), prima della realizzazione dell’intervento
proposto, occorrerà procedere all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 91 delle
NTA del PPTR.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato5a
l’Autorità Ambientale desume che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, stante l'assenza di un processo
produttivo propriamente detto a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dal
soggetto proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
1) smaltimento di toner esausti, materiali elettrici e componenti elettronici tramite ditta
specializzata;
2) recupero di manufatti esistenti ed efficientamento energetico dell’insediamento produttivo;
3) acquisto di macchinari in grado di garantire l’efficientamento energetico.
Relativamente alla prescrizione relativa all’Accertamento Paesaggistico, con PEC del 21/12/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23307/i del 21/12/2021, l’impresa, ha trasmesso una
nota, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di San Vito dei Normanni (Br),
24

26645

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: GIT4HM1
Progetto Definitivo n. 56
Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Impresa aderente: Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata

attestante che, in riferimento al Permesso di Costruire 2019/0025851 del 26/11/2019, l’intervento
in questione non è da assoggettare a procedimento per l’accertamento di Compatibilità
Paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR.
Relativamente al punto 1, l’azienda dichiara quanto segue: “provvede ormai da anni allo
smaltimento dei toner esausti, materiali elettrici e componenti elettronici tramite ditta specializzata:
Ecologica Sud S.r.l.” e lo attesta avendo inviato Fattura dell’Ecologica Sud n. 001722 del 25/10/2019
per lo smaltimento di apparecchiature fuori uso.
Riguardo al punto 2, l’azienda sta effettivamente ristrutturando un manufatto esistente ed
operando un efficientamento energetico così come riporta nel Progetto Definitivo – Sez.2 - B1.
Cantierabilità dell’iniziativa “a seguito della realizzazione di nuovi infissi a doppia camera ed impianti
quali: elettrico, idrico/sanitario, riscaldamento/condizionamento, telefonico/rete/allarme,
fotovoltaico/solare termico.”
Inoltre, l’impresa riporta quanto segue: “Coperture: L’intervento di ristrutturazione e l’intervento di
demolizione e ricostruzione di porzione di copertura, oltre al miglioramento strutturale consentirà di
“coibentare”, cioè di realizzare uno strato isolante che riduca le dispersioni attraverso la superficie
esterna del tetto, garantendo un maggior confort abitativo, saranno utilizzati materiali locali come
lastricato di tipo cursi che rispetti le caratteristiche costruttive locali e che riduca i fattori di albedo
delle coperture, saranno utilizzati isolanti tipo argilla.
Superfici vetrate: Gli infissi svolgono un ruolo importante nella riuscita di un intervento di isolamento
termico e acustico, ovvero nell’ottenimento di un ottimale confort ambientale all’interno
dell’edificio. A tale scopo saranno utilizzati infissi in alluminio‐legno con elevati valori di isolamento
termico e di abbattimento acustico, con trasmittanza termica Uf = 1,60 W/(m2 K).
…
Prestazioni energetiche dell’immobile
L’intervento sul fabbricato sarà volto al miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato
attraverso una serie di opere che porteranno a conseguire un miglioramento della classe Energetica
attualmente G dell’immobile, conseguendo attraverso una serie sistematica di opere una classe
energetica di tipo B, in considerazione che si interviene su immobili esistenti ubicati all’interno del
tessuto urbano edificato in parte circondato da altre porzioni di fabbricati laterali e superiori.”
All’interno della Sez. 2 del progetto definitivo, l’azienda aggiunge che “nel rispetto della propria
policy ambientale orienta i propri acquisti nel rispetto dei criteri minimi ambientali, verificando sui
prodotti, il possesso del marchio EU Eco-Label o Nordic Ecolabel o qualsiasi altra etichetta
ambientale ISO tipo I equivalente al suddetto criterio”.
Inoltre, l’azienda prevede l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e termiche, così come riportato
dalla stessa nel progetto definitivo: “Utilizzo di FER rinnovabili. Il progetto prevede l’installazione di
pannelli solari fotovoltaici sulla copertura praticabile al fine di integrare l’approvvigionamento
elettrico con fonti energetiche rinnovabili, che svilupperanno una potenza pari a 3 kW in media il
50% del fabbisogno reale dell’intervento, al fine di integrare l’alimentazione elettrica dell’attività e
dell’impianto di raffrescamento. Utilizzo di FER termiche. Per le esigenze di acqua calda sanitaria
saranno installati collettori solari termici in n. di 2 da 200 l cadauno sulla copertura praticabile che
andrà ad integrare l’alimentazione idrica con acqua calda gli elementi terminali dell’impianto di
riscaldamento previsto che lavorano con acqua a basse temperature come pavimenti radianti.”
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In conclusione, sulla base della nota suddetta, si ritiene superata la prescrizione inerente il PPTR
mentre in relazione alle ulteriori prescrizioni e accorgimenti segnalati dall’Autorità Ambientale, gli
stessi saranno inseriti tra gli obblighi del disciplinare.
Subtitle Voice S.c.a r.l.
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità
Ambientale della Regione Puglia, nella precedente fase di accesso relativa al soggetto aderente
Subtitle Voice.
L’Autorità Ambientale, dall’esame della documentazione fornita, con nota prot. n. AOO_089/9839
del 08/08/2019, ha rilevato quanto segue
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
PPTR: Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate sulla base della
documentazione fornita, l'Ufficio ha tuttavia rilevato che l'intera area in oggetto è ricompresa negli
Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alla “Struttura antropica e storico-culturale”, nello
specifico quale "Città consolidata".
Il proponente dichiara di non prevedere alcun investimento in opere murarie.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L'azienda opera nel settore nel settore dell’ICT (produzione di software e consulenza informatica,
fornitura di servizi di resocontazione e di trascrizione automatica, assistenza tecnica HW e SW per
sistemi di riconoscimento vocale, audio digitale, software per la sottotitolazione).
L'intervento proposto mira all'avvio di una attività di Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie che
coniughino la tecnologia del riconoscimento del parlatore con quelle del riconoscimento della voce,
della sintesi della voce, della gestione del dialogo, funzionali alla costruzione di sistemi integrati
avanzati ed intelligenti in grado di sostituire le procedure basate su password, pin, card e simili con
tecnologie di identiﬁcazione biometriche basate sulla tecnologia di riconoscimento vocale del
parlatore.
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT l’Autorità Ambientale rileva l’assenza di un
processo produttivo propriamente detto.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5
l’Autorità Ambientale riporta quanto segue.
PPTR: Dalle verifiche istruttorie effettuate, l’Autorità Ambientale rileva la presenza dell’Ulteriore
Contesto Paesaggistico "Città consolidata". Il proponente dichiara di non prevedere alcun
investimento in opere murarie.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato5a
l’Autorità Ambientale desume che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, stante l'assenza di un processo
produttivo propriamente detto a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti
dall’istante nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
1) mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2014;

26

26647

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: GIT4HM1
Progetto Definitivo n. 56
Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Impresa aderente: Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità Limitata

2) smaltimento di toner esausti, materiali elettrici e componenti elettronici tramite ditta
specializzata.
Quanto alle prescrizioni, la società dichiara di mantenere la certificazione ISO 14001:2015 e di
provvedere da anni allo smaltimento dei toner esausti, materiali elettrici e componenti elettronici
tramite ditta specializzata: Ecologica Sud S.r.l. L’azienda afferma che, nel rispetto della propria policy
ambientale, orienta i propri acquisti nel rispetto dei criteri minimi ambientali, verificando sui
prodotti il possesso del marchio EU Eco-Label o Nordic Eco-Label o qualsiasi altra etichetta
ambientale ISO tipo I equivalente al suddetto criterio.
Per quanto detto, si ritiene che l’azienda abbia ottemperato alle prescrizioni richieste.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni e gli accorgimenti segnalati dall’Autorità Ambientale saranno
inseriti tra gli obblighi del disciplinare.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Secondo quanto si evince dalla documentazione prodotta, l’investimento di Cedat 85 S.r.l. mira ad
un impatto positivo sulla riorganizzazione aziendale, grazie al potenziamento del gruppo di lavoro
dedicato alla ricerca ed allo sviluppo ed alla possibile strutturazione del settore marketing, grazie
alle attività di internazionalizzazione ed allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi disponibili per i
potenziali mercati target. Per ciò che attiene, invece, la valorizzazione e riqualificazione delle
strutture, il recupero di manufatti esistenti e l’efficientamento energetico dell’insediamento
produttivo derivante dalla realizzazione di nuovi impianti e serramenti, oltre a garantire criteri di
sostenibilità ambientale, permetteranno alla società di riorganizzare i settori in base
all’ampliamento delle superfici utili e disporre al tempo stesso di uno spazio dedicato ed attrezzato
per il gruppo di ricerca.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
L’impresa aderente Subtitle Voice S.c.a r.l., sostiene che con l’investimento intende dare impulso
positivo alla riorganizzazione aziendale, grazie al potenziamento del gruppo di lavoro dedicato alla
ricerca ed allo sviluppo ed alla possibile strutturazione del settore marketing stimolato dalle attività
di internazionalizzazione ed allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi disponibili per i potenziali mercati
target.

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

3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle
relative spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo.

 Impresa proponente: Cedat S.r.l.
Si evidenzia che la società proponente, con PEC del 19/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con Prot. n. 16284/I del 20/07/2021, a seguito di rimodulazione dell’investimento, ha fornito una
nuova Sezione 2, prevedendo investimenti in Attivi Materiali come di seguito dettagliato.
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3.1.2 congruità suolo aziendale
La società proponente non prevede l’acquisto del suolo.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
L'impresa prevede per detto capitolo una spesa di € 160.106,00, supportata da preventivi di spesa
e computo metrico.
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese proposte:
 “Fabbricati civili per uffici e servizi sociali”: L’intervento proposto sarà realizzato nel centro del
Comune di San Vito dei Normanni su due fabbricati distinti e confinanti, il cui accesso è posto
in via Ortensio Leo, 1, attiguo alla sede legale/operativa della società, posta alla piazza Carducci,
27/28. In particolare, la società intende ristrutturare l’immobile e realizzare il piano primo.
L’impresa prevede una spesa di € 95.281,00, supportata da Computo metrico estimativo, a
firma dell’Ing. Pasquale Melpignano e della società “Gli Artigiani della Casa Soc. Coop.” in data
21/11/2019, in linea con il listino prezzi della Regione Puglia.
L’impresa prevede anche la voce “Infissi”, come da preventivo della società Sidertech S.r.l. del
21/11/2019 di € 8.484,00, riclassificata dal capitolo di spesa “Impianti Generali”.
Pertanto, si ritiene congrua, pertinente ed interamente ammissibile la spesa proposta pari a €
103.765,00.
 “Impianti generali”: per un importo complessivo richiesto, a seguito della riclassificazione degli
infissi come innanzi detto, di € 56.341,00, supportato dal Computo metrico a firma dell’Ing.
Pasquale Melpignano in data 21/11/2019, in linea con il listino prezzi della Regione Puglia, in
riferimento ai seguenti impianti:
 Impianto Riscaldamento/Condizionamento, per un importo pari a € 19.807,00, come da
preventivo della società Novimpianti S.r.l. del 21/11/2019; dall’analisi del preventivo e del
computo metrico, si riconosce una spesa pari a € 19.806,83, con una decurtazione pari a €
0,17, quale differenza tra quanto rilevabile sul computo metrico e sul preventivo;
 Impianto idrico/sanitario, per un importo pari a € 2.501,00, come da preventivo della Ditta
Luigi Passante del 21/11/2019; dall’analisi del preventivo e del computo metrico, si
riconosce una spesa pari a € 2.500,45, con una decurtazione pari a € 0,55, quale differenza
tra quanto rilevabile sul computo metrico e sul preventivo;
 Impianto elettrico e telefonico, per un importo pari a € 18.233,00, come da preventivo della
ditta CAS di Semeraro Giuseppe del 21/11/2019;
 Impianto fotovoltaico, per un importo pari a € 15.800,00, come da preventivo della ditta
Luigi Passante del 21/11/2019.
In merito all’impianto fotovoltaico, la società proponente ha fornito con PEC del 04/06/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 4035/I in pari data, perizia del 22/05/2020, giurata
dinnanzi al Tribunale di Brindisi in data 25/05/2020 dall’Ing. Pasquale Melpignano, attestante che:
 il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è congruo;
 il consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell’attività di
impresa è stimato in 25.600,00 kWh;
 sugli immobili oggetto di agevolazione non vi sono altri impianti di produzione di energia sia da
fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale;
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 il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh è stimato in
25.600,00 ± 6.800,00;
 che l’impianto da realizzare ha una potenza di picco pari a 9,00 kW, pertanto una produzione
stimata pari a 13.200,00 kWh/anno completamente destinata ad autoconsumo.
Dall’analisi della suddetta documentazione, a fronte di una spesa richiesta, a seguito di
riclassificazione operata, pari a € 56.341,00 si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa
in “pari a € 56.340,28.
Inoltre, è rispettato l’art. 7 comma 4 dell’Avviso che si riporta di seguito: “L’area dell’immobile
destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre,
si ritiene ammissibile una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq”.
Dalle planimetrie ricevute dall’azienda, la superfice per uffici è pari a 94,57 mq (di cui 41 mq al piano
terra e 53,57 mq al 1° piano), inferiore al limite massimo ammissibile di 112,5 mq (4,5 addetti a
regime per 25mq).
Pertanto, a fronte di quanto sopra esposto, si procede all’ammissione dell’intera area uffici richiesta
a finanziamento e delle relative n. 4 postazioni funzionali al processo produttivo dell’impresa.

Figura 1 – PT
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Figura 2 - 1P

In conclusione, sulla base delle verifiche effettuate, in relazione alla spesa per “Opere Murarie e
assimilabili”, a fronte di una spesa richiesta pari a € 160.106,00, si ritiene congruo, pertinente ed
ammissibile un importo pari a € 160.105,28, con una decurtazione di € 0,72.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per il presente capitolo di spesa, la società proponente prevede una spesa complessiva pari ad €
245.179,00, come segue:
 Macchinari, per un importo complessivo richiesto pari ad € 82.049,00, come da preventivo della
società Computer Gross S.p.A. del 19/11/2019, relativo all’acquisto di strumentazione
informatica hardware da utilizzare negli uffici e nella sala ced, meglio dettagliate nella tabella
seguente; dall’analisi del preventivo, si è proceduto a riclassificare la spesa relativa al software
interno ONTAP da “Macchinari” a “Programmi informatici”, per un importo pari a € 40.526,00;
pertanto, per la presente voce, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’importo di €
41.523,00.
 Impianti, per un importo complessivo richiesto pari ad € 121.538,00, come da preventivo n.
102/2019 della società Archsound S.r.l. del 21/11/2019, relativo all’acquisto dell’impianto
microfonico e diffusione audio/video, comprensivo di 2 TV aventi valore pari a € 12.000,00.
Relativamente ai n. 2 TV, si rileva che:
- dal layout presentato dall’azienda risulta solo n. 1 TV;
- dall’analisi dei prezzi di mercato, si ritiene congruo un prezzo unitario pari a € 3.000,00.
Pertanto, a fronte di una spesa per TV proposta per € 6.000,00, si ritiene congruo, pertinente e
ammissibile l’importo di € 3.000,00.
Rispetto all’intero preventivo, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’importo di €
112.538,00, con una decurtazione di € 9.000,00, per le motivazioni sopra descritte.
 Attrezzature, per un importo complessivo richiesto pari ad € 30.677,00, supportato dai seguenti
preventivi di spesa:
- Preventivo del 19/11/2019 della società Computer Gross S.p.A., per una spesa di €
11.544,00;
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- Preventivo del 21/11/2019 della società TNT Soluzioni S.r.l.s., per una spesa di € 9.383,00;
- Preventivo Eurodiamant S.r.l. del 19/11/2019, per una spesa pari a € 9.750,00.
La spesa proposta è ritenuta congrua, pertinente e interamente ammissibile.
Arredi per un importo complessivo richiesto pari ad € 6.362,00, come da preventivo della
società Stylgrafix Italiana S.p.A. del 21/11/2019, ritenuto congruo, pertinente e interamente
ammissibile.
Programmi informatici, relativi all’acquisto di licenze e software, per una spesa complessiva pari
a € 4.553,00, cui si aggiungono € 40.526,00 a seguito della riclassificazione sopra descritta. La
spesa proposta è supportata dai seguenti preventivi di spesa:
- Preventivo del 19/11/2019 della società Computer Gross S.p.A., per una spesa richiesta per
€ 374,00 e ammessa per € 373,67, con una decurtazione pari a € 0,33, dovuta alla differenza
tra quanto richiesto in Sezione 2 e quanto riportato nel preventivo. Rispetto alla spesa
proposta, si evidenzia che in sede di rendicontazione non saranno ritenuti ammissibili i titoli
di spesa di importo inferiore a € 500,00;
- Preventivo del 21/11/2020 della società TNT Soluzioni S.r.l.s., per una spesa pari a €
4.179,00;
- Preventivo Computer Gross S.p.A. del 19/11/2019, per una spesa pari a € 40.526,00,
relativa all’acquisto di software per i FAS2620, Server Hybrid Storage Systems.
Pertanto, si ritiene un importo congruo, pertinente ed ammissibile l’importo di € 45.078,67.
Rispetto all’intera macrocategoria “Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici”, dalle verifiche effettuate, a fronte della spesa proposta di € 245.179,00, è ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile una spesa pari a € 236.178,67.

Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno ritenute
ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti
al bene oggetto di agevolazione.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La società proponente, per il presente capitolo di spesa, ha previsto l’acquisizione di Banche dati di
speech – ambienti di sviluppo per speaker identification/verification – Sistema di Benchmark, per
un importo pari a € 365.898,00, di cui € 201.731,00 supportati da preventivo di spesa e perizia
giurata del 22/11/2019 ed € 164.167,00, supportati da sola perizia giurata del 16/07/2021. Si precisa
che la perizia giurata del 22/11/2019 è riferita sia alla spesa proposta da Cedat 85 S.r.l. sia alla spesa
proposta da Subtitle Voice S.c.a r.l., nel seguito meglio descritta.
Si evidenzia che la società ha rimodulato la spesa per il presente capitolo di spesa, dichiarando nella
Sezione 2 fornita con PEC del 19/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 16284/I del
20/07/2021, quanto segue: “la Dirigenza ha voluto puntare sull’ulteriore acquisizione di banche dati,
convinti che l’investimento possa rappresentare un arricchimento del Know-how societario e
l’apertura di nuovi sbocchi di mercato all’estero”.
La spesa proposta è supportata da quanto segue:
- preventivo della società Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd del 26/04/2020 per
217.870 USD, il cui cambio USD/EUR al 24 aprile 2020, pari a 1,08, restituisce un importo pari
a € 201.731,00;
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-

-

Perizia del 22/11/2019, giurata dall’ing. Pasquale Melpignano in pari data presso il Tribunale
di Brindisi, attestante la congruità del costo di acquisizione del Know how da parte di Cedat
85 S.r.l. e Subtitle Voice S.c.a r.l. In particolare, l’Ing. Pasquale Melpignano dichiara:
“che l’investimento in attivi materiali relativo all’acquisizione di banche dati di speech, da parte
dell’associazione Elra e della compagnia Speechocean, quantificato in € 500.000,00 oltre a
costituire elemento patrimoniale ammortizzabile è da ritenersi congruo e rispondente alle
normali condizioni di mercato. Tale congruità è stata determinata sulla base dell’analisi e della
valutazione delle alternative presenti sul mercato”.
Perizia dell’Ing. Pasquale Melpignano, giurata presso il Tribunale di Brindisi in data
16/07/2021, in cui dichiara che “l’investimento in attivi materiali relativo all’acquisizione delle
seguenti banche dati di Speech:
serial number
King – ASR – 209
King – ASR – 053
King – ASR – 212
King – ASR -232

name
Dutch Speech Recognition Corpus (Mobile)
European English Speech Recognition Corpus (Mobile)
Polish Speech Recognition Corpus (Desktop)
Finnish Speech Recognition Corpus (Desktop)

Tabella 11

Total hours
110.20
1.093.00
197.40
464.96
2.020

Price USD
30.000,
105.000
30.000
32.000
197.000,00

da parte della Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd, di cui al listino ed alla
quotazione (che prevede, sull’acquisizione di pacchetti aggiuntivi, uno sconto del 10% sul
prezzo indicato in tabella), inviate rispettivamente in data 21/11/2019 e 26/04/2020,
quantificato in $ 177.300 equivalenti ad euro 164.167,00 al tasso di cambio dell’1,08 del
24/04/2020, oltre a costituire elemento patrimoniale ammortizzabile è da ritenersi congruo e
rispondente alle normali condizioni di mercato. Tale congruità è stata determinata sulla base
dell’analisi e della valutazione delle alternative presenti sul mercato”.
In riferimento alla spesa originariamente supportata solo da perizia giurata e non anche da
preventivo di spesa, l’impresa, con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 531/I del 12/01/2022, ha fornito copia della mail inviata dall’Account Manager del fornitore
Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd. con allegato il catalogo riportante il dettaglio dei
prezzi di vendita delle singole banche dati corrispondenti a quelli riportati nella perizia del
16/07/2021.
Alla luce di quanto sopra riportata, si ritiene congrua, pertinente ed interamente ammissibile la
spesa proposta di € 365.898,00.
Infine l’impresa con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del
12/01/2022, ha fornito D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, datata 03/01/2022, attestante
l’impegno, in relazione agli attivi immateriali, ad:
 essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 essere ammortizzabili;
 essere acquisiti a normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente ed a figurare nell’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e a restare associati
al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni.
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3.1.6 note conclusive
Dalle verifiche effettuate, si esprime parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed
economico.
Il programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
A fronte di un investimento in Attivi Materiali proposto per € 820.183,00, ritenuto ammissibile per
€ 811.181,95, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 267.000,00, rientrante nel limite
massimo ammissibile nell’ambito dell’Asse III.
L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti.
Le agevolazioni, in considerazione del possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del Titolo II, Capo 2, del Regolamento Regionale n.
17/2014.
Ad ogni buon conto, l'impresa proponente è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni che saranno
inserite tra gli obblighi del disciplinare:
 il posizionamento delle postazioni interne all'ufficio deve rispettare il Layout così come
proposto;
 nell'acquisto di macchinari per l'ufficio, si abbia cura di acquistare quelle di ultima generazione
che adottano sistemi di risparmio energetico con l'interruzione dell'alimentazione dei singoli
componenti al cessare del loro uso anche temporaneo.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli
importi inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici
e la spesa ammessa.
Tabella 12
voci di spesa

investimenti
proposto

preventivi

fornitore

fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

40.000,00

40.000,00

Studio
Ruggiero Zucchero del
13/02/2019

No

40.000,00

40.000,00

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITÀ
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI
Progettazione e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
TOTALE SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Fabbricati civili per uffici e servizi
sociali
Completa ristrutturazione e
sopraelevazione a 1° piano
dell’immobile di proprietà sito in
San Vito dei Normanni alla via

spese
ammesse

note di
inammissibilità

40.000,00

-

40.000,00

Ing.
Pasquale
Melpignano
del
15/07/2021

9.000.00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95.281,00

95.281,00

Gli Artigiani
della Casa
Soc. Coop.”

No

No

9.000,00

-

95.281,00
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voci di spesa

investimenti
proposto

preventivi

Ortensio Leo, 1 P.T. identificato al
catasto al Fg. 94 P.lla 1564 Sub 2.
infissi

fornitore
del
21/11/2019.
Sidertech
S.r.l. del
21/11/2019

fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

spese
ammesse

note di
inammissibilità

No

8.484,00

riclassificata dal
capitolo di spesa
“Impianti
Generali”.

(8.484,00)

(8.484,00)

95.281,00

95.281,00

Impianto termico e climatizzazione

19.807,00

19.807,00

Novimpianti
S.r.l. del
21/11/2019

No

19.806,83

Impianto idrico-fognario

2.501,00

2.501,00

Ditta Luigi
Passante del
21/11/2019

No

2.500,45

Impianto elettrico

18.233,00

18.233,00

No

18.233,00

-

Infissi

8.484,00

8.484,00

No

0,00

Riclassificata in
Opere murarie.

Impianto fotovoltaico

15.800,00

15.800,00

15.800,00

-

Totale Fabbricati civili per uffici e
servizi sociali
Impianti generali

Totale impianti generali
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E ARREDI
Macchinari
N. 1 FAS2620 Server Hybrid
Storage Systems completo di
software interno ONTAP, Per0.1TB,BASEBNDL,Capacity,1P,-P;
N. 1 FAS2620 Server Hybrid
Systems – EXP completo di
software interno ONTAP, Per0.1TB,BASEBNDL,Capacity,1P,-P
Totale macchinari
Impianti

Impianto microfonico e di
diffusione audio/video sala demo

Totale impianti
Attrezzature
N. 1 TS P330 TW I7-9700K 2X16GB
512SSD P2200 5GB W10PRO
completi di Tastiera e mouse;
n. 2 thinkvision ts t24i-19 23.8 fhd
dp hdmi speaker;

64.825,00

64.825,00

160.106,00

160.106,00

82.049,00

82.049,00

82.049,00

82.049,00

121.538,00

121.538,00

121.538,00

121.538,00

11.544,00

11.544,00

103.765,00

CAS di
Semeraro
Giuseppe
Sidertech
S.r.l. del
21/11/2019
Ditta Luigi
Passante del
21/11/2019

Decurtazione di
€ 0,17 per spesa
non allineata al
preventivo
Decurtazione di
€ 0,55 per spesa
non allineata al
preventivo

56.340,28
160.105,28

Computer
Gross S.p.A.
del
19/11/2019

No

41.523,00

41.523,00

Archsound
S.r.l. del
21/11/2019

No

112.538,00

112.538,00

Computer
Gross S.p.A.

No

11.544,00

Riclassificazione
della spesa
relativa al
software interno
ONTAP per un
importo pari a €
€ 40.526,00 in
“Programmi
informatici”
Decurtazione
complessiva pari
a € 9.000,00
dovuta a:
Riduzione prezzo
TV al prezzo di
mercato (da €
6.000,00 a €
3.000,00);
taglio n. 1 tv per
una spesa pari a
€ 6.000,00.

-
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voci di spesa
n. 1 apc smart-ups c 1000va lcd
230v with smartconnect;
n. 2 apc smart-ups srt 5000va rm
230v 3u;
n.2 sg 300-52mp 52-port gigabit
max-poe managed switch.
N. 1 stampante SHARP Mod.
MX5071;
N. 1 stampanti OKI Mod. ES5473;
N. 1 Gruppo elettrogeno MPL44
completo di quadro di scambio
Totale attrezzature
Arredi
N. 1 scrivanie – postazioni di
lavoro;
N. 1 sedute per postazioni di
lavoro;
N. 1 armadio – fascicolatore;
N. 1 tavolo riunioni;
N. 3 sedute per tavolo riunioni;
n. 27 sedute con poggia libro.
Totale arredi
Software

investimenti
proposto

preventivi

fornitore

fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

spese
ammesse

note di
inammissibilità

9.383,00

983,00

TNT
Soluzioni
S.r.l.s.

No

9.383,00

-

9.750,00

9.750,00

No

9.750,00

-

30.677,00

30.677,00

Eurodiamant
S.r.l. del
19/11/2019

6.362,00

6.362,00

Stylgrafix
Italiana
S.p.A. del
21/11/2019

No

6.362,00

6.362,00

30.677,00

6.362,00

-

6.362,00

N. 1 Licenze Microsoft office pro
2019 all lng eurozone online dwnld
esd;

374,00

374,00

Computer
Gross S.p.A.

No

373,67

N. 1 licenza Cerberus FTP Server
Professional Edition;
N. 1 Software WMware vSphere
Enterprice Plus

Decurtazione di
€ 0,33 dovuta
alla differenza
tra quanto
richiesto in
Sezione 2 e
quanto riportato
nel preventivo

4.179,00

4.179,00

TNT
Soluzioni
S.r.l.s.

No

4.179,00

-

software interno ONTAP,Per0.1TB,BASEBNDL,Capacity,1P,-P

40.526,00

40.526,00

Computer
Gross S.r.l.

No

40.526,00

riclassificata
dalla voce
“Macchinari”

Totale software
Totale macchinari, impianti,
attrezzature e arredi
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non
brevettate

Banche dati di speech – ambienti
di sviluppo per speaker
identification/verification –
Sistema di Benchmark

Totale brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI

4.553,00
245.179,00

45.078,67
245.179,00

236.178,67

Beijing
Haitian
Ruisheng
Science
Technology
Ltd del
26/04/2020
Mail del
21/11/2019
del fornitore
con relativo
catalogo

365.898,00

365.898,00

No

365.898,00

365.898,00

365.898,00

365.898,00

820.183,00

820.183,00

811.181,95
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti degli attivi materiali relativi al
progetto definitivo presentato ed ammesso:
Tabella 13
VOCE

Investimento
Ammesso
con D.D. n. 615 del
24/09/2019

Agevolazione
concedibili da
D.D n. 615 del
24/09/2019

Investimento
proposto da
progetto
definitivo

Investimento
ammesso da
valutazione

Studi preliminari di fattibilità

40.000,00

14.000,00

40.000,00

40.000,00

Spese di progettazione
ingegneristiche

30.000,00

10.500,00

9.000,00

9.000,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche
aziendali

550.000,00

137.500,00

160.106,00

160.105,28

Macchinari, impianti e
attrezzature varie e software

100.000,00

35.000,00

245.179,00

236.178,67

Brevetti, licenze, Know how

200.000,00

70.000,00

365.898,00

365.898,00

TOTALE SPESE

920.000,00

267.000,00

820.183,00

811.181,95

Agevolazioni
concedibili

267.000,00

267.000,00

3.2 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle
relative spese (aderente)
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.

3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
3.1.2 congruità suolo aziendale
La proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
La proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
La proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L’azienda ha l’acquisto di Banche dati di speech – ambienti di sviluppo per speaker
identification/verification – Sistema di Benchmark, per un importo richiesto di € 321.185,00, come
da preventivo della società Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd; il presente preventivo
è in valuta estera, per un importo pari a $ 346.880,00; ai fini del calcolo della conversione in €uro,
si è preso in riferimento la valuta in data 24/04/2020, primo giorno feriale antecedente alla data di
emissione del preventivo1, evinto dalla tabella di “Cambi di riferimento del 27/04/2020” della Banca

Si evidenzia che, ai fini del calcolo della conversione in Euro, come data di riferimento è stato considerato il primo giorno feriale
successivo alla data di emissione del preventivo, in quanto lo stesso risultata emesso in giornata festiva.

1
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di Italia, il quale risultava pari a 1,08 da cui scaturisce un importo pari ad € 321.185,19; pertanto, si
riconosce interamente la spesa richiesta.
La spesa è supportata dalla medesima Perizia dell’Ing. Pasquale Melpignano del 22/11/2019, innanzi
citata in relazione alla spesa proposta da Cedat 85 S.r.l.
Infine l’impresa con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del
12/01/2022, ha fornito D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, datata 03/01/2022, attestante
l’impegno, in relazione agli attivi immateriali, ad:
 essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 essere ammortizzabili;
 essere acquisiti a normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente ed a figurare nell’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e a restare associati
al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni.
Per quanto sopra riportato, si ritiene che l’importo proposto di € 321.185,00 sia congruo, pertinente
ed interamente ammissibile.
3.1.6 note conclusive
Dalle verifiche effettuate, si esprime parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed
economico.
Il programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
A fronte di un investimento in Attivi Materiali proposto per € 321.185,00, ritenuto congruo,
pertinente ed interamente ammissibile per € 321.185,00, deriva un’agevolazione concedibile di €
105.000,00, rientrante nel limite massimo ammissibile nell’ambito dell’Asse III.
L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti.
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 società
fornitrici e la spesa ammessa.

VOCI DI SPESA

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITÁ
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI
TOTALE PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
TOTALE SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E ARREDI

INVESTIMENTI
PROPOSTO

PREVENTIVI

FORNITORE

FORNITORI CHE
HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ
RICHIEDENTE

Tabella 14
SPESE
AMMESSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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VOCI DI SPESA

Totale macchinari, impianti,
attrezzature e arredi
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non
brevettate
Banche dati di speech – ambienti di
sviluppo per speaker
identification/verification – Sistema
di Benchmark
Totale brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI

INVESTIMENTI
PROPOSTO

PREVENTIVI

0,00

0,00

FORNITORE

FORNITORI CHE
HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ
RICHIEDENTE

SPESE
AMMESSE

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

0,00

Beijing Haitian
Ruisheng
Science
Technology
Ltd del
26/04/2020

321.185,00

321.185,00

No

321.185,00

321.185,00

321.185,00

321.185,00

321.185,00

321.185,00

321.185,00

-

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del
progetto definitivo presentato ed ammesso:
Tabella 15

VOCE

INVESTIMENTO
AMMESSO
in D.D. n. 615
del 24/09/2019

Agevolazione
concedibili in
D.D n. 615 del
24/09/2019

Investimento
proposto da
progetto
definitivo

Investimento
ammesso da
valutazione

Agevolazioni
concedibili

Brevetti, licenze,
Know how

300.000,00

105.000,00

321.185,00

321.185,00

105.000,00

TOTALE SPESE

300.000,00

105.000,00

321.185,00

321.185,00

105.000,00
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente ed il soggetto aderente, in sede di progetto definitivo, hanno consegnato la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del
progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”,
“cumulabilità” e “premialità”), con la quale attestano 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 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 prevede lo studio, sviluppo e testing di un sistema di verifica biometrica basata su
riconoscimento del parlatore attraverso un dialogo in linguaggio naturale, con supporto multilingua
guidato da un motore AI. Il progetto si basa su un’approfondita analisi dello stato dell’arte delle
tecnologie principali coinvolte e cioè: disponibilità di banche dati pubbliche o acquistabili di parlato
multi-parlatore, multilingua, multi-ambiente, algoritmi di verifica/riconoscimento del parlatore,
strategie AI di dialogo, anche guidate da informazioni personali caratterizzanti gli specifici utenti,
tecnologie di elaborazione del segnale per rimozione distorsione di canale, tecnologie anti-spoofing.
Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo e la sua validazione attraverso test comparati
rispetto ad un benchmark commerciale con prestazioni in fascia top, selezionato nelle fasi iniziali
del progetto. Il test include sia valutazione di funzionalità che quantificazione delle prestazioni.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo
Il progetto non determina significativo impatto ambientale non introducendo forme di
inquinamento né richiedendo intensivo consumo di risorse naturali.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” / ”Brevetti” ed altri diritti di
proprietà industriale
Non sono previsti costi per acquisto di sudi di fattibilità né di brevetti o proprietà intellettuale.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di
massima (Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di
accesso e sul rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta
in tale fase):
Il progetto definitivo è pienamente coerente con la proposta iniziale includendo elementi di maggior
dettaglio, sia sulla strutturazione organizzativa degli OR sia relativamente ad un’analisi più completa
della variabilità dei dati acustici in funzione dei possibili diversi ambiti applicativi.
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2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
Sono previsti costi per ricerche acquisite dall’Università Federico II di Napoli, dall’azienda privata
Treeteck S.r.l. e da diversi professionisti attraverso transazioni che si dimostrano coerenti fra
prestazione scientifica richiesta e qualifica professionale offerta, attraverso transazioni calibrate su
parametri economici congrui a valori di mercato. Non si ravvisano pertanto estremi che possano
segnalare elementi di collusione.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non sono previsti investimenti per acquisizione brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti investimenti per acquisizione di attrezzature o macchinari.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
a) 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 SÌX NO 
È stata sottoscritta una formale dichiarazione di impegno e nel progetto sono presenti attività
coerenti di pubblicizzazione di risultati.
b) collaborazione tra imprese:
Concedibilità SÌX NO 
Il progetto prevede la collaborazione tra imprese in cui nessuna sostiene più del 70% dei costi
ammissibili del programma di investimento. Nello specifico, Cedat 85 S.r.l. (soggetto proponente)
sosterrà costi per il 61,72% mentre Subtitle Voice S.c.a r.l. (soggetto aderente) il rimanente 38,28%
dei costi totali di progetto.
La collaborazione tra Cedat 85 S.r.l. e Subtitle Voice S.c.a r.l. nasce nel 2006 con la partecipazione
congiunta al PIA PIT n. 7 Area di Brindisi, che prevedeva attività di Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale e Trasferimento Tecnologico funzionali alla realizzazione di servizi di trascrizione,
resocontazione e sottotitolazione in tempo reale. Nel corso degli anni, le continue attività di ricerca
e sviluppo hanno consolidato la collaborazione tra le due compagini, permettendo acquisizioni di
know-how, expertise del personale e capacità brevettuale. Le attività di progetto saranno
coordinate dal Dott. Fusi e ciascuna azienda, ognuna per le proprie competenze, contribuirà a
conseguire l’obiettivo, ambizioso rispetto allo stato dell’arte del settore, di implementare un
sistema integrato avanzato intelligente, in grado di sostituire le procedure basate su password, pin
e card con tecnologie di identificazione biometrica che sfruttano i sistemi di riconoscimento vocale.
È importante uno scambio continuo di informazioni fra i due team in modo da mantenere la
conoscenza complessiva del sistema e delle tecnologie selezionate.
Infine con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del 12/01/2022,
è stata acquisita copia dell’accordo di ricerca collaborativa, stipulato tra Cedat 85 S.r.l. e Subtitle
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Voice Società Consortile a responsabilità limitata, finalizzato a disciplinare l’attuazione del presente
progetto.

4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica

È stato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabili alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di seguito riportate:
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Il progetto prevede la realizzazione di un prototipo attraverso fasi intermedie di sviluppo, test e
revisione delle singole componenti fino a giungere alla validazione del sistema complessivo.


valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Nella proposta vengono menzionati diversi ambiti applicativi per il sistema ma lo sviluppo del
prototipo non prevede esplicitamente l’analisi comparata delle prestazioni in diversi contesti
applicativi. Viene citata l’acquisizione di banche dati vocali o la registrazione di nuovi dati
provenienti anche da ambienti rumorosi, viene indicata adeguata attenzione all’impiego di algoritmi
di elaborazione vocale dipendenti dall’ambiente acustico di lavoro, ma non viene citata tale
differenziazione nella fase di validazione del prototipo.



N.A.

N.A.

verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
Il progetto non prevede tale analisi.


1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e
soluzioni prospettate):
La rilevanza e il potenziale innovativo della proposta sono elevati in ragione dell’architettura logicafunzionale della soluzione basata sull’interazione vocale spontanea dell’utente col sistema guidato
da un motore di dialogo AI, fino ad ottenere un riconoscimento/verifica del parlatore ad altissima
affidabilità.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
La strutturazione organizzativa del progetto è solida e idonea a verificare in itinere le fasi principali
di sviluppo delle singole componenti del sistema.
Punteggio assegnato: 10
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Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto si compone di due parti principali, il sistema di elaborazione vocale per il riconoscimento
del parlatore e il motore di dialogo. Per entrambi sono dedicati investimenti coerenti e il
cronoprogramma del progetto evidenzia una considerazione bilanciata delle interazioni sia nella
fase di sviluppo che di testing.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
Il principio di funzionamento del sistema proposto rende la soluzione applicabile in una molteplicità
di contesti. Il riconoscimento/verifica del parlatore basato sul dialogo rende infatti replicabile
l’impiego del sistema su piattaforme diverse, con distribuzione del carico computazionale fra diversi
componenti edge e cloud personalizzabili in funzione delle specifiche esigenze. La valorizzazione
industriale dei risultati del progetto è indubbia e la loro diffusione è certamente benefica per il
tessuto produttivo territoriale e nazionale.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti.
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Piena coerenza fra produzione scientifica e background tecnologico dei proponenti e ambito
disciplinare del progetto.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle
attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca
utilizzate, etc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
La numerosità del personale interno allocato al progetto appare adeguata così come l’esperienza e
la competenza dei soggetti coinvolti.
Personale esterno.
Non previsto
Consulenza di ricerca
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Si prevede un supporto di personale esterno esperto delle tematiche tecnologiche del progetto per
supportare attività che richiedono specifici expertise non disponibili in azienda. Appaiono
leggermente sovradimensionati.
La consulenza di ricerca è prevista in contributi da Università Federico II di Napoli e Ca’ Foscari di
Venezia a supporto di attività legate al motore di dialogo per competenze di tipo linguistico/fonetico
e AI.
Costi
Personale interno.
I costi appaiono adeguati.
Personale esterno.
Non previsto.
Consulenza di ricerca
La previsione di queste consulenze è associata coerentemente agli OR e alle attività di investigazione
e sviluppo delle componenti scientifiche del progetto.
I costi appaiono tuttavia leggermente sovrastimati non in riferimento ai parametri economici ma al
numero complessivo di mesi uomo attribuiti ad alcuni OR. In particolare, per Cedat 85 S.r.l.
relativamente a OR2, OR3, OR4 e OR5, per Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L. relativamente a OR1,
OR8 e OR9.
In dettaglio, sono richiesti da parte di Cedat 85 S.r.l. € 500.000,00 per consulenze (di cui € 300.000,00
in Ricerca e € 200.000,00 in Sviluppo) mentre da parte di Subtitle Voice S.c.a r.l. sono richiesti per
consulenze € 350.000,00 (€ 200.000,00 in Ricerca e € 150.000,00 in Sviluppo).
Si ritiene di riparametrare, per congruità, detti costi di consulenza, con una riduzione complessiva
del 10% come segue:
per Cedat 85 S.r.l. € 450.000,00 (€ 270.000,00 in Ricerca e € 180.000,00 in Sviluppo), per Subtitle
Voice S.c.a r.l. € 315.000,00 (€ 180.000,00 in Ricerca e € 135.000,00 in Sviluppo).
Strumentazioni e attrezzature
Il progetto non prevede acquisizione di strumentazione e attrezzature ma solo l’acquisizione di
banche dati di materiale vocale digitalizzato in misura e qualità adeguati.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Non si ravvede necessità di richiedere ulteriori integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il progetto appare ben strutturato dal punto di vista organizzativo con una distribuzione adeguata
degli investimenti. Gli obiettivi appaiono chiari e raggiungibili. È prevista la realizzazione di un
prototipo e la sua comparazione funzionale e prestazionale con un benchmark off-the-shelf
allineato alle prestazioni top oggi disponibili sul mercato. Il personale interno e i consulenti coinvolti
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sono adeguati per competenza e la loro allocazione sul progetto distribuita in modo coerente sui
diversi OR. La collaborazione scientifica proveniente dall’Università di Napoli Federico II è coerente
e adeguata per corrispondenza disciplinare e per expertise consolidato.
Il sistema di riconoscimento/verifica del parlatore oggetto del progetto rappresenta un contributo
innovativo rispetto allo stato dell’arte, grazie alla soluzione basata su dialogo naturale dell’utente
guidato da algoritmi AI, offrendo ampie potenzialità commerciali per essere proposto anche in
integrazione ad altri sistemi biometrici.
Il supporto multilingue e la gestione di dialogo anche telefonico offre ulteriore garanzia a favore
dell’estendibilità e replicabilità della soluzione a diversi contesti applicativi.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Tabella 16

Tipologia
Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
CEDAT 85 S.r.l.
RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate
Spese riconosciute
Descrizione
dal proponente
dal valutatore
(€)
(€)
Personale con esperienze in
precedenti progetti di R&S.

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

Nessuna previsione
Consulenze specialistiche fornite
da soggetti privati organizzati e
titolari di P. iva quali tecnici
specializzati nelle materie
attinenti al progetto

300.000,00

270.000,00

Costi relativi a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale, spese di trasporto,
vitto, alloggio, diarie del
personale in missione e spese per
corsi, congressi etc.

90.000,00

90.000,00

Nessuna previsione

0,00

0,00

1.190.000,00

1.160.000,00

Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia
Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Personale con esperienze in
precedenti progetti di R&S.

400.000,00

400.000,00

Nessuna previsione

-

-

Note del valutatore
(motivazioni di
variazione)

Riduzione 10% mesi
uomo allocati su OR2,
OR3, OR4 e OR5

-

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

-

Consulenze specialistiche fornite
da soggetti privati organizzati e
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acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

titolari di P. iva quali tecnici
specializzati nelle materie
attinenti al progetto
Costi relativi a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale, spese di trasporto,
vitto, alloggio, diarie del
personale in missione e spese per
corsi, congressi etc.

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

200.000,00

180.000,00

90.000,00

90.000,00

-

-

690.000,00
1.880.000,00

670.000,00
1.830.000,00

Riduzione 10% mesi
uomo allocati su OR2,
OR3, OR4 e OR5

-

Tabella 17
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Subtitle Voice S.c.a r.l.
RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate Spese riconosciute
Tipologia
Descrizione
dal proponente
dal valutatore
(€)
(€)
Personale (a condizione che sia operante
Personale con esperienze in
nelle unità locali ubicate nella Regione
precedenti progetti di R&S.
Puglia)
400.000,00
400.000,00
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
.
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
Consulenze specialistiche fornite
competenze tecniche e dei brevetti
da soggetti privati organizzati e
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
titolari di P. iva quali tecnici
200.000,00
180.000,00
esterne, nonché i costi dei servizi di
specializzati nelle materie
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
attinenti al progetto
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
Costi relativi a funzionalità
progetto di ricerca
operativa, organizzativa,
ambientale, spese di trasporto,
60.000,00
60.000,00
vitto, alloggio, diarie del
personale in missione e spese
per corsi, congressi etc.
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
660.000,00
640.000,00
SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia
Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di

Descrizione
Personale con esperienze in
precedenti progetti di R&S.
Consulenze specialistiche fornite
da soggetti privati organizzati e
titolari di P. iva quali tecnici
specializzati nelle materie
attinenti al progetto

Note del valutatore
(motivazioni di
variazione)

Riduzione 10% mesi
uomo allocati su OR1,
OR8 e OR9

-

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

300.000,00

300.000,00

-

-

-

135.000,00

Riduzione 10% mesi
uomo allocati su OR1,
OR8 e OR9

150.000,00
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consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Costi relativi a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale, spese di trasporto,
vitto, alloggio, diarie del
personale in missione e spese
per corsi, congressi etc.

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

60.000,00

60.000,00

-

-

510.000,00
1.170.000,00

495.000,00
1.135.000,00

-

La somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile
del 18%.
Si evidenzia che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
sono concesse nel limite del 75% e le spese per Sviluppo Sperimentale nel limite del 50% in
considerazione della maggiorazione richiesta ex art. 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014.

Tabella 18

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE CEDAT 85 S.R.L.
Tipologia
RICERCA INDUSTRIALE
SVILUPPO SPERIMENTALE
TOTALE SPESE PER R&S

Investimento ammesso
con D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

Agevolazioni da
D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
concedibili

1.190.000,00

892.500,00

1.190.000,00

1.160.000,00

870.000,00

690.000,00

345.000,00

690.000,00

670.000,00

335.000,00

1.880.000,00

1.237.500,00

1.880.000,00

1.830.000,00

1.205.000,00
Tabella 19

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE SUBTITLE VOICE SOC. CONSORT. AR.L.
Investimento ammesso
con D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

agevolazioni da
D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

RICERCA INDUSTRIALE

660.000,00

495.000,00

660.000,00

640.000,00

480.000,00

SVILUPPO SPERIMENTALE

510.000,00

255.000,00

510.000,00

495.000,00

247.500,00

1.170.000,00

750.000,00

1.170.000,00

1.135.000,00

727.500,00

Tipologia

TOTALE SPESE PER R&S

Tabella 20
SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimento ammesso
con D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

Agevolazioni da
D.D. n. 615 del
24/09/2019 (€)

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
Concedibili (€)

RICERCA INDUSTRIALE

1.850.000,00

1.387.500,00

1.850.000,00

1.800.000,00

1.350.000,00

SVILUPPO SPERIMENTALE

1.200.000,00

600.000,00

1.200.000,00

1.165.000,00

582.500,00

TOTALE SPESE PER R&S

3.050.000,00

1.987.500,00

3.050.000,00

2.965.000,00

1.932.500,00

Tipologia

A fronte di un investimento in R&S proposto pari a € 3.050.000,00 e ritenuto ammissibile per €
2.965.000,00, deriva un’agevolazione concedibile pari a € 1.932.500,00.
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5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Sia il soggetto proponente che il soggetto aderente non hanno previsto spese di investimento per
tale sezione.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler avviare programmi di
internazionalizzazione.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, la società proponente ha fornito
D.S.A.N., a firma del 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 costi “sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun
tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono
amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionali che esteri”.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
La società aderente Subtitle Voice non richiede alcuna spesa in tale ambito.
6.2 Valutazione tecnico economica
Si premette 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 riportato:
LIVELLO
IV
III
II
I

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

Tabella 21
TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle
linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi. Le tariffe massime giornaliere
sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n.
8 ore.
 Impresa proponente: Cedat 85 s.r.l.
Ambito Internazionalizzazione d’impresa
La società Cedat 85 S.r.l. dichiara che gli interventi programmati mirano al rafforzamento delle
capacità di inserimento e di presidio dell’impresa sui principali mercati internazionali, in termini di
penetrazione commerciale, organizzazione di reti di vendita, ricerca di partner tecnologici o accordi
di collaborazione commerciale. La società oggi si avvale di consulenti esterni e di società di
consulenza specializzate in internazionalizzazione, a cui ha affidato le analisi di penetrazione
commerciale in mercati esteri.
In particolare, le aree di intervento previste nel presente ambito sono le seguenti:
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1. ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di
collaborazione industriale da realizzarsi all’estero;
2. realizzazione di studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale,
legale contrattuale e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti
di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero;
3. assistenza tecnica e tutoraggio alla/e impresa/e nelle varie fasi di implementazione e
monitoraggio del programma di internazionalizzazione.
Le summenzionate attività saranno svolte da:
- Roncucci&Partners S.r.l., come da preventivo del 28/10/2019, nella persona del Dott. Federico
Rubini per 96 giornate, inquadrato nel I livello;
- Ing. Stefano Aldrovandi per 420 giorni, come da preventivo del 28/10/2019, inquadrato nel I
livello;
- Tramacere Francesco per 480 giorni, come da preventivo del 28/10/2019, inquadrato nel III
livello.
Dalla verifica dei rispettivi curriculum vitae, si confermano i livelli di esperienza indicati dai
consulenti.
L’applicazione delle tariffe giornaliere alle giornate di attività restituisce un valore superiore a quella
proposto dall’impresa. Pertanto, la spesa è ritenuta ammissibile nel limite di quella proposta, pari a
complessivi € 300.000,00.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 22

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Programmi di internazionalizzazione
Totale

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO
€ 300.000,00
€ 300.000,00

SPESE AMMESSE
€ 300.000,00
€ 300.000,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
€ 150.000,00
€ 150.000,00

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La Cedat 85 S.r.l., e la Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L., come accertato in sede di valutazione
istruttoria dell’istanza di accesso, in riferimento all’ultimo esercizio (2017) antecedente la data di
presentazione dell’istanza di accesso (01/04/2019), hanno una dimensione di Media impresa, come
di seguito rappresentato.
Cedat 85 S.r.l.
Tabella 23

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
76,19

6.493.476,00

10.627.918,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di Cedat 85 S.r.l. e fanno
riferimento:
- all’impresa proponente (ULA: n. 59,9 – Fatturato: € 44.794.191,00 – Tot. Bilancio: €
8.184.730,00);
- alle imprese collegate e/o associate alla proponente: RTR S.r.l. (ULA: n. 8,98 – Fatturato: €
612.337,00 – Tot. Bilancio: € 862.552,00), Consorzio Subtitle Voice (ULA: n. 6,23 – Fatturato: €
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848.149,00 – Tot. Bilancio: € 1.398.446,00), Mediamonitor S.r.l. (ULA: n. 1,08 – Fatturato: €
238.799,00 – Tot. Bilancio: € 1.189.593,00).
Subtitle Voice Società Consortile a Responsabilità limitata

Tabella 24

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
76,19

6.493.476,00

10.627.918,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva Subtitle Voice S.c.a r.l. e fanno
riferimento:
- all’impresa proponente (ULA: n. 6,23 – Fatturato: € 848.149,00 – Tot. Bilancio: € 1.398,446,00);
- alle imprese collegate e/o associate immediatamente al soggetto aderente: RTR S.r.l. (ULA: n.
8,98 – Fatturato: € 612.337,00 – Tot. Bilancio: € 862.552,00), Mediamonitor S.r.l. (ULA: n. 1,08
– Fatturato: € 238.799,00 – Tot. Bilancio: € 1.189.593,00), Cedat 85 S.r.l. (ULA: n. 59,9 –
Fatturato: € 4.794.191,00 – Tot. Bilancio: € 8.184.730,00).
In conclusione, si conferma la dimensione di media impresa per entrambe le società.
La dimensione di media impresa è confermata anche in relazione all’esercizio 2020.

7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa

 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
La tabella seguente rappresenta una situazione della Società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico, così come di
seguito riportato:
Tabella 25

(€)

2018

2019

2020

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio

5.477.666,00
7.003.643,00
978.234,00
757.197,00

5.774.555,00
7.029.637
696.579,00
479.843,00

6.357.776,00
7.470.745,00
763.463,00
536.070,00

A regime
(2024)
15.470.811,00
15.923.395,00
5.236.409,00
2.769.543,00

L’impresa prevede un forte incremento di fatturato e di utile d’esercizio a partire dall’anno a regime.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. A R.L.
La tabella seguente rappresenta una situazione della Società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico, così come di
seguito riportato:
Tabella 26

(€)

2018

2019

2020

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio

802.499,00
803.235,00
9.975,00
0,00

705.417,00
876.960
9.545,00
0,00

420.056,00
611.465,00
10.294,00
0,00

A regime
(2024)
1.298.147,00
1.508.147,00
526.369
0,00

L’impresa prevede un forte incremento di fatturato e di utile d’esercizio a partire dall’anno a regime.
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
In sede di istanza di accesso, il piano finanziario proposto prevedeva, a fronte di investimenti pari a
€ 3.100.000,00, fonti di copertura complessive per € 3.629.500,00. Le fonti di copertura sono
costituite da un apporto di mezzi propri per € 775.000,00, finanziamento bancario a m/l termine per
€ 1.200.000,00 ed agevolazioni richieste per € 1.654.500,00.
Tabella 27

Istanza di accesso
INVESTIMENTI AMMESSI

3.100.000,00

Apporto mezzi propri

775.000,00

Finanziamento a m/l termine

1.200.000,00

Agevolazioni richieste

1.654.500,00

TOTALE

3.629.500,00

In sede di presentazione del progetto definitivo, come integrato con PEC del 19/07/2021, la società
conferma il piano di copertura finanziaria:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Finanziamento m/l termine
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 28

3.000.183,00
1.200.000,00
775.000,00
1.654.500,00
3.629.500,00

Il soggetto proponente ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando:
- con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del
12/01/2022, copia conforme all’originale del verbale di assemblea ordinaria dei soci del
30/11/2019, con il quale delibera quanto segue:
- destinare la quota di € 339.717,53 degli utili portati a nuovo ad apposita riserva
denominata “PIA MEDIE Imprese GIT4HM1”, a parziale garanzia della copertura
finanziaria del programma di investimento e di coprire la parte residua, pari ad €
435.282,47, con gli utili rivenienti dal bilancio dell’anno in corso e qualora non sufficienti,
con gli utili degli anni successivi e comunque fino all’anno a regime.
Si rileva che l’impresa ha chiuso in utile gli esercizi 2019 e 2020 per un importo
rispettivamente pari a € 479.843 ed € 536.070,00. Pertanto, l’impresa ha conseguito utili
in misura sufficiente all’apporto dei mezzi propri come sopra deliberato. La nota
integrativa del bilancio 2020 esplicita la sussistenza dell’apposita riserva PIA GIT4HM1
pari a € 775.000,00;
- destinare la quota pari a € 1.200.000,00 mediante l’emissione di Mini bond;
- con PEC del 09/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 27402/I del
10/12/2020, contratto di sottoscrizione di titoli di debito, stipulato tra Cedat 85 S.r.l. e
Unicredit S.p.A., con il quale si prevede la copertura del programma di investimenti per un
importo pari a € 1.200.000,00, attraverso l’emissione di MiniBond.
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:

Tabella 29

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO

3.000.183,00

INVESTIMENTO AMMISSIBILE

2.941.181,95

Agevolazione
Riserva
(verbale di assemblea ordinaria del 30/11/2019)
Finanziamento a m/l termine (emissione MiniBond)

1.622.000,00

Totale mezzi esenti da aiuti

1.975.000,00

TOTALE FONTI

3.597.000,00

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

67,15%

775.000,00
1.200.000,00

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili ed il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso, in quanto il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è pari almeno al 25% del valore
dei costi ammissibili previsti.
Per completezza informativa, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito
riportato relativamente all’anno 2020:
Tabella 30

2020

Capitale Permanente
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 3.628.538,00
€ 1.062.081,00
€ 1.108.887,00
€ 3.221.659,00
€ 149.412,00
€ 9.170.577,00
€ 0,00
€ 4.645.720,00
€ 1.440.228,00
€ 6.085.948,00
€ 3.084.629,00

Dalla verifica effettuata, si rileva un’eccedenza di fonti a medio/lungo termine sugli impieghi di pari
durata, per un importo di € 3.084.629,00.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
Il soggetto aderente, in sede di istanza di accesso, ha previsto la copertura del programma di
investimenti, pari ad € 1.470.000,00, mediante apporto mezzi propri per € 60.500,00, finanziamenti
a m/l termine per € 750.000,00 e agevolazioni per € 855.000,00, così come evidenziato nella tabella
seguente:
Tabella 29

Istanza di accesso (€)
Investimenti ammessi

1.470.000,00

Apporto mezzi propri

60.500,00

Finanziamenti a m/l termine

750.000,00

Agevolazioni richieste

855.000,00

Totale

1.655.500,00
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In sede di presentazione del progetto definitivo, come integrato con PEC del 19/07/2021, la società
propone il seguente piano di copertura finanziaria:
Tabella 30

Progetto definitivo (€)
Investimenti proposti

1.491.185,00

Apporto mezzi propri

750.000,00

Agevolazioni proposta

855.000,00

Totale copertura finanziaria

1.605.500,00

Il soggetto aderente ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando:
- con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 531/I del
12/01/2022, copia conforme all’originale del verbale di assemblea ordinaria dei soci del
30/11/2019, con il quale delibera di destinare alla riserva denominata “PIA MEDIE Imprese
GIT4HM1”, l’importo di € 750.000,00; in dettaglio: € 353.156,80 dalle riserve per versamenti
in conto capitale; € 396.843,20 dalle riserve per versamenti in conto futuro di aumento
capitale.
Pertanto, l’impresa prevede la copertura finanziaria attraverso l’utilizzo di poste preesistenti. A tal
fine, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito riportato, relativamente
all’anno 2018 (anno antecedente la redazione del verbale suddetto):

Capitale permanente
Patrimonio Netto
(di cui riserve disponibili per € 789.157,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

2018

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Tabella 31

€ 799.154,00
0
€ 0,00
€ 77.687,00
€ 242.786,00
€ 0,00
€ 1.119.627,00
€ 0,00
€ 438.542,00
€ 5.000,00
€ 443.542,00
€ 676.085,00

Atteso che ai fini della completa copertura degli investimenti, sono sufficienti € 623.685,00 e
l’impresa presenta un’eccedenza di fonti a medio/lungo termine rispetto agli impieghi di pari durata
per € 676.085,00, non si ravvisano criticità sebbene l’impresa abbia deliberato un importo di €
750.000,00.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 32

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri
(verbale di assemblea ordinaria del 30/11/2019)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

1.491.185,00
1.456.185,00
832.500,00
750.000,00
750.000,00
1.582.500,00
51,50%
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili ed il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso, in quanto il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è pari almeno al 25% del valore
dei costi ammissibili previsti.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara che il progetto di
investimento avrà un diretto impatto sui livelli occupazionali, prevedendo un incremento
complessivo di 4,5 unità tecniche che saranno scelte indipendentemente dal sesso e in base alle
competenze tecniche possedute. Le figure individuate avranno mansione di programmatori senior
preferibilmente con laurea in ingegneria elettronica/informatica e conoscenza delle tecnologie di
cognitive computing e AI.
Cedat 85 S.r.l., con PEC del 19/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 16284/I del
20/07/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento occupazionale come segue:
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. 603 del 24/09/2019;
- di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 4,5 Unità;
- di non aver fatto ricorso ad alcun tipo di intervento integrativo salariale nel triennio 20162017-2018;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza
di accesso, è pari a n. 17,26 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che
costituisce parte integrante della dichiarazione;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 17,26 Unità,
come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della
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. 63,44 unità.
2. Sezione 9 B allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (agosto 2017 – luglio
2018);
3. Sezione 9 C Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti:
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
Come detto il dato ULA riferito alla sede oggetto di agevolazione nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 17,26 unità totali di cui 11 addetti alla Ricerca
ed allo Sviluppo. Per le esigenze legate al progetto di R&S ed alla gestione dei sistemi, la società
a marzo 2019 ha già avviato una nuova assunzione (PART TIME 50%) di personale tecnico
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(programmatore senior per applicativi software). Nell’esercizio a regime, come specificato nella
sezione 1 la società passerà da 17,26 ULA a 22,5 ULA, secondo l’aumento già esplicitato e
conseguente i diversi strumenti agevolativi attivati, sotto riepilogati. L’occupazione post
investimento del presente progetto, quindi, funzione della razionalizzazione degli spazi, sarà di
n. 4,5 unità che saranno, esclusivamente in base alle competenze possedute.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO
STESSO GENERA:
L’impresa dichiara che gli effetti occupazionali mirano a potenziare l’organico aziendale ed in
particolare il settore Ricerca e Sviluppo. Il progetto si inserisce nella linea di sviluppo di prodotti
aziendali che hanno caratterizzato Cedat 85 sin dalla sua costituzione. L’obiettivo
dell’investimento è quello di estendere l’uso delle tecnologie sviluppate per la trascrizione
automatica del parlato in quanto amplierebbe il settore delle competenze aziendali aprendo
nuove prospettive nello sviluppo futuro di tecnologia e prodotti. Pertanto, l’investimento
potrebbe generare effetti occupazionali rilevanti e consentirebbe all’azienda di posizionarsi sul
mercato in cui opera.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
 SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’azienda dichiara che ha sempre investito in risorse
umane per la maggior parte qualificate e laureate, convinta che la capacità competitiva e
l’aumento dei volumi di fatturato sia funzione della propensione all’innovazione e della
conoscenza in termini di qualificazione del personale; infatti, è passata da 14 occupati del
2010 ai 66 di oggi.
 VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l’azienda dichiara che, quanto alle ricadute occupazionali
indotte, il progetto, oltre a migliorare la competitività delle risorse umane, concorrerà a
favorire la formazione di posti di lavoro ad alta qualificazione, attraendo capitale umano.
L’investimento proposto, quindi, mira a generare un incremento occupazionale, rispetto ai
dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso, di almeno n. 4,5 unità a
supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo, che opereranno stabilmente presso la sede
operativa in Puglia.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali
previste
L’impresa dichiara che, con la diffusione del “mondo smart”, il principale obiettivo delle imprese
sarà quello di prevedere sinergie con Università e Centri di ricerca in grado di accrescerne la
competitività a vantaggio di redditività e occupazione. L’investimento mirerà a favorire
aggregazioni Pubblico Private nei distretti HI-TECH, con l’auspicio di generare uno sviluppo del
settore e ricadute sullo stesso. La presenza dell’azienda con prodotti specifici e servizi aggiuntivi
rappresenta un vantaggio competitivo ed una visibilità importante sul mercato. L’impresa
afferma che Buoni risultati ottenuti nell’ambito della ricerca, uniti al posizionamento
dell’impresa in una nicchia applicativa, potrebbero far crescere il numero degli addetti da
assumere a regime.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Le unità da assumere, a supporto del Gruppo di Ricerca e Sviluppo di Cedat 85, saranno scelte
sulla base delle loro qualifiche professionali ed avranno mansione di programmatori senior,
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preferibilmente con laurea in ingegneria elettronica/informatica e conoscenza delle tecnologie
di cognitive computing e AI. Inoltre, considerati gli investimenti in Internazionalizzazione ed il
lancio di nuovi prodotti sul mercato nazionale ed internazionale, le figure da inserire in organico
potrebbero essere profili commerciali con conoscenza approfondita della lingua inglese.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel
progetto di investimento:
L’impresa dichiara che il piano di sviluppo dell’impresa richiede un complesso processo di
rafforzamento competitivo nel mercato delle tecnologie innovative in cui la stessa si trova a
misurarsi con i maggiori players internazionali del settore. La Cedat 85 deve aumentare sia le
sue competenze nel settore biometrico sia le sue offerte sul mercato per posizionarsi sul fronte
avanzato della tecnologia. L’impresa intende concentrare gli sforzi per realizzare
un’architettura efficace ed offrire una soluzione innovativa e completa nel settore di
riferimento. Dal punto di vista del miglioramento delle performance, l’inserimento del
riconoscimento del parlatore fra le competenze ed offerte dell’azienda viene a completare il
riconoscimento della voce, la sintesi della voce e l’introduzione di Knowledge Based Systems e
AI nei vari segmenti di mercato indirizzati e potrebbe consentire all’azienda di ottenere risultati
più che doppi rispetto alle attuali performance.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo aprile 2018 – marzo 2019, effettuata in sede istruttoria, si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Con specifico riferimento alle unità locali presenti in Puglia, il numero di ULA è pari a 17,26, che
conferma quanto dichiarato dal soggetto proponente nella DSAN sopra richiamata.
Come innanzi detto, l’impresa Cedat 85 S.r.l. risulta già beneficiaria di agevolazioni provvisoriamente
concesse con AD n. 1018 del 30/06/2017 (impresa proponente del PIA MEDIE PO 2014/2020
6J4DHD6 – Progetto IDEALE) e con AD n. 908 del 30/11/2021 (impresa aderente del CDP PO
2014/2020 Y27GYF2 – Progetto Corvallis 4.0).
Relativamente al PIA “Ideale”, l’esercizio a regime previsto, in seguito alla proroga autorizzata con
Atto Dirigenziale n. 705 del 03/09/2021, è il 2023, dove l’impresa deve raggiungere, da Disciplinare,
un livello ULA di 18, comprensivo dell’incremento previsto di n. 3 ULA.
Relativamente al CdP “Corvallis 4.0”, l’esercizio a regime previsto è il 2024, dove l’impresa deve
raggiungere, da Contratto di Programma, un livello ULA di 20, comprensivo dell’incremento previsto
di n. 2 ULA. A tal fine, è stato assunto quale livello di partenza il livello a regime del progetto PIA
“Ideale”.
Di conseguenza, il livello di n. 20 ULA è stato assunto quale livello di partenza per il presente PIA, il
cui anno a regime previsto, anche in questo caso, è il 2024, dove l’impresa dovrà raggiungere un
livello ULA di 24,5, comprensivo dell’incremento di 4,5 ULA.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei dati occupazionali e dei relativi obblighi connessi ai
progetti presentati dalla Cedat 85 S.r.l.:
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Tabella 33
U.L.A. di partenza

U.L.A. a regime

PERIODO

n.

ANNO

n.

Incremento
ULA

PIA MEDIE PO 2014/2020
6J4DHD6 – Progetto IDEALE

06/2014 –
05/2015

15

2023

18

3

CDP PO 2014/2020
Y27GYF2 – Progetto Corvallis 4.0

2023

18

2024

20

2

20

2024

24,5

4,5

DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

PIA MEDIE PO 2014/2020
GIT4HM1 – Progetto Biometric Log

L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento attraverso nuove
assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità locali ubicate
nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con
l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
Il soggetto aderente, con PEC del 19/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 16284/I
del 20/07/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento occupazionale come segue:
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. 603 del 24/09/2019;
- di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 2 Unità;
- di non aver fatto ricorso ad alcun tipo di intervento integrativo salariale nel triennio 20162017-2018;
- 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. 7,10 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) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 7,10 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. 7,10 Unità.
2. Sezione 9 B allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (aprile 2018 – marzo 2019);
3. Sezione 9 C Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti:
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO: Come detto il dato ULA riferito alla sede oggetto di agevolazione nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 7,10 unità totali dedicati alle
attività di Ricerca e Sviluppo. Nell’esercizio a regime, come specificato nella sezione 1 la
società passerà da 7,10 ULA a 9,10 ULA. L’occupazione post investimento, quindi, sarà di n. 2
unità tecniche (programmatore senior) scelte indipendentemente dal sesso e quindi,
esclusivamente in base alle competenze tecniche possedute.
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2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
L’impresa dichiara che gli effetti occupazionali mirano a potenziare il Gruppo di Ricerca e
Sviluppo. L’obiettivo dell’investimento di estendere l’uso di tecnologie sviluppate per la
trascrizione automatica del parlato, all’utilizzo di tecniche AI e cognitive computing,
amplierebbe il settore delle competenze aziendali, aprendo nuove prospettive nello sviluppo
futuro di tecnologia e prodotti. L’investimento potrebbe generare effetti occupazionali
rilevanti e consentire all’azienda di continuare nello sviluppo di nuovi applicativi sul mercato
in cui operano i grossi players.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
 SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’azienda dichiara che ha sempre investito in risorse
umane, in quanto la capacità competitiva e l’aumento dei volumi di fatturato sia funzione
della propensione all’innovazione e della conoscenza in termini di qualificazione del
personale.
 VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: Quanto alle ricadute occupazionali indotte, il progetto
oltre a migliorare la competitività delle risorse umane, concorrerà a favorire la formazione
di posti di lavoro ad alta qualificazione, attraendo capitale umano. L’investimento
proposto, quindi, mira a generare un incremento occupazionale, rispetto ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso, di almeno n. 2 figure tecniche a
supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo, che opereranno stabilmente presso la sede
operativa in Puglia.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste
Con la diffusione del “mondo smart” il principale obiettivo delle imprese sarà quello di
prevedere sinergie con Università, Centri di ricerca etc, in grado di accrescerne la competitività,
soprattutto nei mercati internazionali, a vantaggio di redditività e occupazione.
L’impresa sostiene che apprezzabili risultati nell’ambito della ricerca, uniti al posizionamento
dell’impresa in una nicchia applicativa con servizi efficaci e particolare attenzione verso cliente,
potrebbe far crescere il numero di addetti da assumere a regime.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’unità da assumere sarà di supporto al Gruppo di R&S; essa sarà scelta sulla base della
qualifica professionale ed avrà la mansione di programmatore senior, preferibilmente con
laurea in ingegneria elettronica/informatica e conoscenza delle tecnologie di cognitive
computing e AI.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di
investimento:
L’impresa dichiara che il piano di sviluppo dell’impresa richiede un complesso processo di
rafforzamento competitivo nel mercato delle tecnologie innovative in cui il Gruppo di cui fa
parte si trova a misurarsi con i maggiori competitors internazionali del settore, in grado di
diffondere ingenti risorse verso attività di R&S. L’impresa intende costruire un sistema che
integri la tecnologia del riconoscimento del parlatore con quelle del riconoscimento della voce,
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della sintesi della voce e della gestione del dialogo. Ciò rappresenta un potenziale innovativo
che potrebbe fare la differenza sul mercato. Per quanto riguarda il miglioramento delle
performance, l’inserimento del riconoscimento del parlatore viene a completare il
riconoscimento della voce, la sintesi della voce e l’introduzione di Knowledge Based Systems e
AI nei vari segmenti di mercato indirizzati e potrebbe consentire di ottenere risultati più che
doppi rispetto alle attuali performance.
Dalla verifica del libro unico del lavoro, scaturisce un dato ULA, nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso nella sede oggetto di investimento ed in tutte le unità locali
presenti in Puglia, pari a n. 7,10 ULA, che conferma quanto dichiarato dal soggetto proponente nella
DSAN sopra richiamata.
Pertanto, si rileva quanto segue:
Tabella 36

Occupazione generata dal programma di investimenti
Media ULA nei 12 mesi antecedenti la domanda
nel territorio pugliese
(aprile 2018 – marzo 2019)

Media ULA nell’esercizio a regime nel territorio
pugliese
(2023)

Differenza ULA

TOTALE

DI CUI DONNE

Dirigenti

1

0

Impiegati

6,10

1

Operai

0

0

TOTALE

7,10

1

Dirigenti

1

0

Impiegati

9,10

1

Operai

0

0

TOTALE

9,10

1

Dirigenti

0

0

Impiegati

2

0

Operai

0

0

TOTALE

2

1

L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento attraverso nuove
assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità locali ubicate
nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con
l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Si segnala che l’impresa proponente Cedat 85 S.r.l., in sede di progetto definitivo, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente
a:
- Cumulabilità aiuti;
- Cantierabilità;
- Accordo di collaborazione R&S;
- Rating di legalità;
- Sostenibilità ambientale.
Si segnala che l’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L. in sede di progetto definitivo,
ha sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente
a:
- DSAN acquisizione know how;
- DSAN impegno a rinnovare contratto di comodato;
- Sostenibilità ambientale;
- ISO 14001;
- Layout allocazione di beni;
- Impegno occupazionale.
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III

IV

Figura 3

I

II

2021
III

IV

I

II

2022
III

IV

Tabella 39

R&S

Attivi Materiali

Tipologia Attività
I

II

2020
III

IV

I

II

2021
III

IV

I

II

2022

III

IV

Tabella 40

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento dell’impresa aderente Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L. (GANTT):

Servizi di Consulenza

R&S

Attivi Materiali

Tipologia Attività

2020

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento dell’impresa proponente Cedat 85 S.r.l. (GANTT):
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11. Conclusioni
 Impresa proponente: Cedat 85 S.r.l.
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 36
Progetto di Massima
Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Progetto Definitivo

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con
D.D. n. 615 del
24/09/2019

Agevolazioni
concedibili con
D.D. n. 615 del
24/09/2019

Investimenti
Proposti (€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Contributo
concedibile
(€)

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

Attivi Materiali

920.000,00

267.000,00

820.183,00

811.181,95

267.000,00

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

Servizi di Consulenza
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Servizi di Consulenza in
internazionalizzazione

300.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

150.000,00

Totale Asse prioritario III

1.220.000,00

417.000,00

1.120.183,00

1.111.181,95

417.000,00

Ricerca Industriale

1.190.000,00

892.500,00

1.190.000,00

1.160.000,00

870.000,00

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

Sviluppo Sperimentale

690.000,00

345.000,00

690.000,00

670.000,00

335.000,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Innovazione tecnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

1.880.000,00

1.237.500,00

1.880.000,00

1.830.000,00

1.205.000,00

TOTALE

3.100.000,00

1.654.500,00

3.000.183,00

2.941.181,95

1.622.000,00

Si evidenzia che l’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali è pari al 27,58% degli investimenti
complessivi e, pertanto, non è inferiore al 20% degli investimenti complessivi previsti dalla
medesima impresa, come previsto dall’art. 2 comma 5 dell’Avviso.
Relativamente alle agevolazioni, a fronte di un investimento proposto pari ad € 3.000.183,00 e
ritenuto ammissibile per € 2.941.181,95, deriva un’agevolazione concedibile di € 1.622.000,00.
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Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA

21.01.2022 09:31:19 UTC
______________________
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
 Impresa proponente: Cedat s.r.l.
L’impresa, in allegato al progetto definitivo, acquisito dalla Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/7202 del 25/09/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
5966/I del 26/09/2019, ha inviato:
- DSAN certificato di iscrizione alla CCCIA;
- DSAN autocertificazione delle informazioni antimafia;
- Libro unico del lavoro (aprile 2018/marzo 2019);
- Dichiarazione di cantierabilità;
- Sezione 5 e Sezione 5A;
- Bilancio al 31/12/2018;
- cartella contenente layout della sede;
- DSAN cumulabilità aiuti;
- DSAN acquisizione know how;
- Accordo di collaborazione R&S;
- Rinnovo rating di legalità;
- Fattura Ecologica Sud;
- Titolo disponibilità immobile;
- Contratto comodato;
- Perizia giurata del Geom. Carrone;
- Preventivo Studio Ruggiero-Zucchero del 13/02/2019;
- Preventivo Ing. Melpignano del 16/10/2019;
- Manifestazione interesse a vendere del 22/11/2019;
- Computo metrico del 21 e del 22/11/2019;
- Preventivo Computer Gross del 19/11/2019;
- Preventivo Archsound S.r.l.s. Unip. del 21/11/2019;
- Preventivo Stampanti TNT del 21/11/2019;
- Preventivo Eurodiamant S.r.l. del 19/11/2019;
- Preventivo Stylgrafix italiana S.p.A. del 21/11/2019;
- Curriculum vitae Dott. Fusi;
- Curriculum vitae Dott. Mignini;
- Curriculum vitae Dott. De Duro;
- Curriculum vitae Dott.ssa Possenti;
- Curriculum vitae Sorrentino;
- Curriculum vitae Ing. Casciano;
- Curriculum vitae Prof. Cutugno;
- Curriculum vitae Rotella;
- Curriculum vitae Mancini;
- Curriculum vitae ing. Aldovandi;
- Curriculum vitae Dott. Rubini;
- Curriculum vitae Dott. Tramacere.
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Con PEC del 25/11/2019, prot. 7452, la società ha provveduto ad inviare nuovamente la seguente
documentazione:
- Sezione 1 Proposta progetto definitivo;
- Sezione 2 Attivi materiali.
Con PEC del 28/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3347/I del 29/04/2020,
l’impresa ha trasmesso la seguente documentazione:
- Preventivo TNT Soluzioni S.r.l.s. del 21/04/2020, relativo all’acquisto di Software;
- Preventivo Speech Ocean China del 26/04/2020, relativo all’acquisto di brevetti;
- DSAN, a firma dell’Ing. Pasquale Melpignano del 27/04/2020, in cui si attesta il valore
dell’immobile sito in Via Ortensio Leo, 3 e la congruità dello stesso;
- DSAN, a firma dell’Ing. Pasquale Melpignano del 23/04/2020, in cui si attesta la congruità
dell’impianto fotovoltaico;
- layout per entrambe le sedi oggetto di investimento, Via Ortensio Leo, 1 e 3, in merito alla
disposizione dei “Macchinari, impianti, attrezzature;
- layout e/o elaborati grafici esplicativo degli uffici ed eventuale sala riunione con chiaro
dettaglio delle postazioni previste in ognuno di esse indicando i mq di ogni area;
- planimetria catastale relativa all’immobile sito in Via Ortensio Leo, 3;
- schede tecniche relative alle voci presenti nel preventivo dell’impianto microfonico e di
diffusione audio/video sala demo;
- tabella esplicativa relativa alla R&S, evidenziando, per ogni consulente, circa: l’attività e la
tipologia di inquadramento della stessa (RI e/o SS); le giornate dedicate a RI e/o SS; il costo
totale per RI e/o SS; il costo totale generale;
- chiarimenti in merito le caratteristiche della banca dati di registrazioni vocali, allegando la
“Letter Rank” della Tender comunitaria;
- verbale di assemblea del 30/11/2019, relativo alla copertura del programma di investimento
proposto.
Con PEC del 30/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 3396/I del 04/05/2020, la
società proponente ha inviato richiesta di proroga relativa a:
- rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento;
- presentazione della documentazione relativa alla concessione del finanziamento a m/l
termine;
Con PEC del 04/06/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 4035/I del 04/06/2020,
l’impresa proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
- perizia giurata del 25/05/2020 attestante la valutazione dell’immobile sito in Via Ortensio
Leo, 3 – San Vito dei Normanni (BR), a firma dell’Ing. Pasquale Melpignano;
- perizia giurata del 25/05/2020 relativa all’impianto fotovoltaico da realizzare per gli immobili
siti in Via Ortenzio Leo, 1/3 – San Vito Dei Normanni (BR), a firma dell’Ing. Pasquale
Melpignano;
- DSAN relativa al piano divulgazione dei risultati a firma di Gianfranco Mazzoccoli, Legale
Rappresentante della società Cedat85 S.r.l.
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Con PEC del 28/09/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 16429/I del 29/09/2020, la
società proponente ha inviato una seconda richiesta di proroga relativa a:
- rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento;
- presentazione della documentazione relativa alla concessione del finanziamento a m/l
termine;
Cedat 85 S.r.l., con PEC del 30/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 26545/I del
01/12/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Titolo di disponibilità dell’immobile sito nel Comune di San Vito dei Normanni (BR), in Piazza
Carducci, 27/28;
- Certificato di agibilità relativo all’immobile sito nel Comune di San Vito dei Normanni (BR), in
Piazza Carducci, 27/28 e/o documentazione equipollente;
La società proponente con PEC del 09/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n.
27402/I del 10/12/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:
- In relazione all’immobile identificato in Via Ortensio Leo, Foglio 97 p.lla 1564 sub. 3 – San
Vito dei Normanni (BR):
 Avviso di rilascio del permesso di Costruire;
 Bilancio di produzione materiali di risulta del 07/12/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Dichiarazione impianti da fonti rinnovabili del 07/12/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Asseverazione allegata alla richiesta di PdC del 07/12/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Comunicazione di riserva di nomina del Direttore Lavori del 07/12/2020, a firma del
Legale Rappresentante;
- In relazione all’immobile identificato in Via Ortensio Leo, Foglio 97 p.lla 1564 sub. 2 – San
Vito dei Normanni (BR):
 Rilevazione statistica dei permessi di costruire;
 Avviso di rilascio del permesso di Costruire;
 Bilancio di produzione materiali di risulta del 23/11/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Dichiarazione impianti da fonti rinnovabili del 03/12/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Dichiarazione di conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche del 30/11/2020, a firma del Geom. Federico Carrone;
 Asseverazione allegata alla richiesta di PdC del 23/11/2020, a firma del Geom. Federico
Carrone;
 Comunicazione di riserva di nomina del Direttore Lavori del 30/11/2020, a firma del
Legale Rappresentante.
- Contratto di sottoscrizione di titoli di debito stipulato tra Cedat 85 S.r.l. e Unicredit S.p.A., in
data 23/11/2020;
- Verbale di determinazione dell'organo amministrativo relativo all’emissione di titoli di debito
non subordinati, Rep. N. 12713, Raccolta n. 9471 del 10/11/2020;
- Bilancio di esercizio 2019, completo di verbale di assemblea;
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- Piano di copertura finanziaria del presente programma di investimenti.
La società proponente, con PEC dell’08/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n.
4196/I del 10/03/2021, ha fornito la seguente documentazione:
- Manifestazione interesse a vendere tra Calò Vincenzo e Ruggiero Raffaella e Mazzoccoli
Gianfranco, in qualità di rappresentante legale della società Cedat 85 S.r.l., relativa
all’immobile sito in Via Ortensio Leo, 3;
- Permesso di costruire n. 14/2021, relativo all’immobile sito in Via Ortensio Leo, 3 – San Vito
dei Normanni (BR);
- Permesso di costruire n. 12/2021, relativo all’immobile sito in Via Ortensio Leo, 1 – San Vito
dei Normanni (BR);
- DSAN di chiarimenti relativi agli studi preliminari di fattibilità, corredata da copia dei curricula
degli esperti incaricati.
Con PEC del 19/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 16284/I del 20/07/2021,
l’impresa proponente ha fornito la seguente documentazione:
- Sezione 1 aggiornata in relazione all’investimento proposto ed alla localizzazione (Via
Ortensio Leo, 1 e Piazza Carducci, 27/28 – San Vito dei Normanni);
- Sezione 2 – scheda di sintesi Attivi Materiali aggiornata;
- Sezione 9 – DSAN impegno occupazionale aggiornata;
- Sezione 9b – elenco ULA;
- Perizia giurata relativa all’acquisizione del Know How.
La società proponente, con PEC del 21/12/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n.
23307/i del 21/12/2021, ha fornito la seguente documentazione:
- Nota a firma del Responsabile Area Tecnica del Comune di San Vito dei Normanni in relazione
al non assoggettamento dell’intervento ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
Infine l’impresa proponente con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 531/I del 12/01/2022, ha fornito:
- Stampa della mail del 21.11.2019 del fornitore Beijing Haitian Ruisheng Science Technology
Ltd. relativa al listino delle banche dati di speech;
- Atto formale di collaborazione effettiva tra le imprese in relazione al progetto di R&S;
- DSAN Modello Pantouflage;
- DSAN attestante che gli aiuti riportati nella visura del 30/12/2021 non fanno riferimento alle
spese previste nel programma di investimenti PIA;
- Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 30/11/2019;
- DSAN attestante l’impegno, in relazione agli attivi immateriali;
- DSAN, a firma dei proprietari (Gianfranco Mazzoccoli e Scattaglia Domenica) dell’immobile
di Piazza Carducci n.27/28 - San Vito dei Normanni (BR), di impegno al rinnovo del contratto
di comodato d’uso gratuito, stipulato in data 19/01/2016 con la Cedat 85 S.r.l., per tutto il
periodo di durata degli obblighi connessi al PIA;
- DSAN Tempistica erogazione contributo.
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 Impresa aderente: Subtitle Voice Soc. Consort. AR.L.
L’impresa, in allegato al progetto definitivo, acquisito dalla Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/7202 del 25/09/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 5966/I del 26/09/2019, ha inviato:
- DSAN certificato di iscrizione alla CCIAA;
- DSAN autocertificazione delle informazioni antimafia;
- Libro unico del lavoro (aprile 2018/marzo 2019);
- DSAN acquisizione know how;
- DSAN impegno a rinnovare contratto comodato;
- Fattura Ecologica Sud;
- Bilancio al 31/12/2018;
A seguito di richiesta di integrazioni, l’aderente ha provveduto ad inviare, con PEC del 28/04/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3347/I del 29/04/2020, la seguente documentazione:
- Sezione 1 – proposta di progetto definitivo aggiornata;
- Preventivo Speech Ocean China del 26/04/2020, relativo all’acquisto di brevetti;
- tabella esplicativa relativa alla R&S;
- prospetto aggiornato relativo al personale interno impiegato in R&S;
- verbale di assemblea del 30/11/2019, relativo alla copertura del programma di investimento
proposto.
La società aderente, con PEC dell’08/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 4196/I
del 10/03/2021, ha fornito la seguente documentazione:
- Bilancio 2019, completo di verbale di assemblea e ricevuta di deposito;
- Certificato di agibilità relativo all’immobile sito in Via Danusci, 14-16 – San Vito dei Normanni
(BR);
- Perizia giurata, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
Inoltre, la società aderente, con PEC del 19/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n.
16284/I del 20/07/2021, ha fornito la seguente documentazione:
- Sezione 1 aggiornata;
- Sezione 2 – scheda di sintesi Attivi Materiali aggiornata;
- Sezione 9 – DSAN impegno occupazionale aggiornata;
- Sezione 9b – elenco ULA.
Infine l’impresa proponente con PEC del 11/01/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 531/I del 12/01/2022, ha fornito:
- DSAN Modello Pantouflage;
- DSAN attestante che gli aiuti riportati nella visura del 30/12/2021 non fanno riferimento alle
spese previste nel programma di investimenti PIA;
- Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 30/11/2019;
- DSAN attestante l’impegno, in relazione agli attivi immateriali;
- DSAN Tempistica erogazione contributo.
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