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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 502
POR - POC Puglia 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” AD n.797
del 07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art
27 del Reg gen.le dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14” Delibera di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente: SELECTIKA S.r.l. Cod prog: RXKR5W3
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente
della Sezione Competitività, riferisce quanto segue:
-

-

Visti:
l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA
2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
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”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
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”;
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”;
l’Atto Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento
dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese alla dirigente Dott.ssa
Rossella Titano;
la DGR n. 302 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto: “Valutazione di impatto di Genere – Sistema di
gestione e di monitoraggio”;
Premesso che:
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- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Rilevato che:
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
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Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta a copertura dell’Avviso per la presentazione dei progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014,
approvato con Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015, è stata
implementata con le succitate DGR con risorse PO FESR 2014-2020, FSC 2007-2013 e risorse del POR e
del POC Puglia 2014-2020 e riprogrammata con DGR n. 214 del 21/02/2022;

Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. in data 13 gennaio 2020
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 622 del 8 luglio 2020 l’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 13.300.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari
ad € 5.630.000,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
SELECTIKA S.r.l.
Investimento Ammesso
TIPOLOGIA SPESA
(€)
Attivi Materiali
13.300.000,00
Servizi di Consulenza
0,00
Servizi di Consulenza internazionale
0,00
E-Business
0,00
Ricerca Industriale
0,00
Sviluppo Sperimentale

Agevolazioni
Agevolazioni Concedibili
(€)
5.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300.000,00

180.000,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

13.300.000,00

5.630.000,00

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

ULA nell’esercizio a regime

0,00

DELTA ULA

75,00

75,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/6484 del
09/07/2020, ha comunicato all’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 06/11/2020,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/14698 del
09/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23321/I del 09/11/2020, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale pari ad €
14.271.564,54 come di seguito riportato:
SELECTIKA S.r.l.
Attivi Materiali
Servizi di consulenza ambientale
Servizi di consulenza internazionale
E-Business
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità tecnica
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
Innovazione tecnologica
TOTALE
-

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
13.971.564,54
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
14.271.564,54

La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 14/03/2022 prot. n. 5534/U, trasmessa in data 14/03/2022
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, ha inviato
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3), con le seguenti risultanze:
ATTIVI MATERIALI

Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00
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Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)
300.000,00
14.271.564,54

Investimento
Ammesso
(€)
250.000,00
14.221.564,54

Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00

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

ULA nell’esercizio a regime

0,00

75,00

DELTA ULA
75,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 14/03/2022 con nota prot.
n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 16/03/2022 al prot. n.
AOO_158/2809, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione è pari a € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi Materiali ed € 150.000,00 per
Sviluppo Sperimentale, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 14.221.564,54=, di cui
€ 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede
legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui
Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della
DGR n. 302 del 07.03.2022.
L’impatto di genere stimato è:

 Diretto
 Indiretto
 Neutro
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 5.600.000,00= 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 €
4.480.000,00 - Esigibilità: € 4.480.000,00 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
• 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 €
784.000,00 - Esigibilità: € 784.000,00 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: 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

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 €
4.360.000,00 - Esigibilità: € 4.360.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
• 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
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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
€ 763.000,00 - Esigibilità: € 763.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 327.000,00 - Esigibilità: € 327.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 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 € 120.000,00 - Esigibilità: € 120.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
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 € 21.000,00 - Esigibilità: € 21.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
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 € 9.000,00 - Esigibilità: € 9.000,00 nell’esercizio
finanziario 2022
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
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1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 14/03/2022 con nota prot. n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale
in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di
€ 14.221.564,54=, di cui € 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi
Materiali ed € 150.000,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
SELECTIKA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 14.221.564,54=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 75,00 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54
13.971.564,54
Investimento
Investimento
Proposto
Ammesso
(€)
(€)
300.000,00
250.000,00
14.271.564,54
14.221.564,54

5.450.000,00
Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso
0,00

ULA nell’esercizio a regime
75,00

DELTA ULA
75,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano
(BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli
4339010-4339020 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione

33114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese
Rossella Titano		
		
			
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività,
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 14/03/2022 con nota prot. n. 5534/U del 14/03/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 16/03/2022 al prot. n. AOO_158/2809, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale
in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano (BA), cod.fisc. 07480940720 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di
€ 14.221.564,54=, di cui € 13.971.564,54 per Attivi Materiali ed € 250.000,00 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00=, di cui € 5.450.000,00 per Attivi
Materiali ed € 150.000,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
SELECTIKA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Sviluppo Sperimentale di € 14.221.564,54=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.600.000,00= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 75,00 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Azione 1.1 – Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
Incremento occupazionale:

Investimento
Proposto
(€)
0,00
0,00
0,00

investimento
ammesso
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
0,00
0,00
0,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

0,00

0,00

0,00

13.971.564,54
Investimento
Proposto
(€)
300.000,00
14.271.564,54

13.971.564,54
Investimento
Ammesso
(€)
250.000,00
14.221.564,54

5.450.000,00
Agevolazioni
Ammesse
(€)
150.000,00
5.600.000,00
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ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

0,00

DELTA ULA

75,00

75,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SELECTIKA S.r.l. (Codice progetto RXKR5W3) - con sede legale in Via Pietro De Bellis n. 6 - 70018 Rutigliano
(BA), cod.fisc. 07480940720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1161110-1162110-1163110, a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli
4339010-4339020 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 5.450.000,00

Esercizio finanziario 2022

€ 5.450.000,00

Importo totale in Sviluppo Sperimentale

€

150.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

150.000,00

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

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

33117

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

Giuseppe Pastore
04.04.2022 15:53:12
GMT+01:00

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
Selectika S.r.l.
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

n. 622 del 08/07/2020
AOO_158/6484 del 09/07/2020
€ 14.271.564,54

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 14.221.564,54

Agevolazione concedibile

€ 5.600.000,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 75

Localizzazione investimento:
Via delle Ortensie, 33 – Z.I. – 70126 Modugno (BA)

1
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
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Premessa
Selectika S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 07480940720) ha presentato istanza di accesso in data
13/01/2020 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 622 del
08/07/2020, notificata a mezzo PEC in data 09/07/2020, mediante comunicazione regionale prot. n.
AOO_158/6484 del 09/07/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e
deliberato per € 13.300.000,00, con relativa agevolazione concedibile pari ad € 5.630.000,00, così
come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Investimenti proposti

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

Investimenti
Ammissibili

Tabella 1
Contributo
Ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

13.000.000,00

5.450.000,00

13.000.000,00

5.450.000,00
5.450.000,00

Totale Asse III
Asse prioritario I - obiettivo
specifico 1a - Azione 1.1 – sub
azione 1.1.c.

Contributo
Richiesto

13.000.000,00

5.450.000,00

13.000.000,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

300.000,00

180.000,00

300.000,00

180.000,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse I

300.000,00

180.000,00

300.000,00

180.000,00

TOTALE

13.300.000,00

5.630.000,00

13.300.000,00

5.630.000,00

Selectika S.r.l. è una New.Co che, mediante il presente programma di investimento, con il supporto
della sua controllante Dalena Ecologia S.r.l., intende avviare l’attività di selezione e lavorazione del
vetro e della plastica presso il sito industriale ex OM Carrelli di Modugno.
1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC del 06/11/2020. Si segnala che l’impresa
proponente, con PEC del 03/09/2020, ha richiesto una proroga per la presentazione del
progetto definitivo al 06/11/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’Atto
Dirigenziale n. 187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
adottato per fronteggiare le difficoltà operative causate dalla predetta emergenza. Detta
proroga è stata autorizzata con PEC del 07/09/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è
pervenuto entro i termini previsti.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 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;
3
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-

Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 06/11/2020, acquisita con prot. n. AOO_158/14698 del 09/11/2020 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23321/I del 09/11/2020; successivamente, sono state presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta
nel progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Giuseppe Angelo Dalena, in qualità di
Amministratore Unico, così come risulta da verifica camerale del 15/11/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, a seguito delle integrazioni fornite,
risultano esaustive ed approfondite ed il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma
2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici e layout;
- il piano finanziario 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 ed il dato da raggiungere
nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali e
R&S), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti
pari a n. 20 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/01/2021;
- ultimazione del nuovo programma: 31/08/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
- esercizio a regime: 2023.
La data prevista di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (08/07/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta
testualmente quanto segue: “Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di
4

33121

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 60 del 30-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non
si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo
ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti, in termini di oggetto e finalità, indicati
nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del
Rating di Legalità. Da verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si
conferma la mancata presenza dell’impresa Selectika S.r.l. nell’elenco delle aziende in possesso del
rating di legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente Selectika S.r.l., C.F. e P. IVA 07480940720, così come risulta da visura camerale
del 15/11/2021, è stata costituita in data 09/05/2013, risulta inattiva ed ha sede legale ed
amministrativa in Via Pietro De Bellis, 6 70018 – Rutigliano (BA).
In relazione agli aspetti societari, si conferma quanto già accertato in sede di istanza di accesso ad
eccezione delle seguenti variazioni:
❖ il capitale sociale, pari ad € 5.000.000,00, risulta sottoscritto e interamente versato per €
1.325.000,00;
❖ resta confermata la partecipazione di controllo da parte della Dalena Ecologia S.r.l. ma
risultano modificate le percentuali di partecipazione del capitale sociale. Di seguito la
composizione aggiornata:
✓ Dalena Ecologia S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale;
✓ Gianni Pietro Paolo Leone, avente quota di partecipazione pari al 35% del capitale
sociale;
✓ Prossima S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale;
✓ DVT Holding S.r.l., avente quota di partecipazione pari al 4% del capitale sociale.
In relazione alle partecipazioni detenute dai soci, si conferma che:
- la società controllante Dalena Ecologia S.r.l. possiede un capitale sociale pari ad €
1.100.000,00, deliberato, sottoscritto e interamente versato dal socio unico Giuseppe Angelo
Dalena.
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La stessa Dalena Ecologia S.r.l. possiede partecipazioni nelle seguenti società:
- Taranto Recycling Società Consortile a responsabilità limitata, per il 51,27%;
- R.P.F. S.r.l., per il 40%;
- Creta (Consorzio per il riutilizzo e la tutela ambientale);
- Contratto di Rete Tre.E;
- Medlog Consorzio per la Logistica dell’Area Mediterranea.
Il sig. Giuseppe Angelo Dalena risulta aver dismesso la propria partecipazione al 99% nella
Wolf Waste Solutions S.r.l. mentre risulta ancora in possesso delle seguenti partecipazioni:
- Dalena Ecologia S.r.l. per il 100%;
- Lofino & Partners S.r.l.s per il 5%.
-

Il socio Gianni Pietro Paolo Leone, che ha incrementato la propria partecipazione del capitale
sociale della proponente passando in data 11/06/2021 dal 15,28% al 35%, detiene
partecipazioni nelle seguenti imprese:
1. Lesi S.r.l. per il 50%;
2. Leagri S.r.l. Società Agricola per il 50%;
3. Lepa S.r.l. per il 50%;
4. Errepet S.r.l. per il 90%;
5. Lefin S.r.l. per il 100%.

Il rappresentante legale della Selectika S.r.l. nonché Amministratore Unico è il sig. Giuseppe Angelo
Dalena.
Con PEC del 30/07/2021, l’impresa ha trasmesso DSAN, a firma del legale rappresentante della Dalena
Ecologia S.r.l., di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo nella Selectika S.r.l. fino
alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l’assenza
delle condizioni di impresa in difficoltà relativamente alla società controllante Dalena Ecologia S.r.l.
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In
sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2

2019
(ultimo esercizio)

2018
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

3.836.926,00

2.672.994,00

Capitale

1.100.000,00

1.100.000,00

Riserva legale

113.195,00

58.905,00

Altre Riserve

18.073,00

18.074,00

Utili (Perdite) portate a nuovo

1.171.725,00

409.195,00

Utile (Perdita) dell’esercizio

1.433.933,00

1.086.820,00

Dalena Ecologia S.r.l.

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

Dalena Ecologia 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 aggiornata al
15/11/2021

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”.

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
15/11/2021, da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data
di concessione compresa nel periodo di riferimento.
• Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
07480940720, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale l’esercizio di attività volte alla protezione dell’ambiente in
conformità alle Direttive Comunitarie Europee ed in ottemperanza alle normative vigenti.
In particolare, la società intende svolgere le seguenti attività:
- gestione di impianti per il recupero e/o riutilizzo dei rifiuti derivanti da cicli di produzione o di
consumo per la produzione di energia attraverso processi di combustione, per il trattamento dei
rifiuti recuperabili e/o riutilizzabili per la produzione di materie prime per i vari cicli di lavorazione
industriale e per la pre-selezione dei rifiuti;
- gestione di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;
- recupero, selezione e preparazione per il recupero e/o il riciclaggio di rifiuti e imballaggi di ogni
genere e materiale provenienti sia dalla raccolta pubblica, sia da privati;
- ricercare e studiare nuove tipologie di materiali recuperabili dal trattamento dei rifiuti e dei
residui;
- gestire laboratori per lo studio di nuove apparecchiature e contenitori per la raccolta specifica
dei vari rifiuti urbani, speciali, tossici e non pericolosi.
Struttura organizzativa
L’impresa proponente, attualmente inattiva, non presenta ancora una struttura organizzativa atteso
che la sua attività è riferita alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto produttivo oggetto del
programma di investimenti PIA proposto. Pertanto, l’impresa prevede, nell’esercizio a regime, di
introdurre in organico n. 75 unità, di cui 12 da destinare all’interno degli uffici con qualifica di
impiegati e 63 da destinare nelle aree di lavorazione con qualifica di operai.
Campo di attività
7
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La visura camerale della società riporta il codice Ateco 2007: 38.21.09 – trattamento e smaltimento
di altri rifiuti non pericolosi.
Ai fini della presente iniziativa, l’impresa ha proposto, in sede di istanza di accesso, i seguenti Codici
Ateco 2007:
- 38.32.20 – “recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche”;
- 38.32.30 “Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse”,
confermati anche in sede di verifica del progetto definitivo.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
In relazione alle prospettive di sviluppo dell’impresa proponente, si evidenzia che la stessa prevede,
sin dall’esercizio a regime, un volume di ricavi che si attesta intorno agli 11 milioni di euro.
Detta stima tiene conto della dimensione dell’impianto di cui la società disporrà a valle del presente
programma di investimenti e delle capacità di trattamento massime autorizzate, così come
riscontrabili dal verbale della Conferenza di Servizi del 03/02/2021, che ha espresso parere finale
sull’impianto.
L’impresa chiarisce che l’iniziativa si collocherà nell’ambito del sistema CO.NA.I. (Consorzio Nazionale
imballaggi) attraverso la sottoscrizione di specifici accordi con i consorzi di filiera (CO.RE.PLA., CIAL,
RICREA, CO.RE.VE.) per la selezione dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata e
dalla valorizzazione dei materiali selezionati.
Inoltre l’impresa, con PEC del 28/12/2021, ha chiarito che, pur in assenza del conferimento delle
materie prime da parte di AGER, l’impianto riuscirà a generare ricavi derivanti da:
➢ corrispettivo da parte dei Comuni, a seguito di affidamento in conformità del D.Lgs. 50/2016,
per l’attività selezione del vetro derivante da raccolta differenziata;
➢ corrispettivo da parte del COREPLA per l’attività di selezione del CIT in conformità all’Accordo
Quadro ANCI-CONAI - Allegato Tecnico plastica che assegnerà a Selectika la selezione:
- del materiale proveniente dalla raccolta monomateriale sfusa, posizionati entro 25 km da
Selectika, in conformità all’Art. 5.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in plastica;
- del materiale proveniente da CC (Centro Comprensoriale) posizionati entro 25 km da
Selectika, in conformità all’Art. 5.1 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in plastica;
➢ corrispettivo da parte del COREPLA per l’attività di selezione del Multimateriale.
Si riporta di seguito la tabella di determinazione della capacità produttiva:

Prodotti/Servizi

Ricavi da Selezione rifiuti Linea
Vetro da Rottame Vetro Grezzo
(media D2/D3 a Fascia A)
Ricavi da Selezione rifiuti Linea
Plastica/Multimateriale, di cui:
- CIT
Prodotto CPL
Prodotto FIL/S
Prodotto FILM
PLASMIX

Unità di
misura
per unità
di tempo
Ton/anno

Esercizio a regime (2023)
N°
Produzione
Produzione
unità
Produzione
max per
Max
di
effettiva
unità di
teorica
tempo
annua totale
tempo
anno
per
anno
111.600,00

1

111.600,00

93.000,00

111.600,00

42.268,80

Tabella 4

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio
(in €)

Valore della
produzione
effettiva
(in €)

93.000,00

53,00

4.929.000,00

24.864,00
7.707,84
4.972,80
1.740,48
7.956,48

210,00
210,00
210,00
75,00

3.811.651,20
1.618.646,40
1.044.288,00
365.500,80
596.736,00

1
ton/anno

84.924,00

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1

2.486,40
17.404,80
5.221,44
4.972,80
1.491,84
2.237,76
248,64

75,00
210,00
210,00
210,00
105,00
450,00

1

3.232,32

75,00
Totale

186.480,00
3.043.353,60
1.096.502,40
1.044.288,00
313.286,40
234.964,80
111.888,00
242.424,00
11.784.004,80

Rispetto alle suddette previsioni, si precisa che:
• per la Linea Vetro: la produzione effettiva annua è stata ipotizzata al 93% della produzione
massima teorica che è stata ipotizzata in 100.000 Tonnellate, in linea con la percentuale di
output del materiale da trattare (input).
• Per la Linea Plastica - Multimateriale: la produzione effettiva annua è il 70% del materiale da
trattare in quanto il restante 30% costituisce la “Frazione estranea” da conferire in discarica.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimenti riguarda la reindustrializzazione di un complesso industriale ex “OM
Carrelli S.p.A.”, con conversione dello stesso in un impianto integrato per la valorizzazione di plastiche
e vetro da raccolta differenziata.
L’impianto, così come autorizzato, prevede le seguenti tre linee di attività:
Attività 1 – selezione di plastica e multimateriale e produzione di combustibile solido secondario;
Attività 2 – trattamento e riciclo delle plastiche;
Attività 3 – selezione e riciclo dei rottami di vetro.
Il programma di investimenti, così come proposto, interessa esclusivamente le attività 1 e 3 ed, in
particolare, le attività di sola selezione della plastica e del vetro, così come riscontrabile dalle offerte
allegate e riportate dettagliatamente nel successivo paragrafo 3.1.3.
La proposta si compone di investimenti in:
✓ Attivi Materiali, con opere murarie ed impiantistiche per la ristrutturazione del sito industriale
e l’acquisizione di linee di selezione delle raccolte differenziate di plastica e vetro;
✓ Sviluppo Sperimentale finalizzato ad indagare le migliori tecnologie volte ad efficientare il
processo di riciclo della plastica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad
ottenere prodotti riciclabili che, altrimenti, sarebbero destinati a discarica, trasformando
quindi uno scarto del processo (il Plasmix) in una materia prima secondaria (End of Waste).
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del progetto industriale definitivo
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Il progetto prevede la riconversione e riqualificazione industriale del sito produttivo “ex OM Carrelli”
per la realizzazione di un Polo industriale integrato, finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti di
imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata urbana.
Il progetto prevede in particolare la realizzazione di:
- un impianto per la selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica/multimateriale;
- un impianto per la selezione dei rifiuti di imballaggi in vetro.
Il progetto in Sviluppo Sperimentale è finalizzato all’innovazione tecnologica di processo, in termini
di efficienza – qualità - sicurezza, con efficientamento dei sistemi di selezione ottici (mediante
tecnologie NIR1), al fine di ottenere il prodotto selezionato con elevato grado di purezza e qualità,
ovvero produrre nuovi materiali non attualmente riciclabili mediante l’introduzione di nuove
combinazioni di processi di trattamento.
▪ Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto per la realizzazione degli impianti di trattamento e valorizzazione di rifiuti finalizzati al
riciclo di plastica e vetro rappresenta un investimento strategico e potenzialmente innovativo, che
potrà apportare notevoli benefici ambientali nonché sociali ed economici per il territorio di
riferimento, in linea con i principi dell’economia circolare e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’AGENDA 2030 dell’ONU. Inoltre, si valuta positivamente il fatto che il progetto preveda la
riqualificazione industriale di un sito produttivo e la ricollocazione dei lavoratori ex dipendenti della
Società OM Carrelli di Modugno, che acquisiranno competenze in un settore di mercato, quello della
produzione di materie prime – end of waste a partire da rifiuti, sempre più necessario, in espansione
e in continua evoluzione.
La realizzazione degli impianti di riciclo dei rifiuti di imballaggi avrà positive ricadute sul territorio in
cui sarà collocato, poiché potrà assorbire i rifiuti provenienti sia dalla Puglia che dalle regioni limitrofe.
Sono previste innovazioni tecnologiche consistenti nell’efficientamento dei sistemi di selezione, per
migliorare la qualità delle materie prime - end of waste in uscita dagli impianti in termini di purezza,
e quindi con un più alto valore di mercato. L’impresa prevede, inoltre, di valorizzare i materiali di
scarto, al fine di massimizzarne il recupero e ridurre in questo modo il più possibile le quantità
destinate a essere smaltite in discarica.
▪ Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
L’iniziativa è coerente con le seguenti aree di specializzazione2:
❑ Area di Specializzazione “Manifattura sostenibile” e “Salute dell’uomo e dell’ambiente”;
❑ Settore di Innovazione “Fabbrica Intelligente” e “Green Blue Economy”;
▪ Ket “Materiali Avanzati”.
Il progetto proposto può avere un positivo impatto relativamente alle azioni e agli obiettivi della

Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione basata sulla Smart Specialisation della Regione Puglia
(Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1732 del 01/08/2014) poiché integra diversi aspetti legati allo
sviluppo del territorio. In particolare, l’investimento in processi innovativi che possono rafforzare la
La tecnologia NIR consente la selezione in base al tipo di polimero e sfrutta l’interazione della materia con le radiazioni
del vicino infrarosso.

1

2
Si precisa che, la proponente, differentemente da quanto riportato in sede di istanza di accesso, accogliendo il suggerimento tecnico scientifico ,a valle
della verifica dell’istanza di accesso, ha inserito il programma di investimento nell’area di innovazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente”, nell’ambito
del “Benessere della persona” e, in relazione alle Ket, nei “Materiali Avanzati”.
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competitività del sistema produttivo locale, la creazione di occupazione e la crescita di un settore,
quello del riciclo dei rifiuti, sempre più necessario per il sostegno alle sfide legate alla salvaguardia
ambientale, all’uso efficiente delle risorse e alla lotta al cambiamento climatico, in linea con i principi
dell’economia circolare.
In dettaglio, l’intervento è riconducibile alle seguenti aree di innovazione che sono state identificate
come prioritarie:
- Manifattura sostenibile/Fabbrica Intelligente, area tematica composita che comprende
manifattura, processi e mezzi di produzione, ecc. Il progetto può contribuire, mediante
l’innovazione di processo proposta, allo sviluppo di un settore della gestione dei rifiuti più
competitivo e sostenibile, con positive ricadute economiche, ambientali e sociali.
- Salute dell’uomo e dell’Ambiente/Green e Blue economy, area tematica integrata, rivolta alla
salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente di vita per l’uomo. Il progetto può dare un
contributo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare, per quanto
riguarda la sfida ambientale. La realizzazione degli impianti di raccolta differenziata di plastica
e vetro consentirà il miglioramento della gestione dei rifiuti sul territorio, contribuendo ad
aumentare i tassi di riciclo e riducendo le quantità di scarti conferiti in discarica, con benefici sia
per la salute dell’uomo che per l’ambiente.
Inoltre, con riferimento alle KETs (Key Enabling Tecnologies), il progetto è in linea con la KET 5
Materiali Avanzati e, più in dettaglio, con le tecnologie connesse ai materiali per un’industria
sostenibile, volte a facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, il
riciclaggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ed elevato valore aggiunto provenienti dai
residui e dalla ricostruzione. Il riciclo dei rifiuti, sia plastici che in vetro, consente di risparmiare
materie prime vergini non rinnovabili ed energia, necessaria alla produzione di tali materiali, e di
ridurre le emissioni legate all’estrazione e alla lavorazione primaria.
▪ Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione.
▪ Giudizio finale complessivo
Il progetto presentato dalla Selectika S.r.l. prevede la riqualificazione di un sito produttivo con la
realizzazione di due impianti industriali per il trattamento e la selezione di rifiuti urbani, provenienti
rispettivamente da raccolta differenziata di imballaggi in plastica/misti e in vetro. Il progetto presenta
aspetti potenzialmente innovativi e potrà avere positive ricadute ambientali, sociali ed economiche
per il territorio di riferimento.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti, con conseguente riduzione
sia dell’estrazione di risorse non rinnovabili (materie prime e combustibili fossili) sia della quantità di
scarti da destinare a recupero energetico o alla discarica, opzioni meno preferibili nella gerarchia di
gestione integrata dei rifiuti. Il progetto proposto è quindi in linea con i nuovi principi dell’economia
circolare promossi dall’Unione europea e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
dell’ONU.
L’avanzamento tecnologico previsto nell’impianto di riciclo della plastica può consentire di ottenere
prodotti in uscita dagli impianti caratterizzati da una qualità più elevata.
Si ritiene di esprimere un giudizio buono.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimenti è localizzato alla Via delle Ortensie n. 33,
Z.I. in Modugno (BA) ed è censito al Foglio 7, Particella 322, sub. 7, cat. D/2 del Catasto di Modugno.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’impresa proponente ha fornito copia del Contratto di locazione del 04/11/2021, sottoscritto tra il
Comune di Modugno e Selectika S.r.l., registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari in data 17/11/2021
al n. 23409 Serie 3T, comprensivo dei seguenti allegati:
✓ Allegato 1 - contratto preliminare di locazione dell’immobile sottoscritto il 12/04/2019,
registrato al n. 672 dell’Agenzia delle Entrate di Bari;
✓ Allegato 2 - certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Modugno;
✓ Allegato 3 - planimetrie catastali;
✓ Allegato 4 - verbale di accordo del 20/09/2021 sottoscritto dalle parti.
Il contratto chiarisce che la durata dello stesso è limitata ad anni 3, automaticamente prorogabile in
caso di mancato verificarsi delle condizioni tecnico-occupazionali, così come dettagliatamente
riportate all’articolo 2 del medesimo contratto, in particolare:
- Mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali indicati nell’art. 1 del Protocollo di
Intesa del 24/10/2018, dovute al mancato conferimento dei quantitativi dei rifiuti
garantiti da AGER di 120.000 tonnellate annue di vetro e di 84.000 tonnellate annue di
multimateriale leggero (plastica, alluminio, acciaio).
Il medesimo contratto prevede all’art. 9, durante l’intera durata dello stesso, compresi gli eventuali
rinnovi, il diritto all’acquisto a titolo gratuito da parte di Selectika dell’intero compendio immobiliare,
nel caso in cui si verifichino le condizioni tecnico-occupazionali stabilite nel medesimo articolo.
In conclusione, in seguito alla sottoscrizione del contratto di locazione, si ritiene dimostrato il
possesso del complesso industriale in capo al soggetto proponente.
Quanto alla compatibilità della durata del contratto rispetto al vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di finanziamento, si prende atto delle condizioni contrattuali a cui è sottoposta la proroga
contrattuale, evidenziando sin da ora che l’impresa dovrà garantire il rispetto del vincolo di
destinazione dei beni.
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 a firma dell’Ing. Delio Cota, giurata il 29/07/2021 innanzi al Cancelliere
dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari, n. 2493. L’Ing. Cota, previo inquadramento
urbanistico e richiamo dell’avvenuto rilascio del P.A.U.R. con Determina Dirigenziale della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 260 del 17/06/2021, attesta che l’intervento proposto da Selectika S.r.l.,
di conversione del complesso ex “OM Carrelli Elevatori S.p.A.” in un impianto integrato per la
valorizzazione di plastiche di vetro da raccolta differenziata, ubicato in Modugno alla Via delle
12
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Ortensie, 33, rispetta i vincoli urbanistici, edilizi e di corretta destinazione d’uso dell’immobile previsti
dall’attuale strumentazione urbanistica e delle normative di settore.
Inoltre, l’impresa, come citato in perizia, con Determina Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. 260 del 17/06/2021, ha ottenuto il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ex
art. 27 - bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la “Reindustrializzazione del complesso industriale ex
“OM Carrelli Elevatori S.p.A.” con conversione dello stesso in un impianto integrato per la
valorizzazione di plastiche e vetro da raccolta differenziata, ubicato in Via delle Ortensie n.33, Comune
di Modugno (BA), Fg.7 p.lla 322, all’interno del Consorzio ASI — Agglomerato Bari / Modugno/
Bitonto.”, comprensivo delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di VIA - Determinazione Dirigenziale del Servizio VIA e VIncA n. 256 del
16.06.2021 – Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Accertamento di compatibilità paesaggistica – Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio – D.D. n. 17 del 02/03/2021;
- Conformità Urbanistica – Comune di Modugno – Servizio 4 – prot. n. 14133 del 09/04/2021;
- Conformità ai Piani di Gestione dei Rifiuti – Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche;
- Compatibilità al PAI – Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia
– prot. n. 4229 del 26/02/2020 e prot. n. 19639 del 14/10/2020;
- Parere di Compatibilità al R.R. n. 13 del 30.06.2009 – Dipartimento di Prevenzione Spesal e SIAN
– prot. n. 22514 del 16/02/2021;
- Parere di Competenza al PTA – Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – prot. n.
AOO_075/9827 del 29/09/2020;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue in pubblica fognatura – Acquedotto Pugliese S.p.A. –
prot. n. 27601 del 26/04/2021;
- Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera – Città Metropolitana di Bari – prot. n. 25919 del
22/03/2021;
- Autorizzazione allo scarico delle Acque Meteoriche nella rete consortile gestita da ASI S.p.A. –
rilasciata da ASI S.p.A. – prot. n. 808 del 05/05/2021;
- Prevenzione Incendi – rilasciata da Vigili del Fuoco;
- Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – rilasciata da
Città Metropolitana di Bari.
In conclusione, alla luce della documentazione sopra citata e del programma di investimenti
proposto, si ritiene accertata la compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie e, in ragione dell’ottenimento del sopra citato PAUR, l’investimento è immediatamente
cantierabile.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Selectika S.r.l., in relazione al programma di investimenti in Attivi Materiali, intende realizzare quanto
segue:
- opere murarie varie di manutenzione straordinaria, comprensive di impianti generali (impianto
fotovoltaico) dell’immobile, sia relativamente alla parte destinata all’attività produttiva sia a
quella destinata ad uffici e servizi;
- acquisizione dell’impianto di selezione del vetro;
- acquisizione dell’impianto di selezione della plastica e del multimateriale;
13
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- acquisizione di carrelli elevatori per la movimentazione interna delle merci.
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 (09/07/2020), 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:
In fase di istruttoria dell’istanza di accesso è stato richiesto di presentare:
i. Copia di tutte le autorizzazioni ottenute, con i relativi titoli autorizzativi;
ii. Schede tecniche di materiali e layout della linea produttiva;
iii. Contratto di locazione relativo all’immobile.
In sede di progetto definitivo, anche a seguito di invio di documentazione integrativa, la società
proponente ha presentato la documentazione predetta.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” è stata effettuata
dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_089/5169 del 27/04/2020),
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3283/I del 27/04/2020).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione.
Sezione 5
Emissioni in atmosfera/acque reflue/altre autorizzazioni:
Il proponente dichiara che:
“Per lo svolgimento delle attività che saranno condotte all’interno dello stabilimento è richiesto il
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
comprendente i seguenti titoli ambientali:
✓ Autorizzazione emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
✓ Autorizzazione ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006 per lo scarico dei reflui da servizi igienici ed
acque reflue industriali trattate nei limiti della Tab.4 dell’All.5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii. in fognatura consortile;
✓ Autorizzazione ex art.113 e 124 del D.Lgs. n.152/2006 inerente lo scarico delle acque meteoriche
trattate nei limiti della Tab.4 dell’All.5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in
fognatura pluviale consortile.
Altre Autorizzazioni:
Il proponente dichiara che sarà necessario acquisire Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
L'area in oggetto è sottoposta al Piano di tutela delle acque della Regione Puglia - Area di Tutela qualiquantitativa, acquifero della Murgia. A tale area corrispondono vincoli indirizzati a preservare gli
aspetti quali-quantitativi della falda acquifera presente.
Non viene dichiarata la presenza di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
Per gli altri aspetti in valutazione si rimanda alla Sezione “Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa”.
14
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Sezione 5a
Il progetto a finanziamento prevede la realizzazione di un impianto di selezione dei rifiuti in plastica e
vetro derivanti dalla raccolta differenziata. Viene dichiarata:
✓ una potenzialità dell’attività di selezione di plastica e multimateriale di circa 84.000 Ton/Annue
di rifiuti;
✓ una potenzialità dell’attività di selezione del vetro di circa 120.000 Ton/Annue di rifiuti.
Il proponente dichiara che la società “Selectika S.r.l.” intende realizzare un polo industriale per la
selezione meccanica di plastica, multimateriale e vetro, di provenienza urbana. A tal fine verrà
riconvertito il sito esistente della Ex OM Carrelli di Modugno attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione e di nuova costruzione per adattarlo alle attività di gestione rifiuti.
I lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile destinato all’attività produttiva e ai
relativi uffici comprenderanno opere murarie ed impianti generali (bonifica amianto e rifacimento
copertura dell’immobile, impianto elettrico, impianto antincendio, impianto fotovoltaico su parte
dell’immobile destinato ad uffici).
In merito ai benefici ambientali dell’investimento il proponente dichiara che il recupero delle frazioni
secche di rifiuti solidi urbani (cartone, carta, plastica, vetro, barattolame metallico, ecc..) consente di
ridurre notevolmente la produzione di scarti, e quindi di ridurre il fabbisogno di volumi di discarica,
così come è conclamato che il recupero dei rifiuti riduce il prelievo di risorse naturali (petrolio, minerali
metallici, alberi per la produzione di fibre cellulosiche, ecc..) e comporta dei cicli produttivi a minor
impatto ambientale rispetto al medesimo ciclo produttivo che, partendo dalla risorsa naturale,
trasforma le risorse in prodotti; e che, “dal punto di vista ambientale, gli eventuali effetti negativi
connessi con l’esercizio dell’impianto, che per altro hanno una significatività di gran lunga inferiore
rispetto a quelli positivi, sono di tipo reversibile poiché essenzialmente riferibili all’attività di cantiere,
al trasporto di rifiuti e materiali in ingresso ed in uscita dall’opificio nonché riconducibili al loro
trattamento all’interno dello stesso”.
Nella documentazione fornita emergono accorgimenti posti in essere nella direzione della sostenibilità
ambientale, quali:
1. la presenza di impianto di raccolta e riutilizzo di acque meteoriche per riuso nel ciclo produttivo
(rif. AC02);
2. l’installazione di filtri a maniche per trattamento aria (rif. A02);
3. l’ampliamento della barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno del
sito delle polveri (rif. EN02);
4. l’utilizzo di un opificio esistente (rif. E50);
5. la realizzazione di un impianto fotovoltaico (rif. E03), pur non specificandone la potenza
installata.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5,
l’Autorità Ambientale riporta quanto segue:
V.I.A.: Il proponente dichiara che “per lo svolgimento delle attività che saranno condotte all’interno
dello stabilimento è richiesto il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. comprendente i seguenti titoli ambientali: Parere sulla valutazione
d’impatto ambientale per attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 50 t/giorno mediante attività R.3 ed R.5 di cui all’Allegato C della parte IV del D.Lgs. 3
15
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Aprile 2006, n.152 ed ex L.r. 12 aprile 2001, n.11 – Elenco A.2 - Attività A.2.f) ed ALLEGATO IV - Punto
7.z.b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152”.
Pertanto, prima della realizzazione dell’investimento proposto dovrà essere acquisito parere di
compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, contenuto
nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii. di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012.
Emissioni in atmosfera/acque reflue/altre autorizzazioni:
Altresì, prima della messa in esercizio dell’investimento proposto:
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione per lo scarico dei reflui da servizi igienici ed acque reflue
industriali;
✓ occorrerà adempiere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013,
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113
del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.) adempiendo all’obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto
dall’art.2 del Regolamento citato;
✓ dovrà essere acquisita Autorizzazione alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi ex art.208
del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale ritiene
l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, in virtù della valenza ambientale intrinseca della tipologia
di attività a condizione che, come dichiarato dal proponente:
✓ venga riqualificato e rifunzionalizzato un opificio già esistente (rif. E50);
✓ le acque meteoriche vengano raccolte e riutilizzate nel ciclo produttivo (rif. AC02);
✓ vengano installati filtri a maniche per il trattamento aria (rif. A02);
✓ venga realizzata una barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno
del sito delle polveri (rif. EN02);
✓ venga realizzato un impianto fotovoltaico (rif. E03) in copertura, per autoconsumo, di
potenza congrua ai consumi energetici del processo produttivo stesso. Le informazioni
riguardo la potenza installata e la produzione per autoconsumo previste, dovranno essere
riportate in un report da custodire presso lo stabilimento per eventuali controlli futuri.
Altresì, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti presentato, l’Autorità Ambientale prescrive inoltre che:
✓ venga redatto un audit energetico per l’intero stabilimento per individuare i centri di
consumo energetico e pianificare tanto la gestione dell’energia quanto l’installazione
dell’impianto fotovoltaico di potenza congrua ai consumi energetici aziendali;
✓ venga adottato un sistema di gestione ambientale (EMAS o ISO 14001 ecc.);
✓ vengano installati nuovi macchinari ed attrezzature a basso consumo energetico e basso
impatto ambientale.
Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo, l’impresa ha ottenuto, con Determina Dirigenziale
della Regione Puglia n. 260 del 17/06/2021, il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale
comprensivo delle autorizzazioni già precedentemente citate alla lettera c) del paragrafo 2.4.1.
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Inoltre, in relazione alle prescrizioni ed agli accorgimenti ambientali, Ia società proponente ha
presentato relazione, a firma dell’ing. Gianluca Intini, datata 03/11/2020, nella quale assevera che:
- l’intervento intende riqualificare e rifunzionalizzare un opificio già esistente;
- le acque meteoriche saranno raccolte e riutilizzate nel ciclo produttivo;
- saranno installati filtri a maniche per il trattamento aria per i punti di emissione convogliata;
- sarà realizzata una barriera arborea di confine atta ad evitare la dispersione all’esterno del
sito delle polveri;
- sarà realizzato un impianto fotovoltaico sulla copertura degli uffici, per autoconsumo. Le
informazioni riguardo la potenza installata e la produzione per autoconsumo previste, saranno
riportate in un report da custodire presso lo stabilimento per eventuali controlli futuri.
Infine, in relazione alla coerenza del progetto con il Piano regionale di gestione dei Rifiuti, si rammenta
che lo stesso, in sede di istanza di accesso, è stato giudicato positivamente da parte della Sezione
regionale competente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4 dell’Avviso e,
nell’ambito delle autorizzazioni ricomprese nel P.A.U.R., risulta rilasciata, dalla Sezione Rifiuti e
Bonifiche della Regione Puglia, la Conformità ai Piani di Gestione dei Rifiuti.
In conclusione, sulla base della documentazione ricevuta e di quanto in essa riportato si può ritenere
l’iniziativa rispondente alle prescrizioni ambientali formulate. Resta fermo che gli accorgimenti
evidenziati dall’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo e prescritti dall’Autorità
Ambientale devono essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di
investimento.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni saranno riportate nel Disciplinare, con specifico riferimento alle
prescrizioni da ottemperare prima della messa in esercizio ed alle prescrizioni ed accorgimenti che
hanno determinato il giudizio positivo ai fini della sostenibilità ambientale.
2.4.2 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo, la realizzazione del polo industriale
dedicato al recupero e al riciclo dei rifiuti di imballaggi, oltre a rappresentare un eccellente progetto
di riconversione e reindustrializzazione del sito ex OM in Modugno (BA), fornirà una concreta risposta
alla crescente domanda di trattamento di rifiuti di imballaggi da raccolta differenziata, oltre ad
occupazione diretta e a consolidare l’occupazione di aziende del territorio utilizzatrici delle MPS
(Materie Prime Seconda) prodotte.
Gli obiettivi che potrà garantire il polo integrato in sintesi sono:
- sviluppo occupazionale con competenze innovative nell’ambito dell’Economia Circolare;
- alta efficienza e innovazione dei processi;
- tracciabilità dei flussi;
- integrazione in ragione dell’economia circolare con le attività industriali dei proponenti, grazie
alla disponibilità di prodotti di interesse dei proponenti e del mercato, classificabili come materie
prime seconde;
- progressiva riduzione del costo di gestione dei rifiuti grazie all’implementazioni di un sistema che
garantisca il massimo recupero dei materiali riciclabili;
- impatto ambientale positivo in termini di riciclo dei rifiuti significativo sul piano urbano e sociale,
anche in relazione alla tradizionale vocazione industriale del sito.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
Con PEC del 08/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 19578/I del 11/10/2021,
l’impresa ha inviato una nuova Sezione 2 in cui ha aggiornato il piano dei costi in complessivi €
13.971.564,54, in ragione del fatto che, a seguito sopralluoghi nel sito industriale, è stata accertata la
necessità di dover sostenere una maggiore spesa in opere murarie ed impiantistiche, al fine
rifunzionalizzare lo stabilimento.
La valutazione seguente tiene conto del piano dei costi come aggiornato.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.2 Congruità opere murarie e assimilabili
In relazione al presente capitolo di spesa, l’impresa ha fornito:
- computo metrico estimativo, a firma dell’Ing. Gianluca Intini in data 30/07/2021, di importo
dei lavori pari ad € 2.971.564,54;
- preventivo di spesa del 30/07/2021, rilasciato dall’impresa esecutrice dei lavori - Safi S.r.l.,
dell’importo di € 2.971.564,54 correlato al computo sopra citato.
In dettaglio, le voci di spesa riguarderanno “Capannoni e Fabbricati” per € 1.621.084,96 ed “impianti
generali” per € 1.350.479,58, così come descritti nella successiva tabella di dettaglio.
In relazione alle spese di cui alla presente categoria, si chiarisce che dette forniture devono essere
rese da soggetti qualificati ed abilitati alle prestazioni d’opera proposte. In ogni caso non saranno
ritenute ammissibili spese chiavi in mano.
Si segnala che, nell’ambito delle spese previste, è riportata la spesa di € 43.200,00 per la fornitura di
un impianto fotovoltaico di potenza pari a 24 kw da installare sulla palazzina uffici. A supporto della
spesa proposta, con PEC del 03/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17306/I del
04/08/2021, l’impresa ha fornito una perizia dell’Ing. Giuseppe Cosimo Damiano, giurata il
03/08/2021 innanzi al Cancelliere del Tribunale di Trani, Dott. Pasquale Vitagliano, registrata con n.
459/2021, nella quale si assevera che:
- il costo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è congruo.
In riferimento a tale quesito, preso atto della voce del computo metrico n. 77, si ritiene congruo
l’importo stimato pari ad € 43.200,00 per la realizzazione di un impianto FTV previsto per la
copertura della palazzina uffici, avente superficie totale di circa 500 mq ed utile di circa 400 mq
per una potenza di 24 kWp;
- l’impianto è destinato al solo autoconsumo.
Per quanto concerne la produzione E.E. dell’impianto FTV inserito in computo, si dichiara che
tale fornitura sarà riservata al solo autoconsumo, in considerazione di un fabbisogno energetico
dell’impianto superiore alla potenza installata dell’impianto fotovoltaico;
- l’attuale consumo annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell’attività
dell’impresa.
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Attualmente l’attività di impresa non è insediata in tale sito industriale, pertanto non è attivo
nessun contatto di fornitura di energia elettrica, ma si prevede che al termine della realizzazione
di tutti gli impianti tecnologici e di lavorazione previsti in progetto, l’azienda rientrerà nell’elenco
degli energivori;
l’eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile,
sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia,
potenza, massima di picco, energia prodotta a regime nell’anno trascorso).
Si dichiara che oggi nel plesso di cui al Foglio 7, p.lla 322 non sono presenti e attivi altri impianti
di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale;
il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
Attualmente l’attività di impresa non è insediata in tale sito industriale, pertanto non è possibile
stimare un consumo annuo di energia elettrica, ma si prevede cha al termine della realizzazione
di tutti gli impianti tecnologici e di lavorazione previsti in progetto, l’azienda rientrerà nell’elenco
degli energivori”.

In conclusione, dalla verifica del computo metrico, redatto tenendo conto del listino aggiornato della
Regione Puglia, del preventivo presentato in allegato al progetto definitivo e successive integrazioni,
si ritiene congrua e pertinente la spesa richiesta in “opere murarie e assimilabili” che, pertanto,
risulta interamente ammissibile per € 2.971.564,54.
3.1.3 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L’impresa prevede una spesa pari a complessivi € 11.000.000,00, riferiti a:
- Linee di selezione delle raccolte differenziate della plastica e del vetro per complessivi €
10.572.000,00, come da preventivo del 03/09/2020 della società Vauchè S.p.A., di cui €
9.300.000,00 per la linea della plastica ed € 1.452.000,00 per la linea vetro;
- n. 2 Carrelli Elevatori + n. pinze per prodotti riciclabili per complessivi € 248.000,00 come da
preventivo del 31/08/2020 della società Turbo Service S.r.l.
In riferimento all’offerta della Vauché S.A., si osserva che la stessa:
✓ riguarda la realizzazione di n. 2 linee complesse per la selezione della plastica e del vetro;
✓ riporta un puntuale dettaglio dei parametri tecnici degli impianti e dei costi di ciascun
componente che andrà a comporre dette linee;
✓ elenca dettagliatamente i costi accessori ricompresi nella fornitura ed indispensabile per dare
esecuzione alla stessa;
✓ è rilasciata da primaria azienda del settore, così come rilevato dal sito
https://www.vauche.com.
Tuttavia, atteso che trattasi della progettazione e realizzazione di n. 2 linee complesse, viste le
numerose componenti elencate e stimate nell’offerta presentata, si prescrive che l’impresa, in sede
di rendicontazione, fornisca apposita documentazione, rilasciata dal fornitore Vauché S.A., atta a
dimostrare, per ciascun componente delle linee di plastica e vetro, che trattasi di bene nuovo di
fabbrica e che sullo stesso l’impresa fornitrice non ha applicato alcun ricarico e/o costo di
intermediazione tra produttore e impresa beneficiaria.
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Infine, si specifica che le spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio e consegna) saranno
ritenute ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come
afferenti al bene oggetto di agevolazione.
In conclusione, dalla verifica dei predetti preventivi, si ritiene la spesa di cui al presente capitolo,
congrua, pertinente ed interamente ammissibile per € 11.000.000,00.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La società proponente non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste e, pertanto, l’investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
Nel dettaglio:

Spesa da
Preventivi

Fornitore

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente3

1.621.084,96

1.621.084,96

Computo metrico a
firma dell'Ing.
Gianluca Intini e
preventivo del
30/07/2021 della
società Safi S.r.l.

No

1.621.084,96

1.621.084,96

24.141,60
600.016,20

24.141,60
600.016,20

Impianti elettrici

726.321,78

726.321,78

Totale impianti generali
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Impianti

1.350.479,58
2.971.564,54

1.350.479,58
2.971.564,54

Voci di Spesa

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Capannoni e Fabbricati
Opere provvisionali
Pulizia aree esterne per allestimento cantiere
Opere per analisi di rifiuti inquinanti
(lastre in cemento amianto)
Bonifica MCA coperture e pareti
Monitoraggi ambientali
Realizzazione di nuovi manti di copertura
Realizzazione di nuove pareti verticali di tamponatura
Rimozione di opere in ferro relative a carpenterie di
tipo pesante
Taglio di pavimentazioni in cls industriali
Scavi a sezione obbligata per fondazioni
Opere strutturali in cemento armato
Realizzazione di nuove strutture prefabbricate in c.a.p.
Realizzazione di nuove pavimentazioni industriali in cls
Manutenzione straordinaria lastrico solare palazzina
uffici
Impianto fotovoltaico palazzina uffici
Totale Opere Murarie
Impianti generali
Corpi illuminanti
Adeguamento impianto antincendio

Sezione 2 con
PEC del
08/10/2021

Tabella 5

Spese ammesse

1.621.084,96

1.621.084,96
Computo metrico a
firma dell'Ing.
Gianluca Intini e
preventivo del
30/07/2021 della
società Safi S.r.l.

24.141,60
600.016,20
No

726.321,78
1.350.479,58
2.971.564,54

3 Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a
livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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Sezione 2 con
PEC del
08/10/2021

Voci di Spesa

Linee di selezione delle raccolte differenziate della
plastica e del vetro
Totale Impianti
Mezzi mobili

Spesa da
Preventivi

Fornitore

10.752.000,00 10.752.000,00
10.752.000,00 10.752.000,00

n. 2 Carrelli Elevatori + attrezzatura di prima fornitura
(pinze)
Totale Mezzi Mobili
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

248.000,00

248.000,00

248.000,00

248.000,00

Progetto Definitivo n. 83

Preventivo di spesa
del 03/09/2020 di
Vauché S.A.

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente3

Spese ammesse

10.752.000,00
10.752.000,00

Preventivo di spesa
del 31/08/2020 di
Turbo Service S.r.l.

248.000,00
248.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00

11.000.000,00

13.971.564,54 13.971.564,54

13.971.564,54

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 6

TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D. n. 622 del
08/07/2020

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN
D.D. n. 622 del
08/07/2020

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO CON
PEC DEL
08/10/2021

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazioni e direzione lavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilabili

2.000.000,00

500.000,00

2.971.564,54

2.971.564,54

500.000,00

Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

11.000.000,00

4.950.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

4.950.000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso.
A fronte di un investimento proposto e ritenuto ammissibile per € 13.971.564,54, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 5.450.000,00 nei limiti di quanto concesso con D.D. n. 622 del
08/07/2020 in quanto un incremento di costo da parte dell’impresa non può comportare in alcun
modo un aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale
attesta che:
• i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
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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.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto definitivo è coerente con quello presentato in fase di accesso, seppur con qualche
variazione nelle attività sperimentali previste. Nella presente valutazione si è, pertanto, tenuto conto
delle attività di sviluppo sperimentale presentate in questa fase.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati4;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e
Sviluppo specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Per l’esecuzione del progetto, Selectika S.r.l. si avvarrà della consulenza di Felce S.r.l., Start Up
innovativa sita in Castellana Grotte (BA), la cui offerta è allegata alla proposta progettuale.
Il proponente ha dichiarato nella proposta presentata che la transazione sarà effettuata alle
normali condizioni di mercato e senza 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 ricorre l’ipotesi.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
La proponente non prevede la presente voce di spesa.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La proponente ha definito un piano di diffusione dei risultati che saranno ottenuti nel progetto
comprendente diverse tipologie di interventi.
Dalla DSAN a firma del legale rappresentante, in merito alla diffusione dei risultati, allegata alla
Sezione 7_8_10 del progetto definitivo, si evince quanto segue:
La diffusione dei risultati del progetto di Ricerca & Sviluppo di Selectika S.r.l. sarà resa possibile
grazie ad un piano di divulgazione, composto di vari elementi e modalità, tra i quali:
a. produzione di materiale divulgativo (volantini e brochure in formato digitale e cartaceo) e
attivazione di un’area dedicata del sito al progetto di R&S;
b. partecipazione ad eventi (congressi, fiere, workshop) di natura sia commerciale che
scientifica nei quali presentare i risultati del progetto;
c. pubblicazione di articoli in riviste specializzate nazionali/internazionali/ecc.
4

Occorre specificare il possesso di tale requisito attraverso Atto Costitutivo e Statuto e precedenti attività svolte.
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Le attività di diffusione dei risultati saranno gestite e coordinate all’interno da Selectika S.r.l., con
un contributo che sarà fornito anche dalla società di consulenza Felce S.r.l., parte attiva nel
progetto di Sviluppo Sperimentale.
A livello operativo la diffusione avverrà grazie alla presenza commerciale di Selectika S.r.l. e le
imprese socie sul territorio Pugliese, Italiano e Internazionale, mediante vari canali di
comunicazione, quali sito web aziendale, produzione di volantini e altro materiale cartaceo,
comunicati stampa.
Una volta consolidato l’elenco delle comunità destinatarie, Selectika S.r.l. avvierà l’esecuzione
delle attività divulgative.
In particolare:
b. Eventi e Conferenze
A livello internazionale si potrebbe riportare un vasto elenco di conferenze ed eventi rilevanti per
la divulgazione dei risultati del progetto.
Ovviamente una selezione dettagliata degli eventi a cui si parteciperà effettivamente verrà fatta
a partire dall’inizio del progetto, e valutata in maniera opportuna in base alle effettive possibilità
di identificare un pubblico adeguato al tipo di risultato che si andrà a presentare, oppure sfruttare
collaborazioni con eventuali eventi organizzati da altri soggetti, al fine di massimizzare l’impatto
della divulgazione. Selectika S.r.l. si impegna a partecipare in maniera attiva ad almeno due eventi
nel corso del progetto di R&S.
A titolo esemplificativo, si riporta nella seguente tabella un primo elenco di conferenze ad oggi
ritenute particolarmente significative per gli obiettivi del progetto proposto:
Conferenza

Web site

Finalità

Pubblico

Ecomondo

www.ecomondo.com

Fiera
internazionale

Operatori del settore

Conferenza internazionale sulla
gestione dei rifiuti

www.icwm.website

Conferenza
internazionale

Ricercatori e Tecnici
del settore

c. pubblicazioni
Come per il caso degli eventi e conferenze, Selectika S.r.l. valuterà nel corso del progetto di R&S a
quali riviste inviare articoli o ‘paper’, al fine di massimizzare i risultati.
Selectika S.r.l., con l’ausilio di Felce S.r.l., si impegna a presentare almeno un articolo nel corso del
progetto.
Riviste Scientifiche
Recycling

Publisher
Edizioni PEI

Focus
Riciclo rifiuti

Si esprime giudizio positivo in merito alla concessione della premialità.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto di sviluppo sperimentale riguarda l’impianto di riciclo della plastica proveniente dalla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e prevede un’innovazione tecnologica di processo, al fine di
migliorare l’efficienza del processo stesso e la qualità dei prodotti in uscita dall’impianto in termini di
purezza. Inoltre, l’implementazione delle innovazioni tecnologiche proposte permetterebbe di
ottenere prodotti riciclabili, che altrimenti sarebbero destinati a discarica, trasformando quindi uno
scarto del processo (il Plasmix) in una materia prima secondaria (End of Waste).
23
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Non sono previsti interventi per la Ricerca Industriale.
Il progetto è articolato in 3 Obiettivi realizzativi (OR):
- OR1) Analisi dello stato dell’arte;
- OR2) Caratterizzazione chimico-fisica e merceologica del Plasmix;
- OR3) Sviluppo del processo ottimale e prevede una durata di 16 mesi.
È prevista la consulenza specialistica di Felce S.r.l. - Start Up innovativa sita in Castellana Grotte (BA),
che sarà coinvolta nello svolgimento di tutti gli OR.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo
Gli aspetti relativi alla gestione dell’inquinamento durante il processo, all’uso efficiente delle risorse
ed energie e alla previsione e riduzione delle emissioni nelle varie matrici ambientali sono stati
analizzati nell’ambito del PAUR rilasciato con Determina Dirigenziale n. 260 del 17/06/2021.
Il progetto si prefigge come obiettivo quello di aumentare i tassi di riciclo dei rifiuti, in particolare
plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata, riducendo di conseguenza la produzione di
scarti da conferire in discarica; ciò significherebbe un uso più efficiente delle risorse e anche
dell’energia, poiché si ridurrebbero i consumi delle corrispondenti materie prime primarie e
dell’energia necessaria nei relativi processi di trasformazione.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non ricorre l’ipotesi.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
• realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Non ricorre l’ipotesi.
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Non ricorre l’ipotesi.
•

• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La proponente dichiara che saranno rispettate le specifiche e i requisiti tecnici esistenti.
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
La scelta di utilizzare le stesse unità operative che costituiranno l’impianto di trattamento delle
plastiche per l’esecuzione delle prove sperimentali del progetto offre il vantaggio dell’affidabilità e
della riproducibilità dei risultati.
•

•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
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La trasferibilità industriale, risulta immediata, considerando che il progetto si basa sull’utilizzo dei
macchinari già a disposizione dell’impianto. Tale trasferibilità è naturalmente subordinata
all’opportuna valutazione costi/prestazioni che sarà condotta nell’ambito del progetto.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
La sperimentazione proposta presenta un potenziale innovativo poiché i suoi esiti positivi
consentiranno di recuperare una frazione di materiale plastico che, attualmente, è considerata uno
scarto, il Plasmix, grazie all’eliminazione di quelle frazioni che non lo rendono idoneo per determinate
applicazioni. Ciò avrebbe ricadute positive in termini di aumento di competitività per l’azienda e di
incremento dell’occupazione in un settore in rapida crescita, con benefici per l’intero territorio di
riferimento. L’approccio metodologico proposto nel progetto è descritto in modo sufficiente. Una
volta caratterizzato il Plasmix dal punto di vista merceologico e chimico-fisico, l’esecuzione di
sperimentazioni sulle singole unità operative previste nell’impianto (separatori aeraulici, balistici,
ottici, ecc.) fornirà indicazioni utili all’ottimizzazione del processo di selezione del Plasmix. Sarà
sviluppato inoltre un software per la stima della composizione del Plasmix in seguito al trattamento
effettuato mediante tutta la serie di separatori presenti nell’impianto. Sarà in questo modo possibile
valutare una serie di parametri utili allo sviluppo ottimale del processo in termini tecnici ed economici.
Risultano descritte le modalità di raggiungimento dei risultati attesi con riferimento alle questioni
tecnologiche da risolvere per l’impiego del Plasmix (riduzione del tenore di cloro, percentuale di
specifici polimeri idonei all’uso specifico, caratteristiche fisiche della miscela), mediante la
combinazione delle tecnologie esistenti che saranno utilizzate nella sperimentazione.
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:
L’articolazione del progetto di sviluppo sperimentale, costituito da 3 Obiettivi realizzativi (OR): OR1)
Analisi dello stato dell’arte, OR2) Caratterizzazione chimico-fisica e merceologica del Plasmix; OR3)
Sviluppo del processo ottimale, è presentata in modo chiaro e convincente. Le attività che saranno
svolte nell’ambito dei 3 OR sono descritte in modo sufficiente. I risultati quantitativi disponibili a fine
attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è descritta in modo generico. Per
ciascun obiettivo sono definiti in modo coerente i deliverable corrispondenti che saranno prodotti.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proposta del progetto di sviluppo sperimentale copre tutti gli argomenti previsti ed è ben
bilanciata, sebbene per alcuni aspetti, come già detto, non ci sia una descrizione approfondita (attività
e metodologie dei 3 OR). Dal punto di vista temporale, il diagramma presentato è coerente con gli
obiettivi prefissati e la loro logica sequenziale. L’inquadramento della problematica che sarà
affrontata, relativa alla valorizzazione del Plasmix, che attualmente rappresenta uno scarto del
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processo di riciclo delle plastiche, ma che potrebbe diventare una materia prima – end of waste, e i
benefici che ne potrebbero derivare grazie all’esito positivo della sperimentazione proposta, sono
discussi in modo esauriente.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
La possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione dei risultati, in caso di esito positivo della
sperimentazione proposta, sarebbe molto concreta, poiché il progetto prevede l’utilizzo delle
apparecchiature già presenti nell’impianto, ossia tecnologie già esistenti a scala industriale. Sulla base
dei risultati ottenuti sarebbe, pertanto, possibile realizzare una nuova sezione dell’impianto per la
valorizzazione del Plasmix, tarando opportunamente i parametri operativi delle diverse macchine di
selezione. È prevista la diffusione dei risultati così come precedentemente dettagliato.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
L’ambito tecnologico di specializzazione della proposta è coerente con la qualificazione del
responsabile del progetto, Ing. Federico Cangialosi della società Felce S.r.l., che ha maturato una
significativa esperienza nel settore del recupero dei rifiuti da un punto di vista sia tecnico che
scientifico, come dimostrato dal curriculum vitae allegato alla proposta progettuale. L’Ing. Cangialosi
presenta una buona produzione scientifica, relativa a pubblicazioni su riviste e atti di congressi
nazionali e internazionali, anche se non si rileva tra i temi trattati quello del riciclo delle plastiche. La
società Selectika è inattiva, ma ha come socio l’impresa Dalena Ecologia S.r.l., che ha maturato
esperienza nella lavorazione del Plasmix.
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
Per lo svolgimento del progetto, così come si riscontra in seguito ad integrazioni fornite, sarà
impiegato il personale interno del team Selectika e il consulente - società Felce S.r.l.
Il personale interno è composto da 1 Manager, 2 Specialist, 2 Tecnici-operai specializzati e 1
Capoturno.
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Di seguito:
Personale interno
La numerosità del personale interno da impiegare nel progetto di sviluppo sperimentale è adeguata
e copre le diverse mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
La consulenza prevista è adeguata alle attività da svolgere nel progetto di sviluppo sperimentale.
Costi
Così come si evince dalle integrazioni fornite, i costi richiesti per il personale interno ammontano ad
€ 220.000,00, suddivisi in € 70.000,00 per il Manager ed € 150.000,00 complessivi per le 5 figure di
Specialist. I costi per la consulenza ammontano ad € 50.000,00.
Di seguito:
Personale interno
Prevedendo per i 16 mesi di progetto un impegno del Manager al 20% e dei 5 Specialist al 25-30% e
considerando i costi orari standard per le diverse figure professionali coinvolte, in accordo con le
“Linee Guida Operative” per “Investimenti in Ricerca e Sviluppo” della Regione Puglia, il costo del
personale che si ritiene congruo per lo svolgimento del progetto è stimato per € 170.000,00
complessivi. Pertanto, da una spesa richiesta pari ad € 220.000,00, si ammette una spesa pari ad €
170.000.00.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
Il costo della consulenza da impiegare nelle attività di sviluppo sperimentale, come da preventivo
della Felce S.r.l. del 05/11/2020, è congruo e ben giustificato, sia in termini di attività che saranno
svolte sia in termini di tempo necessario allo svolgimento di tali attività. I costi sono in linea con
quanto indicato nelle “Linee Guida Operative” per “Investimenti in Ricerca e Sviluppo” della Regione
Puglia. Pertanto, si procede all’ammissione della spesa richiesta pari ad € 50.000,00.
Strumentazioni ed attrezzature
Non previsto.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna indicazione
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Giudizio finale complessivo
Il progetto di sviluppo sperimentale presentato è potenzialmente innovativo poiché consentirebbe di
aumentare la qualità delle materie prime–end of waste prodotte nell’impianto di riciclo della plastica
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di valorizzare lo scarto del processo, il
Plasmix, che potrebbe trovare impiego in diversi settori, grazie al miglioramento delle sue
caratteristiche, ottenuto sulla base delle sperimentazioni che saranno condotte a questo scopo. Gli
obiettivi del progetto sono chiari, anche se l’approccio metodologico e le modalità di raggiungimento
dei risultati sono descritti in modo generico, con riferimento alle caratteristiche del materiale, alla
sua caratterizzazione, alle prove che saranno effettuate per ciascuna unità di separazione presente
nell’impianto, alle caratteristiche e all’output del software di simulazione. Le attività previste sono
coerenti con gli obiettivi prefissati. La trasferibilità e valorizzazione industriale dei risultati è ben
dimostrata. Il piano di diffusione dei risultati è descritto in modo sufficiente per la concessione della
premialità. Il gruppo di ricerca ha maturato una buona esperienza nel settore del riciclo dei rifiuti per
cui si ritiene adeguato allo svolgimento delle attività di sviluppo sperimentale. Le risorse impiegate
sono adeguate alle attività previste in termini di numerosità, così come i costi previsti per la
consulenza. Al contrario, i costi del personale interno sono stati ridotti, tenendo conto della durata
del progetto, della tipologia di personale coinvolto e del loro impegno stimato.
Si esprime un giudizio buono.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 52,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 7

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
dichiarate
dal
proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

170.000,00

102.000,00

La variazione è motivata
dalla stima dei costi
effettuata in base
all’impegno sul progetto
delle diverse figure
professionali coinvolte e
ai costi orari standard.

-

-

-

Felce S.r.l.

50.000,00

50.000,00

30.000,00

-

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali

25.000,00

25.000.00

15.000,00

-

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti

Altri costi

5.000,00

5.000.00

3.000,00

-

Tipologia

Descrizione

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

Personale qualificato
(Manager;
2 Specialists;
2 Tecnici-Operai
Specializzati;
1 Capoturno)

220.000,00

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
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analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

300.000,00

250.000.00

150.000,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

300,000,00

250.000.00

150.0000,00

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

Investimenti
proposti (€)

Tipologia spesa
Ricerca Industriale

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
concedibili (€)

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

300.000,00

250.000,00

150.000,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

300.000,00

250.000,00

150.000,00

Le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro il
limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata applicata la maggiorazione del 15%
a seguito di richiesta di premialità, come innanzi meglio descritto.
Le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese
dirette ammissibili.
In conclusione, da un investimento proposto per € 300.000,00, ritenuto ammissibile per € 250.000,00,
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 150.000,00.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
Il soggetto proponente non prevede investimenti per il presente capitolo di spesa.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di piccola impresa sulla base degli ultimi due bilanci (2017 e 2018) approvati in data
antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso (13/01/2020) e delle relative
partecipazioni societarie presenti a tale data, così come di seguito rappresentato:
- Anno 2018
➢

Dati relativi alla dimensione di impresa - Selectika S.r.l.

Dati relativi alla dimensione di impresa Selectika S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018

➢

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

0,0

€ 0,00

€ 232.436,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente Selectika S.r.l.
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di
impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio
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21

8.899.225,00

9.939.380,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata e/o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

Taranto Recycling S.c.a.r.l.

51,27

DALENA ECOLOGIA

0,0

1.338.023,00

925.352,00

R.P.F. S.r.l.

40,00

DALENA ECOLOGIA

0,0

0,0

394.203,00

tabella riepilogativa riportante i dati aggregati delle tabelle precedenti – Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018.
Tabella riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

21,00

€ 10.237.248,00

€ 11.254.849,20

- Anno 2017
➢

Dati relativi alla dimensione di impresa - Selectika S.r.l.
Dati relativi alla dimensione di impresa Selectika S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017

➢

➢

➢

Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

0,0

€ 0,00

€ 76.027,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di
impresa

Occupati
(ULA)

DALENA ECOLOGIA
S.r.l.

70,83

COLLEGATA

18,29

Fatturato

Totale di
bilancio

4.179.307,00 7.278.486,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle della collegata
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata e/o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

Taranto Recycling S.c.a.r.l.

51,27

DALENA ECOLOGIA

0,0

31.200,00

239.219,00

tabella riepilogativa riportante i dati aggregati delle tabelle precedenti – Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017.
Tabella riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

18,29

€ 4.210.507,00

€ 7.593.732,00

Dai dati sopra riportati, l’impresa si qualifica di piccola dimensione in quanto, ai sensi dell’art. 4
dell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, se alla data di chiusura dei conti, un’impresa constata
di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie dell’art. 2, o di essere
scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o micro impresa
solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
Pertanto, si conferma la dimensione determinata in sede di istanza di accesso e corrispondente alla
piccola.
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7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2019 e 2018 riguardano la società
controllante Dalena Ecologia S.r.l., essendo la società proponente inattiva, mentre i dati previsionali
presi in riferimento per l’esercizio a regime (2023) afferiscono alla società proponente Selectika S.r.l.
Le tabelle seguenti rappresentano una situazione delle società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
Dalena Ecologia S.r.l. (società controllante)
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile (Perdita) d’esercizio

2019
12.698.504,00
15.742.838,00
2.490.212,00
1.433.933,00

Selectika S.r.l. (società proponente)
(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile (Perdita) d’esercizio

Tabella 10

2018
8.899.225,00
9.150.902,00
2.002.469,00
1.086.820,00

Tabella 11

Esercizio a regime (2023)
11.784.005,00
11.784.005,00
3.515.233,00
973.646,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto dall’impresa in sede di valutazione dell’istanza di accesso prevedeva, a
fronte di investimenti pari ad € 13.300.000,00, fonti di copertura complessive per € 13.300.000,00, di
cui un finanziamento bancario a m/l termine per € 2.670.000,00, apporto di mezzi freschi da parte
della controllante Dalena Ecologia S.r.l. per € 5.000.000,00 ed agevolazioni richieste per €
5.630.000,00.
Inoltre, ai fini dell’esito positivo del criterio di selezione 3, la società ha supportato il programma di
investimenti proposto in istanza di accesso con un Verbale di assemblea, tenutasi in data 25/10/2019,
Repertorio n. 64626 e Raccolta n. 20766, registrato a Bari al n. 15510, serie 1T del 28/10/2019, di
aumento del capitale sociale da € 100.000,00 ad € 5.000.000,00.
Di seguito è stata verificata la sussistenza dell’equilibrio finanziario in capo alla società controllante,
Dalena Ecologia S.r.l., per l’anno 2019:
Capitale Permanente (€)
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi

Tabella 12

2019
3.836.926,00
224.296,00
186.364,00
3.374.073,00
160.038,00

Totale Capitale Permanente

7.781.697,00

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

0,00
4.202.681,00
0,00
4.202.681,00
3.579.016,00
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Si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un’eccedenza di capitali permanenti sulle
fonti di pari durata.
Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo ed in seguito a rimodulazione dell’investimento,
l’impresa ha aggiornato il piano di copertura, sostituendo il previsto finanziamento bancario con
ulteriore apporto di mezzi propri, come di seguito riportato:
Tabella 13

Investimenti proposti (€)

14.271.564,54

Apporto di mezzi propri

8.700.000,00

Agevolazioni richieste

5.694.312,91

TOTALE

14.394.312,91

A supporto del piano di copertura degli investimenti, l’impresa ha fornito:
➢ con PEC del 25/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 20261/I del 26/10/2021,
la copia conforme all’originale (pag. 2013/000061, 000062 e 000063) del Verbale di assemblea
del 18/10/2021, con cui i soci deliberano di impegnarsi ad effettuare un finanziamento soci di
€ 3.700.000,00 da destinare al programma di investimenti, precisando che non sarà data
esecuzione al finanziamento soci solo in caso di intervenuta delibera di finanziamento
bancario;
;
➢ con PEC del 18/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 21375/I del 18/11/2021,
quanto segue:
- copia conforme all’originale (pag. 2013/000064 e 000065) del Verbale di assemblea del
25/10/2021, con cui si destina l’aumento del capitale sociale, già deliberato con verbale
di assemblea del 25/10/2019, già presentato a corredo dell’istanza di accesso, al
programma di investimenti per l’importo di € 4.900.000,00;
- copia conforme all’originale (pag. 2013/000066, 000067 e 000068) del Verbale di
assemblea del 15/11/2021, con cui i soci deliberano di impegnarsi ad effettuare un
ulteriore finanziamento soci di € 30.000,00 da destinare al programma di investimenti;
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa, si riporta la tabella riepilogativa dell’ipotesi
di copertura finanziaria:
Tabella 14
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA (€)
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri
di cui al Verbale del 18/10/2021
di cui al Verbale del 25/10/2019 e 25/10/2021
di cui al Verbale del 15/11/2021
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

14.271.564,54
14.221.564,54
5.600.000,00
8.630.000,00
3.700.000,00
4.900.000,00
30.000,00
8.630.000,00
14.230.000,00
60,68%

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso (che prevede che il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari
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almeno al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l’apporto di contributo finanziario esente
da sostegno pubblico è pari al 60,68%.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società prevede l’assunzione di 75 ULA, dichiarando quanto segue:
1. Sezione 9 A:
➢ di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 622 del 08/07/2020;
➢ di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 75 Unità;
➢ di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e 2017;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 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. 0,00 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi
nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (0,00).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
Atteso che l’impresa è inattiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso, il numero di
ULA nei dodici mesi precedenti è 0. Tuttavia, l’impresa si impegna alla salvaguardia dei
dipendenti dello stabilimento ex OM Carrelli.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
L’investimento genererà a regime un incremento di 75,00 ULA rispetto al dato anteinvestimento.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
▪ Salvaguardia Occupazionale: La strategia aziendale è quella di prevedere la
salvaguardia occupazionale dei dipendenti ex OM Carrelli in relazione ai volumi dei
rifiuti in ingresso previsti a regime, di cui al protocollo di intesa sottoscritto.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
Il nuovo impianto di reindustrializzazione dell’impianto giustifica l’incremento occupazionale
previsto di 75,00 ULA.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
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I nuovi occupati incrementali previsti ricadono nella categoria ‘dirigente’, ‘impiegato’ ed
‘operaio’ con varie mansioni in linea con il ciclo produttivo.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il programma di investimento proposto da Selectika S.r.l. nell’ambito del P.I.A. della Regione
Puglia (di cui al Titolo II – CAPO II – Aiuti ai programmi di investimento delle Piccole imprese)
sortirà effetti positivi anche in relazione all’occupazione diretta dell’impresa. Infatti, con il
programma di ampliamento dell’unità locale sita in Modugno (BA) si prevede di incrementare
il dato occupazionale di 75,00 ULA direttamente correlati al programma di investimenti
trattandosi di nuova attività.
In relazione all’impatto occupazionale sopra descritto, si precisa che:
- il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24/10/2018 tra Selectika S.r.l., le organizzazioni
sindacali, la Regione Puglia, il Comune Modugno, la Città Metropolitana, Puglia Sviluppo e
AGER Puglia, prevedeva l’assunzione a regime di n. 152 dipendenti di cui 24 fuori dal bacino
ex OM e 128 interni al bacino ex OM (di cui 60 full time e 68 part time al 50%), oltre al ricorso,
in caso di implementazione futura delle attività, al residuo “bacino delle professionalità ex
OM”.
- l’addendum, sottoscritto in data 10/02/2022 tra Selectika S.r.l., il Comitato SEPAC, la Sezione
Area di Crisi Industriale della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di
Modugno, l’AGER e le Organizzazioni Sindacali, ha integrato il predetto protocollo d’intesa
stabilendo due fasi di attuazione del piano assunzionale, come segue:
1. una prima fase che prevede la realizzazione/avvio della selezione del multimateriale
leggero (plastica, acciaio e alluminio) e della selezione del rottame di vetro, la cui
ultimazione è prevista entro 15 mesi dall’approvazione definitiva del PIA, con un impegno
occupazionale di 75 ULA di cui 52 ULA full time e 46 ULA part time al 50%;
2. una seconda fase che prevede la realizzazione/avvio del trattamento pronto forno del
rottame di vetro selezionato ed a seguire dell’impianto di riciclo delle plastiche
selezionate, con impegno ad assumere globalmente (quindi comprese le unità della prima
fase) dal bacino ex OM, 128 dipendenti di cui 60 full time e 68 part time (al 50% quindi
pari a 34 ULA).
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 effettuata in sede istruttoria,
si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa (0,00 ULA).
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Media ULA nei 12 mesi
Totale
antecedenti la domanda
Dirigenti
0,00
(gennaio 2019 – dicembre 2019)
Impiegati
0,00
Complessivo aziendale
Operai
0,00
Nuova sede
TOTALE
0,00
Via delle Ortensie, 33 – Z.I.
70126 Modugno (BA)
Totale
Dirigenti
1,00
Media ULA
Impiegati
12,00
nell’esercizio a regime
(2023)
Operai
62,00
TOTALE
75,00

Tabella 15

Di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00
Di cui donne
0,00
5,00
0,00
5,00
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Impiegati
Operai

Totale

TOTALE

1,00
12,00
62,00
75,00
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Di cui donne
0,00
5,00
0,00
5,00

Si prescrive che tale 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.
. Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 16

Soggetto
Selectika S.r.l.

Occupazione preesistente
dichiarata nei 12 mesi antecedenti
la presentazione dell’istanza di
accesso
(2019)
0,00

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2023)

+75

75,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo, anche in seguito a richiesta di integrazione, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente a:
- requisito dimensionale;
- cantierabilità;
- portata innovativa;
- investimenti in Attivi Materiali;
- investimenti in Ricerca&Sviluppo;
- copertura finanziaria;
- sostenibilità ambientale.
10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
- in merito all’incremento occupazionale
Si prescrive che tale incremento occupazionale dovrà avvenire presso le sedi 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.
-

in merito alla sostenibilità ambientale
la società, prima della messa in esercizio dell’investimento, dovrà ottemperare alle prescrizioni
ed accorgimenti dettagliatamente riportati al paragrafo 2.4.2.
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38.32.20;
38.32.30

Localizzazione

Via delle
Ortensie, 33 –
Z.I.
70126
Modugno
(BA)

Soggetto
realizzatore

Selectika
S.r.l.
Piccola

Dimensione
impresa

+75

Incremento
ULA previsto

13.971.564,54

Attivi Materiali

R&S

Attivi Materiali

Tipologia Attività
I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

I Trim.

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

250.000,00

R&S

Programma integrato di agevolazione
(euro)

Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice ATECO
2007)

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

II Trim.

III Trim.

2022

5.600.000,00

5.600.000,00

Totale agevolazioni
concedibili

IV Trim.

Tabella 18

14.221.564,54

14.221.564,54

Totale investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 83

01/01/2021
31/08/2022

Periodo di
realizzazione

Tabella 17
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 19

Istanza di accesso
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con
D.D. n. 622
del
08/07/2020
(€)

Agevolazioni
Ammesse con
D.D. n. 622 del
08/07/2020
(€)

Investimenti
Proposti con
PEC del
08/10/2021
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

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

Totale Asse prioritario III

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

Progetto Definitivo

13.000.000,00

5.450.000,00

13.971.564,54

13.971.564,54

5.450.000,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo
Sperimentale

300.000,00

180.000,00

300.000,00

250.000,00

150.000,00

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

Totale Asse prioritario I

300.000,00

180.000,00

300.000,00

250.000,00

150.000,00

TOTALE

13.300.000,00

5.630.000,00

14.271.564,54

14.221.564,54

5.600.000,00

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che da un investimento richiesto per € 14.271.3564,54 ed
ammesso per € 14.221.564,54, deriva un’agevolazione concedibile di € 5.600.000,00 nei limiti di quanto
determinato con la D.D. 622 del 08/07/2020 di ammissione dell’istanza di accesso.
Si segnala che l’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 14/03/2022
Il Valutatore
Alfredo Gisotti

_______________
Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA
_________________________
14.03.2022 12:00:28 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 06/11/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 23321/I del 09/11/2020, ha inviato quanto segue:
- DSAN di vigenza C.C.I.A.A. a firma del legale rappresentante;
- Relazione in merito alle prescrizioni e alla sostenibilità di carattere ambientale dell’iniziativa,
firmata digitalmente dal tecnico Ingegner Gianluca Intini e dal Legale Rappresentante di Selectika
S.r.l., Ingegner Giuseppe Angelo Dalena;
- Copia elenco titoli amministrativi a firma dell’Ing. Gianluca Intini;
- Contratto preliminare di locazione stipulato in data 12/04/2019 tra il Comune di Modugno
(locatore) e Selectika S.r.l. (conduttore);
- Bilancio 2019;
- Situazione economica e patrimoniale aggiornata al 30/09/2020, asseverata dal professionista
abilitato, Dott. Antonio Vito Renna;
- Copia planimetria generale;
- Copia planimetria impianti;
- Copia verbale conferenza dei servizi ambientale del 15/10/2020 relativo al Procedimento
autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 e smi (PAUR);
- Preventivo del 05/11/2020 della società Felce S.r.l.;
- Curriculum vitae del Dott. Federico Cangialosi;
- Offerta di vendita del 31/08/2020 della società Turbo Service S.r.l.;
- Offerta di vendita del 30/09/2020 della società Safi S.r.l.;
- Offerta di vendita del 03/09/2020 della società Vauché S.A.;
- Copia computo metrico del 03/08/2020 a firma del tecnico Ing. Gianluca Intini.
Con PEC del 30/07/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17155/I del 02/08/2021, l’impresa
ha prodotto:
- verbale approvazione bilancio 2019;
- DSAN, a firma della controllante Dalena Ecologia S.r.l., di impegno al controllo della New.Co
Selectika S.r.l.;
- Relazione tecnica scientifica in merito all’investimento in R&S;
- Perizia giurata dell’Ing. Delio Cota attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e corretta
destinazione d’uso dell’immobile oggetto di investimento;
- Protocollo d’intesa tra il Comune di Modugno e la società Selectika S.r.l.;
- Copia del Verbale dell’assemblea dei lavoratori ex “OM Carrelli Elevatori S.p.A.”;
- Copia di ipotesi di accordo sindacato tra Selectika e le OO.SS.;
- Copia del verbale di riunione del 07/09/2018 in merito alla reindustrializzazione sito ex OM Carrelli
Elevatori S.p.A. – Progetto Selectika.
Con PEC del 03/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17306/I del 04/08/2021, l’impresa
ha prodotto:
- computo metrico aggiornato;
- perizia giurata dell’Ing. D’Alba Giuseppe Cosimo Damiano, in merito alla previsione dell’impianto
fotovoltaico.
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Selectika S.r.l.
Codice Progetto: RXKR5W3

Progetto Definitivo n. 83

Con mail del 20/09/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18684/I del 20/09/2021, l’impresa
ha prodotto:
- preventivo di spesa relativo alle opere murarie da realizzare, redatto dal fornitore SAFI in linea con
il computo metrico estimativo aggiornato.
Con PEC del 08/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 19578/I del 11/10/2021, l’impresa
ha prodotto:
- bilancio 2020 completo di verbale di approvazione e ricevuta di deposito;
- estratto della tabella riportata in calce alla Sezione 2 del progetto definitivo, con evidenza della
rimodulazione dell’investimento in Attivi Materiali.
Con PEC del 25/10/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 20261/I del 26/10/2021, l’impresa
ha prodotto:
- aggiornamento del piano di copertura finanziaria del programma di investimenti;
- verbale di assemblea ordinaria del 18/10/2021 finalizzato alla copertura finanziaria del programma
di investimento.
Con PEC del 18/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21375/I del 18/11/2021, l’impresa
ha prodotto:
- contratto di locazione dell’immobile sottoscritto il 04/11/2021 tra Selectika S.r.l. e il Comune di
Modugno, registrato presso la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
17.11.2021, completo dei relativi allegati;
- verbale di assemblea ordinaria del 25/10/2021 con il quale si destina l’aumento di capitale sociale
del 25/10/2019 al progetto PIA Piccole Imprese;
- verbale di assemblea ordinaria del 15/11/2021, con il quale si delibera un ulteriore finanziamento
soci da destinare al progetto PIA Piccole Imprese.
Con PEC del 24/11/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 21690/I del 24/11/2021, l’impresa
ha prodotto:
- DSAN Pantouflage;
- Dettaglio della tempistica di rendicontazione prevista.
Con PEC del 28/12/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23744/I del 29/12/2021, l’impresa
ha prodotto:
- integrazione alla “Sezione 2 – Scheda Tecnica e Relazione generale” del progetto definitivo (in
allegato), di chiarimento circa l’approvvigionamento di materia prima da avviare a selezione a
sostegno della previsione di fatturato a regime, di cui alla Tabella A – Capacità Produttiva con ricavi
per la selezione di vetro e quelli per la selezione di CIT-Multimateriale, ed analisi di mercato, come
da dati estratti dal Piano dei Regionale dei rifiuti urbani della Regione Puglia;
- chiarimento in merito all’incremento occupazionale.
Con PEC del 24/02/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4668/I del 04/03/2022, l’impresa
ha trasmesso:
- addendum del 10/02/2022 al verbale “Protocollo d’Intesa del 24/10/2018” sottoscritto da Selectika
S.r.l. e dalle altre parti intervenute.
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