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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1026
PSC Puglia FSC 2021-2027 - 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 prog promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 /09/14 - Del di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente: CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.Cod prog: VMIHRK8.

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;
- 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;
- l’Atto Dirigenziale n. 389 del 20/05/2022 della Sezione Competitività riguardante il conferimento
dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la DGR n. 733 del 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “Presa d’atto della Delibera Cipess n. 79 del 22
dicembre 2021 avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione
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risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per
interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).”
Variazione al bilancio di previsione E.F. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs.
118/11”;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
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è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con 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
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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
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;
con DGR n. 733 del 23/05/2022 la Giunta regionale ha preso atto della delibera CIPESS n. 79 del 22
dicembre 2021 di anticipazioni alle regioni per interventi di completamento di interventi in corso (FSC
2021-2027)”;
Considerato altresì che:

- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. in data 28
ottobre 2019 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 621 del 8 luglio 2020 l’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto
VMIHRK8), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale, E-Business e Innovazione di €
5.221.892,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 2.322.949,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.
TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Agevolazioni

Investimento Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

5.051.892,00

2.242.449,00
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Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

40.000,00

18.000,00

E-Business

50.000,00

22.500,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

0,00

80.000,00

40.000,00

5.221.892,00

2.322.949,00

Innovazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

35,22

41,22

6,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/6483 del
09/07/2020, ha comunicato all’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. l’ammissibilità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC
in data 30/11/2020, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/16014 del 01/12/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26549/I del 01/12/2020, la
proposta del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione pari ad € 5.791.186,47 come di seguito riportato:
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.
Attivi Materiali

5.621.186,47

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

40.000,00

E-Business

50.000,00

Ricerca Industriale

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica
TOTALE

-

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

80.000,00
5.791.186,47

La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 21/06/2022 prot. n. 16050/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività in data 22/06/2022 al prot. n. AOO_158/6840, ha inviato la Relazione istruttoria di
ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.
(Codice progetto VMIHRK8), con le seguenti risultanze:
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ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento
ammesso
(€)

75.000,00

75.000,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

260.196,56

260.196,56

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

5.285.989,91

5.201.199,91

0,00

0,00

5.621.186,47

5.536.396,47

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

2.242.449,00

2.242.449,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione

40.000,00

40.000,00

18.000,00

Azione 3.7 – E-Business

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

80.000,00

80.000,00

40.000,00

5.791.186,47

5.706.396,47

2.322.949,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

35,22

41,22

6,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 21/06/2022 con nota prot.
n. 16050/U del 21/06/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 22/06/2022 al prot. n.
AOO_158/6840, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione è pari a € 2.322.949,00=, di cui € 2.242.449,00 per Attivi
Materiali, € 18.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 22.500,00 per E-Business ed € 40.000,00
per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 5.706.396,47=, di cui €
5.536.396,47 per Attivi Materiali, € 40.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 50.000,00 per
E-Business ed € 80.000,00 per Innovazione;
- l’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l., con nota PEC del 12 luglio 2022, acquisita agli atti
della Sezione Competitività in pari data al prot. AOO_158/7404, ha comunicato l’impegno ad un ulteriore
aumento di 2,00 ULA, e quindi portando le ULA nell’esercizio a regime a 43,22; tale impegno sarà
sottoscritto nel Disciplinare PIA.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto VMIHRK8)
- con sede legale in Contrada Boscarello A.C. snc – 70033 Corato (BA), cod.fisc. 04841170725 - che troverà
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copertura sul Capitolo di spesa 1405063, 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

€ 2.242.449,00

Esercizio finanziario 2022

€ 2.242.449,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

18.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.000,00

Importo totale in E-Business

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

22.500,00

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

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.
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:
o Diretto
o 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 € 2.322.949,00= è garantita
dalla DGR n. 733 del 23/05/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, di
completamento di interventi in corso (FSC 2021/2027), come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4220000 “PSC Puglia approvato con Delibera CIPESS n. 17/2021 - Sezione Ordinaria” per €
2.322.949,00 - Esigibilità: € 2.322.949,00 nell’esercizio finanziario 2022
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CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera CIPESS n. 79/2021 “Fondo sviluppo e coesione 20142020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni
alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento
di interventi in corso (FSC 2021-2027)” pubblicata sulla GU serie generale n. 72 del 26 marzo 2022

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1405063 “PSC Puglia approvato con Delibera CIPESS n. 17/2021. Interventi per la competitività
delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Assegnazioni FSC 2021-2027. Delibera
CIPESS n. 79/2021” per € 2.322.949,00 - Esigibilità: € 2.322.949,00 nell’esercizio finanziario 2022
• CRA: 12.8
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 21/06/2022 con nota prot. n. 16050/U del 21/06/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 22/06/2022 al prot. n. AOO_158/6840, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto VMIHRK8) - con sede
legale in Contrada Boscarello A.C. snc – 70033 Corato (BA), cod.fisc. 04841170725 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione di € 5.706.396,47=, di cui € 5.536.396,47 per Attivi Materiali,
€ 40.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 50.000,00 per E-Business ed € 80.000,00 per
Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.322.949,00=, di cui € 2.242.449,00
per Attivi Materiali, € 18.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 22.500,00 per E-Business ed €
40.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione di € 5.706.396,47=, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 2.322.949,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 8,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento
ammesso
(€)

75.000,00

75.000,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

260.196,56

260.196,56

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

5.285.989,91

5.201.199,91

0,00

0,00

5.621.186,47

5.536.396,47

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

2.242.449,00

2.242.449,00

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione

40.000,00

40.000,00

18.000,00

Azione 3.7 – E-Business

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

80.000,00

80.000,00

40.000,00

5.791.186,47

5.706.396,47

2.322.949,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

35,22

43,22

8,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto VMIHRK8) - con sede legale in Contrada Boscarello A.C.
snc – 70033 Corato (BA), cod.fisc. 04841170725 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1405063,
a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 4220000 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

€ 2.242.449,00

Esercizio finanziario 2022

€ 2.242.449,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

18.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.000,00

Importo totale in E-Business

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

22.500,00

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

5. di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA
S.r.l., con nota PEC del 12 luglio 2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in pari data al prot.
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AOO_158/7404 e meglio specificati in narrativa, ed in particolare l’incremento delle ULA da 6,00 a 8,00
impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA;
6. 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;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 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);
8. 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;
9. 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;
10.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, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E NON SUSSISTONO SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART.6 BIS DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II., DELL’ART.
7 del D.P.R. N. 62/2013 E DELL’ART. 7 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE
PUGLIA
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 21/06/2022 con nota prot. n. 16050/U del 21/06/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 22/06/2022 al prot. n. AOO_158/6840, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto VMIHRK8) - con sede
legale in Contrada Boscarello A.C. snc – 70033 Corato (BA), cod.fisc. 04841170725 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione di € 5.706.396,47=, di cui € 5.536.396,47 per Attivi Materiali,
€ 40.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 50.000,00 per E-Business ed € 80.000,00 per
Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.322.949,00=, di cui € 2.242.449,00
per Attivi Materiali, € 18.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 22.500,00 per E-Business ed €
40.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, E-Business e Innovazione di € 5.706.396,47=, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 2.322.949,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 8,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

75.000,00

75.000,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

260.196,56

260.196,56

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

5.285.989,91

5.201.199,91

0,00

0,00

5.621.186,47

5.536.396,47

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione (Azione 3.5)
E-Business (Azione 3.7)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione

Investimento
Proposto
(€)
40.000,00

Investimento
Ammesso
(€)
40.000,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

2.242.449,00

2.242.449,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
18.000,00
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Azione 3.7 – E-Business

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

80.000,00

80.000,00

40.000,00

5.791.186,47

5.706.396,47

2.322.949,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

35,22

43,22

8,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l. (Codice progetto VMIHRK8) - con sede legale in Contrada Boscarello A.C.
snc – 70033 Corato (BA), cod.fisc. 04841170725 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1405063,
a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 4220000 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

€ 2.242.449,00

Esercizio finanziario 2022

€ 2.242.449,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

18.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.000,00

Importo totale in E-Business

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

22.500,00

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

5. di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente CERAMICHE SAN NICOLA
S.r.l., con nota PEC del 12 luglio 2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in pari data al prot.
AOO_158/7404 e meglio specificati in narrativa, ed in particolare l’incremento delle ULA da 6,00 a 8,00
impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA;
6. 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;
7. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 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);
8. 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;
9. 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;
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10.di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Giuseppe Pastore
08.07.2022 13:09:16
GMT+01:00

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

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo
Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

n. 621 del 08/07/2020
Prot. AOO_158/6483 del 09/07/2020
€ 5.791.186,47
€ 5.706.396,47

Agevolazione concedibile

€ 2.322.949,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

No

Incremento occupazionale

+ 6 ULA

Localizzazione investimento: Contrada Boscarello S.N. – 70033 – Corato (BA)

1
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Premessa
L’impresa Ceramiche San Nicola S.r.l. (Cod. fiscale e Partita IVA 04841170725) ha presentato istanza di
accesso in data 28/10/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D.
n. 621 del 08/07/2020, notificata a mezzo PEC in data 09/07/2020 mediante comunicazione regionale prot.
n. AOO_158/6483 del 09/06/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e
deliberato per € 5.221.892,00, con relativa agevolazione concedibile pari ad € 2.322.949,00, così come di
seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1

Investimenti proposti
Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Contributo
richiesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo
concedibile

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

5.051.892,00

2.242.449,00

5.051.892,00

2.242.449,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza
(Programmi di
internazionalizzazione, Marketing
internazionale, fiere)

40.000,00

18.000,00

40.000,00

18.000,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7

E-Business

50.000,00

22.500,00

50.000,00

22.500,00

5.141.892,00

2.282.949,00

5.141.892,00

2.282.949,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

TOTALE ASSE III
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

TOTALE ASSE I

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

TOTALE

5.221.892,00

2.322.949,00

5.221.892,00

2.322.949,00

La società si occupa di produzione e vendita di piastrelle in materiale ceramico per l'edilizia.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007 di importanza
primaria: 23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, corrispondente a
quello del programma di investimenti proposto.
La società risulta beneficiaria di agevolazioni a valere su strumenti regionali, come di seguito specificato:
- Avviso PIA Piccole Imprese Tit. IX – PO 2007-2013 a seguito presentazione, in data 10/09/2012, di
un’istanza di accesso finalizzata all’introduzione nel proprio processo produttivo della piastrella a
stampa digitale. Il programma di investimenti è stato concluso in data 30/11/2015 con investimenti
realizzati per complessivi € 1.371.443,43 ed agevolazioni definitivamente concesse con AD n. 256
del 06/05/2019 pari ad € 685.721,72 oltre alla realizzazione di un incremento occupazionale pari a
+ 2 ULA a partire dall’anno a regime (2017) e per i tre successivi passando da 29,58 ULA a 31,58 ULA
come attestato nelle dichiarazioni di monitoraggio per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020,
rispettando gli obblighi occupazionali previsti dal Disciplinare.

3

57286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 5-9-2022

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 30/11/2020.
Si segnala che l’impresa proponente, con PEC del 31/08/2020 e del 09/10/2020, ha richiesto n. 2
proroghe, rispettivamente al 31/10/2020 e 30/11/2020, per la presentazione del progetto definitivo
causa Covid-19. Le richieste di proroga sono state accordate, rispettivamente, con PEC del
02/09/2020 e 12/10/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è pervenuto entro i termini previsti
dalle succitate proroghe;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
 Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di Innovazione;
 Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio “aiuti incompatibili”;
 Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto
d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”;
 Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a mezzo
PEC del 30/11/2020, acquisita con prot. AOO_158/16014 del 01/12/2020 e da Puglia Sviluppo con
prot. n. 26549/I del 01/12/2020. Successivamente, sono state presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla
presente relazione.
Con PEC del 01/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 26672/I del 02/12/2020, l’impresa ha
fornito un aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di sintesi.
Con PEC del 07/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7242/I del 08/04/2021, l’impresa ha
fornito:
 aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo;
 aggiornamento Sezione 9 ed allegato 9b del progetto definitivo.

1.2 Completezza della documentazione inviata

1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da D’Introno Renza Lara in qualità di Rappresentante
Legale e Amministratrice Unica, così come risulta da verifica camerale aggiornata al 20/05/2022.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite ed il
progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del
Regolamento e, in particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
4
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il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi antecedenti
la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a regime.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Innovazione Tecnologica e Servizi di
Consulenza), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti
pari a n. 41 mesi, così come si evince da GANTT fornito con PEC del 16/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 15472/I del 17/06/2022 e di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 03/08/2020;
- ultimazione del programma: 31/12/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/06/2024;
- anno a regime: 2025.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(09/07/2020) 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 costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti, 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
e, pertanto, non richiede alcuna premialità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa

2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente Ceramiche San Nicola S.r.l., Partita IVA 04841170725, è stata costituita in data
19/01/1996, ha iniziato l’attività in data 15/01/2003 ed ha sede legale, amministrativa ed operativa in
Contrada Boscarello A.C., snc - 70033 Corato (BA).
La società, così come si evince da visura camerale del 20/05/2022, ha un capitale sociale pari ad €
5.000.000,00, deliberato, sottoscritto ed interamente versato, così distribuito:
- D’ Introno Vincenzo pari al 54,38% per un valore di € 2.719.000,00;
- D’ Introno Renza Lara pari al 15,62% per un valore di € 781.000,00;
- Marenuvi S.r.l. pari al 30% per un valore di € 1.500.000,00.
La legale rappresentante nonché Amministratrice Unica è la socia D’Introno Renza Lara nominata con atto
del 27/04/2015 ed in carica a tempo indeterminato.
Rispetto all’istanza di accesso, a seguito della cessione delle quote dei soci Cannillo Anna, D’Introno
Giuseppe e D’Introno Isabella con atto del 03/08/2021, la ripartizione del capitale sociale, confermato in €
5.000.000,00, è variata come segue:
 la partecipazione di D’Introno Vincenzo è passata dal 54% all’attuale 54,38%;
 la partecipazione di D’Introno Renza Lara è passata dal 10% all’attuale 15,62%;
 il restante 30% è stato acquisito da Marenuvi S.r.l. con atto del 02/09/2021.
Da verifica camerale del 20/05/2022, si evince che la società detiene una partecipazione del 20% del fondo
consortile della Corato Puglia Export in sigla “CO.P.EX” per una valore pari ad € 1.500,00.
I soci, invece, non risultano detenere quote in altre imprese, ad eccezione della Sig.ra D’Introno Renza Lara
che detiene il 100% del capitale della Marenuvi S.r.l. per un valore pari ad € 10.000,00. Quest’ultima risulta
costituita in data 08/04/2021 ed è attualmente inattiva. Inoltre l’impresa Marenuvi S.r.l. non detiene
partecipazioni in altre imprese.
In data 04/05/2021, la Ceramiche Base 2 S.r.l., detenuta dal socio D’Introno Vincenzo per il 54% e dalla
Ceramiche San Nicola S.r.l. per il 46%, risulta cessata.
Tali modifiche non impattano sulla dimensione di piccola impresa di Ceramiche San Nicola S.r.l.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa Ceramiche San Nicola S.r.l. 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 (€)

2020 (€)

Patrimonio Netto

11.359.699,00

20.415.025,00

Capitale

5.000.000,00

5.000.000,00

Ceramiche San Nicola S.r.l.
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Riserva Legale

152.987,00

197.724,00

Riserva statutaria

2.511.973,00

3.361.973,00

Altre Riserve

2.800.000,00

2.500.000,00

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

0,00

0,00

894.739,00

2.701.307,00

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

Ceramiche San Nicola S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica del
certificato camerale del 20/05/2022.

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

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

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
19/05/2022, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 12 concessioni COR, di seguito
indicate: 280949; 4257803, 8290100, 1020599, 1016782, 2879964, 7934713, 1327575, 211442,
4046054, 976697, 4536222.
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
04841170725, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Relativamente a quanto riscontrato sulla visura Aiuti, la società proponente ha inviato con PEC del
16/06/2022, DSAN, a firma del Legale Rappresentante, sottoscritta in data 15/06/2022, in cui attesta che,
ai fini della cumulabilità, gli aiuti riportati nella Visura Aiuti 18464283 del 19/05/2022 si riferiscono ad
iniziative diverse da quelle di cui al programma di investimenti PIA e pertanto non ricorre l’ipotesi di cumulo
dei detti aiuti con quelli concedibili nell’ambito del PIA.
Oggetto sociale
L’impresa proponente ha come oggetto l’attività di progettazione, impianto, acquisto e gestione di
stabilimenti industriali per la produzione ed il commercio, in Italia o all'estero, di materiali in ceramica per
l'edilizia in genere e per l'arredo bagno ed affini.
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa dell’impresa prevede dei responsabili della gestione aziendale nelle persone di
D’Introno Vincenzo e D’Introno Renza Lara ed a seguire una organizzazione piramidale ripartita secondo le
seguenti funzioni:
- Amministrazione con n. 4 dipendenti;
- Ufficio tecnico con n. 2 dipendenti;
7
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Ufficio commerciale con n. 6 dipendenti;
Produzione con n. 28 dipendenti.

Campo di attività
La società, così come si evince da visura camerale, si occupa di produzione e vendita di piastrelle in
materiale ceramico per l'edilizia (gres porcellanato smaltato), mediante un processo produttivo completo,
dall’acquisizione della materia prima alla realizzazione del prodotto finito.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:
23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, già confermato in sede di
istanza di accesso in relazione al programma di investimenti proposto, ammissibile nell’ambito dell’Avviso
PIA Piccole Imprese.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come riportato nella Sezione 2 – Scheda tecnica di Sintesi, l’azienda attribuisce la propria crescita nel tempo
ad un buon rapporto qualità/prezzo delle proprie produzioni, all’affidabilità tecnica ed al buon impatto
estetico dei propri prodotti.
L’impresa nel tempo è passata da una prima linea di produzione, con la quale si producevano poche decine
di migliaia di mq di piastrelle, all’attuale impianto di produzione, la cui capacità si attesta intorno a valori di
oltre 2 milioni di mq di prodotto finito. L’aumento di produzione si è tramutato in un incremento dei ricavi
passato dai 6 milioni circa del 2016 ai 10 milioni circa del 2020.
Inoltre, l’impresa proponente evidenzia che un significativo contributo alla crescita aziendale è stato fornito
in seguito all’entrata in funzione del programma di investimenti promosso e completato mediante
agevolazione concessa a valere sull’Avviso PIA Piccole Imprese del P.O. Regione Puglia 2007-2013. Tale
programma di investimento ha permesso l’acquisizione di impianti e macchinari tecnologicamente
innovativi cha hanno consentito di incrementare il portafoglio di prodotti offerti, la quota di mercato servita
e l’efficienza complessiva dell’impresa.
In ordine alle prospettive di sviluppo, la proponente, in uno scenario post pandemico, si attende un
rimbalzo del trend di crescita economica nel settore delle costruzioni, favorito dai bassi tassi di interesse e
dall’incremento degli investimenti nel mercato immobiliare, considerato un settore rifugio durante le
congiunture economiche sfavorevoli come quella attuale causata del virus SARS-COV-2 responsabile
dell’epidemia di COVID- 19.
Di seguito, si riporta la tabella della capacità produttiva dell’impresa nell’esercizio precedente la
presentazione dell’istanza di accesso (2018) e la tabella indicante la previsione della capacità produttiva
aziendale nell’esercizio a regime come riportate nella Sezione 2 del progetto definitivo.
Tabella 4

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2018)
Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione
N° unità
max per
di tempo
unità di
per anno
tempo

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva annua

Piastrelle medi
formati

mq. /anno

700.000,00

1,00

700.000,00

467.000,00

6,23

2.909.410,00

Lavorazione c/terzi

mq. /anno

700.000,00

1,00

700.000,00

664.360,00

7,05

4.683.738,00

Piastrelle piccoli
formati

mq. /anno

700.000,00

1,00

700.000,00

399.546,00

7,22

2.884.722,12

Totale

Prezzo
Valore della produzione
Unitario
effettiva (€)
Medio (€)

10.477.870,12
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Tabella 5
Esercizio a regime (2025)
Prodotti/Servizi
Piastrelle grandi
formati

Unità di Produzione
Produzione
N° unità di
misura
max per
Max
tempo per
per unità
unità di
teorica
anno
di tempo
tempo
anno
mq.
/anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della produzione
effettiva (€)

700.000,00

1,00

700.000,00

520.000,00

9,00

4.680.000,00

Lavorazione c/terzi

mq. /anno 700.000,00

1,00

700.000,00

504.858,00

6,50

3.281.575,00

Piastrelle piccoli
formati

mq. /anno 700.000,00

1,00

700.000,00

400.000,00

7,20

2.880.000,00

Piastrelle medi
formati

mq. /anno 700.000,00

1,00

700.000,00

510.000,00

6,20

3.162.000,00

Totale

14.003.575,00

L’incremento del valore della produzione deriva principalmente dalla vendita del nuovo formato di
piastrelle di grande dimensione, oggetto del programma di investimenti proposto.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma proposto ricade nella tipologia “ampliamento di unità produttiva preesistente”, in coerenza
con le fattispecie previste dal comma 1 dell’art. 6 dell’Avviso.
Il programma di investimenti prevede una riorganizzazione della struttura produttiva, espositiva e dell’area
uffici oltre ad un intervento sulle linee produttive finalizzato a potenziare ulteriormente la produzione di
piastrelle con decoro digitale di grandi dimensioni e di spessore ridotto.
In particolare, il programma proposto prevede investimenti articolati e coordinati tra loro nell’ambito di:
 Attivi Materiali finalizzati all’ammodernamento della zona a piano terra dedicata agli uffici e della
sala di esposizione e l’acquisizione di nuove linee tecnologicamente innovative e avanzate per la
produzione, movimentazione e stoccaggio di piastrelle di grandi dimensioni con decoro digitale;
 Servizi di consulenza in materia di innovazione di prodotto finalizzati allo sviluppo e alla
caratterizzazione microanalitica e funzionale di piastrelle funzionalizzate con riporti antibatterici.
 Acquisizione di servizi finalizzati alla partecipazione a fiera internazionale oltre che a interventi di
e-business.
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 definito
L’attuale tecnologia produttiva dell’azienda è orientata, ancora in larga misura, alla produzione di pavimenti
e rivestimenti in grès porcellanato smaltato con tecnologia di smaltatura tradizionale. Pertanto, gli
investimenti proposti mirano all’acquisizione di impianti produttivi e di macchinari tecnologicamente
innovativi ed avanzati per ampliare, per tipologia e dimensione, la gamma dei prodotti offerti dall’impresa.
In effetti, i nuovi impianti produttivi saranno esclusivamente destinati alla produzione di piastrelle con
decoro digitale di grandi dimensioni e di spessore ridotto, che garantiscono maggiori standard di salubrità
e sicurezza degli ambienti e impatti estetici più accattivanti. Inoltre, l’azienda procederà
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all’ammodernamento della zona uffici e della sala esposizione, così da razionalizzare l’intero assetto
organizzativo dell’impresa e migliorare l’attrattività dei prodotti esposti nello showroom.
Infine, verrà messo a punto un rivestimento antibatterico ed antivirale a base di ioni argento e/o rame, in
seguito, potenzialmente attuabile su tutte le piastrelle in produzione.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
L’aumento della complessiva capacità produttiva, a seguito dell’inserimento nel catalogo dell’impresa delle
piastrelle innovative (per dimensioni e, eventualmente, anche per via del rivestimento
antibatterico/antivirale), consentirà di aumentare l’efficienza degli impianti generali dello stabilimento.
Inoltre, gli impianti nuovi garantiscono versatilità di utilizzo, contenimento nel consumo di materie prime
ed una sensibile riduzione dei tempi totali impiegati nel ciclo produttivo. In media, un ciclo produttivo può
essere ridotto complessivamente del 20% (grazie alla lavorazione della materia prima e la produzione di
pezzi finiti in un unico processo di lavorazione) e, potendo produrre piastrelle più sottili di quelle
tradizionali, è stato stimato dall’impresa proponente un risparmio fino al 15% di materia prima nella
produzione di piastrelle in ceramica. Ne consegue una riduzione di manodopera, di materie prime non
rinnovabili ma anche di acqua e di energia, unitamente alla drastica riduzione degli utilizzi e degli scarti di
materie prime.
L’acquisizione delle nuove linee di produzione consentirà, per effetto dell’ottimizzazione dell’utilizzo degli
impianti di fornitura energetica, un miglioramento dei consumi specifici a parità di quantità di piastrelle
prodotte (stimato in circa il 5,5% del valore attuale di utilizzo). Tali minori consumi impatteranno
positivamente sull’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2, stimate in circa il 7% rispetto ai
livelli attuali.
Inoltre, i nuovi impianti produttivi adottano dispositivi pneumatici perlopiù esenti da lubrificazione.
Pertanto, sarà ridotta anche la produzione del rifiuto speciale costituito dagli olii esausti utilizzati per la
lubrificazione dei motori.
L’allargamento dello show-room, così come l’ammodernamento della zona uffici, prevede l’utilizzo di
materiali edili ecosostenibili e l’installazione di sistemi di illuminazione a tecnologia a LED o, comunque, a
basso consumo. Infine, verrà attuata l’implementazione di scelte operative orientate alla riduzione degli
imballaggi dei prodotti e all’approvvigionamento di materiali dotati di certificazioni e marchi “verdi” che
attestino la riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e al loro utilizzo.
In sintesi, il progetto industriale proposto rappresenta praticamente lo stato dell’arte della tecnologia nel
settore, potendo offrire al cliente prodotti altamente personalizzati su richiesta. Inoltre, viene posto
l’accento sulla riduzione dei consumi energetici dei nuovi bruciatori usati nei forni, del compressore
necessario in varie operazioni produttive, quali la pulizia delle piastrelle pressate prima della smaltatura e
della stampa, così come negli spessori minimi delle piastrelle prodotte che limitano il consumo di materie
prime e di risorse.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
La proposta rientra pienamente nei criteri della “Manifattura sostenibile”, nell’area di innovazione
“Fabbrica intelligente” e del settore applicativo manifatturiero, intercettando le seguenti tecnologie
abilitanti: “Tecnologie di processo avanzate basate sull’ingegnerizzazione robotica e di automazione self
adaptive dei mezzi di produzione”, “Sistema di tracciamento per le microfasi cucito mediante tecnologie
RFID”, “Sistemi e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi” (KET 6–
Tecnologie di produzione avanzata), e “Nanotecnologie per proprietà antibatteriche” (KET 2 Nanotecnologie).
10
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 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Si invita l’azienda e il partner tecnico ad investigare l’azione antibatterica dei rivestimenti sviluppati nei
confronti di un maggior numero di batteri Gram-negativi (non solamente e. coli, ma anche altri), basandosi
sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Infine, l’azienda potrebbe trarre vantaggio da questi investimenti per offrire ai clienti la possibilità di
personalizzarsi direttamente i decori delle piastrelle e visualizzarne gli esiti nel nuovo show room.
 Giudizio finale complessivo
La proposta rappresenta un’importante automatizzazione di una linea di produzione esistente che
permetterà all’azienda di produrre nuovi prodotti aventi dimensioni maggiori e spessori ridotti, altamente
personalizzati grazie alla stampa digitale e con un minor consumo energetico e di materie prime, quindi ad
un costo competitivo rispetto alla produzione di piastrelle dai paesi emergenti.
Inoltre, i manufatti provenienti da questo nuovo processo produttivo potranno anche essere dotati di un
rivestimento antibatterico/antivirale. Dunque, la nuova linea di produzione costituirà un vantaggio
competitivo reale per l’azienda Ceramiche San Nicola S.r.l. con possibili ricadute positive anche in termini
di occupazione.
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:
La localizzazione dell’intervento, oggetto della proposta di ampliamento, ricade nel Comune di Corato, in
Contrada Boscarello A.C., snc.
Il complesso industriale si compone di un fabbricato, catastalmente individuato al Foglio 58, particella 331,
sub 7, categoria D/1 e di un ampio suolo circostante individuato al Foglio 58, particelle 11 (di circa Ha
1.45.21) e 311 (di circa Ha 5.54.44).
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’intero complesso industriale (suolo aziendale e relativo fabbricato) risulta nella disponibilità dell’impresa
proponente a titolo di proprietà, come da atto di acquisto del 28/12/2002 tra il venditore Edil D’Introno di
V. D’Introno e C. s.a.s. e l’acquirente Ceramiche San Nicola S.r.l. - Repertorio n. 26657 Raccolta n. 8147,
registrato in Trani, al n°69 in data del 13/01/2003.
Pertanto, il titolo di disponibilità è compatibile con gli obblighi di mantenimento dei beni agevolati.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
La compatibilità dell’investimento da realizzare con le strutture urbanistiche ed edilizie dell’immobile e del
terreno è attestata dalla perizia giurata del 30/11/2020, a firma dell’Ing. Lotito Sabino, che evidenzia come
i fabbricati di categoria D/1 e l’intera area interessata dal programma di investimenti sono conformi, in
11
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relazione all’attività produttiva esercitata e da esercitare, alle norme ed ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di corretta destinazione d’uso. Il sito rientra nella zona industriale del Comune di Corato.
In relazione ai lavori previsti, considerato che l’intervento non è assoggettabile a VIA, come da Atto
Dirigenziale n. 31 del 03/02/2022 e che l’Autorità Ambientale non rileva altri vincoli, le opere previste sono
realizzabili previa presentazione di apposita CILA immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 6 del DPR n.
380 e smi. A tal fine l’impresa ha chiarito di voler realizzare i lavori verso la fine del progetto, come si evince
anche dal diagramma di GANTT e, pertanto, presenterà la CILA nel seguito.
Pertanto, considerato quanto sopra detto, l’intervento è immediatamente cantierabile.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L’intervento in attivi materiali prevede:
- una serie di opere murarie per l’ammodernamento del reparto uffici, la realizzazione di un nuovo
showroom per esposizione dei prodotti e nuovi impianti elettrici e di climatizzazione del tipo “a split”,
oltre a un impianto di aria primaria, che completa alcuni degli ambienti rendendoli più funzionali con
l’utilizzo di aria pressurizzata.
- l’acquisto di una serie di macchinari di tipo digitale che provvederanno a stampare le ceramiche in
maniera più veloce e completa, con tutta la gamma dei formati e dei colori possibili.
- l’acquisto di ulteriori attrezzature per le operazioni di carico del prodotto finito.
e) Avvio degli investimenti:
L’impresa proponente, così come indicato nella Sezione 2 del progetto definitivo, ha indicato quale data di
avvio del programma di investimenti il 03/08/2020, data successiva alla comunicazione di ammissione
dell’istanza d’accesso, ricevuta dall’impresa in data 09/07/2020.
Dalla documentazione trasmessa non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni antecedenti
la predetta data di ammissione coerentemente con quanto prescritto dal comma 1 art. 15 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In sede di istanza di accesso, è stato richiesto all’impresa proponente di presentare la seguente
documentazione:
- indicazione di presentazione di pratica tecnica CILA al Comune, per l’autorizzazione alla modifica
prevista degli spazi interni;
- computo metrico redatto in relazione al listino prezzi vigente della Regione Puglia e ciascuna voce
di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore;
- relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti, l’impresa dovrà fornire un layout
esplicativo.
In sede di presentazione del progetto definitivo l’impresa ha presentato:
- Computo metrico del 16/11/2020 del tecnico incaricato, Ing. Francesco Rotondella;
- Elenco prezzi del 16/11/2020 del tecnico incaricato, Ing. Francesco Rotondella;
- Planimetria generale con Layout di processo, stralcio catastale, ortofoto e CTR Puglia a opera
dell’Ing. Sabino Lotito;
- Perizia, redatta il 30/11/2020 dell’Ing. Sabino Lotito e giurata in pari data innanzi al Cancelliere del
Giudice di Pace di Corato, Dott.ssa Rossana Mastromauro, in merito alla conformità urbanistica
dell’immobile oggetto di investimento;
12
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-

Stralcio mappale;
Visura catastale;
Copia dei preventivi, come meglio indicati ed analizzati nel prosieguo della relazione.

Relativamente alla CILA, si rimanda a quanto riportato alla precedente lettera c).
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentata in fase di accesso
è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia che con nota prot. n. AOO/4584 del
07/04/2020, acquisita da Puglia e Sviluppo con prot. n. 2882/I del 08/04/2020, ha rilevato quanto segue:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
EMUNGIMENTO ACQUE SOTTERRANEE:
Il proponente dichiara che l’attività è soggetta ad emungimento di acque sotterranee e che l’azienda
dispone di autorizzazione all’emungimento con concessione per estrazione ed utilizzazione ad uso
industriale.
L’Autorità Ambientale prende atto dell’Autorizzazione già in essere.
Per gli altri aspetti in valutazione si rimanda alla Sezione “Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa”.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
Il proponente intende ampliare la produzione attraverso l’installazione i nuovi impianti di produzione e
macchinari che consentano di elevare gli standard qualitativi dei prodotti offerti. Verranno modificate tutte
le fasi produttive, dalle linee di stampa digitale della piastrella fino all’imballaggio e stoccaggio del prodotto
finito.
Il proponente dichiara che l’acquisto di impianti produttivi di ultima generazione consentirà un generale
miglioramento delle performances ambientali attraverso:
 la riduzione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti generati dal processo produttivo;
 la riduzione dei consumi energetici e idrici;
 la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 l’installazione di un impianto di abbattimento fumi del forno di cottura delle piastrelle.
Tali accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale dell’intervento vengono meglio esplicitati
nella tabella Criteri Ambientali dell’Allegato 5a:
 Installazione di un nuovo impianto di smaltatura a secco (rif. AC02);
 Installazione di un nuovo impianto di abbattimento fumi del forno di cottura delle piastrelle (rif.
A01);
L’azienda inoltre già dispone di reti duali per il recupero dell’acqua piovana per usi compatibili e di un
impianto fotovoltaico per autoconsumo.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
L’impresa opera nel settore della produzione di piastrelle in ceramica.
Viene dichiarato un potenziale produttivo annuo di circa 2,1 milioni di mq di piastrelle con un fabbisogno di
materie prime pari a circa 42.000 tonnellate annue.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5, si riporta
quanto segue:
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V.I.A.: Il proponente dichiara di non rientrare “nell’applicazione della LR 11/01 e del D.lgs. 152/06 in quanto
il progetto è stato autorizzato con Concessioni Edilizie antecedenti all’entrata in vigore delle norme”,
riportando gli estremi delle concessioni stesse.
L’Autorità Ambientale ritiene che per tipologia e dimensioni la tipologia di attività dell’azienda ricade
nell’allegato IV punto 3 lettera m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate
al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300
kg al metro cubo del D.lgs. 152/06 e nell’allegato B.2.aw) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con capacità produttiva di
oltre 40.000 t/a della L.R. 12 aprile 2001, n. 11.
Ciò detto l’investimento proposto rientra nell’allegato IV punto 8. lettera t) modifiche o estensioni di progetti
di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
Pertanto, stante la modifica del processo produttivo, prima della realizzazione dell’investimento proposto
dovrà essere acquisito parere di compatibilità ambientale (Verifica di Assoggettabilità) ai sensi del D.lgs. n.
152/06 e della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012.
A.I.A.: Il proponente dichiara di disporre di Autorizzazione Ambientale Integrata rilasciata con DD n. 6 del
01/01/2012 dal Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia e dichiara che verrà “presentata istanza per
modifica Sostanziale/non sostanziale che sarà realizzata a seguito dell’investimento proposto”.
Pertanto, stante la modifica del processo produttivo, prima della messa in esercizio dell’investimento
proposto dovranno essere espletate le procedure di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012.
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 dell’acquisto di impianti produttivi di ultima generazione che, come
dichiarato dal proponente, consentirà un generale miglioramento delle performances ambientali attraverso
una riduzione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti generati dal processo produttivo, una riduzione dei
consumi energetici e idrici e una riduzione delle emissioni in atmosfera grazie all’installazione di un impianto
di abbattimento fumi del forno di cottura delle piastrelle.
L’azienda già dispone altresì di reti duali per il recupero dell’acqua piovana per usi compatibili e di un
impianto fotovoltaico per autoconsumo.
In sede di realizzazione dell'intervento dovranno essere attuati i seguenti accorgimenti ambientali proposti
dal proponente:
 Installazione di un nuovo impianto di smaltatura a secco (rif. AC02);
 Installazione di un nuovo impianto di abbattimento fumi del forno di cottura delle piastrelle (rif.
A01);
Dovrà inoltre essere garantita:
 una riduzione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti generati dal processo produttivo;
 una riduzione dei consumi energetici e idrici.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti presentato, l’Autorità Ambientale prescrive inoltre di:

14

57297

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 5-9-2022

 introdurre innovazioni negli stessi prodotti principali, che vadano nella direzione della sostenibilità
ambientale, tramite l’utilizzo di materiali ecologici che tengano conto dell’intero ciclo di vita del
prodotto, utilizzando strumenti quali, a titolo di esempio, la certificazione ambientale di prodotto
Ecolabel.
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni ambientali all’interno di tutti gli elaborati progettuali allegati al progetto definitivo.
Qualora le prescrizioni richieste non siano possibili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
tecniche le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l’intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell’avvio di tali procedure
resta unicamente in capo al proponente.
L'esame delle sezioni 5 e 5a ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la compatibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di
accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile.
All’interno dell’osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR 2014-2020 sulle diverse
tematiche ambientali, per consentire all’Autorità Ambientale di popolare gli indicatori del Sistema di
Monitoraggio Ambientale come previsto dal Rapporto Ambientale della VAS del PO FESR, si richiama
l’obbligo del proponente alla compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della
Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.cet.arpa.puglia.it/, come da Deliberazione della
Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURP n. 15 del 25/01/2010).
Nella sezione 2 del progetto definitivo, la proponente ha riscontrato puntualmente tutti gli accorgimenti
individuati dall’Autorità Ambientale al fine di incrementale la sostenibilità dell’investimento, ed in
particolare ha dichiarato che:
“sarà data attuazione, durante la realizzazione dell’iniziativa e con particolare riferimento all’istallazione:
 del nuovo impianto di smaltatura a secco;
 del nuovo impianto di abbattimento fumi del forno;
per quanto possibile ed ove applicabile a tutti gli accorgimenti che militano in favore della sostenibilità
ambientale, qui di seguito sintetizzati;
 riduzione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti generati dal processo produttivo;
 riduzione dei consumi energetici e idrici;
 introduzione di innovazioni nei prodotti principali che vadano nella direzione della sostenibilità
ambientale tramite l’utilizzo di materiali ecologici che tengano conto dell’intero ciclo di vita del
prodotto, utilizzando strumenti quali la certificazione ambientale Ecolabel,
a cui si aggiungono le ulteriori procedure utili al miglioramento delle performance ambientali che l’impresa
già adotta, ovvero:
 recupero delle acque piovane per usi compatibili (rete duale);
 produzione per autoconsumo di energia elettrica da impianto fotovoltaico.”
Inoltre l’impresa ha ottemperato alla prescrizione prevista prima della realizzazione del programma di
investimenti, acquisendo dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_089/1389
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del 07/02/2022, la notifica della Determina Dirigenziale n. 31 del 03/02/2022 di esclusione dalla procedura
di VIA, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, del progetto relativo alle “Modifiche al layout di
un insediamento industriale adibito a fabbricazione di prodotti ceramici" sito nel Comune di Corato (Ba),
C.da Boscarello s.n. Fg. n. 58, p.lla n. 331. proposto dalla Ceramiche San Nicola S.r.l.
Pertanto l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste prima della realizzazione degli investimenti e
per tutte le prescrizioni ed accorgimenti segnalate dall’Autorità Ambientale e da attuarsi prima della messa
in esercizio, saranno inserite tra gli obblighi del Disciplinare.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’azienda ha presentato un piano di sviluppo che ha determinato un input concentrato sullo sviluppo delle
nuove tecnologie per la produzione dei materiali da rivestimento, come i pavimenti ed i rivestimenti.
Nell’attuale struttura esistente, saranno potenziate in maniera prioritaria le attuali linee di produzione con
l’inserimento di attrezzature per creare i nuovi formati; altresì, verranno riqualificate e potenziate tutte le
attività che prevedono il carico dei materiali da preparare, la cottura degli stessi sulle linee di produzione
e laminazione e lo scarico dai forni con una nuova tipologia di pallettizzazione più performante e rapida,
coadiuvata anche dall’inserimento di n. 3 nuovi carrelli elevatori (muletti) di diversa tipologia, per essere
quindi utilizzati sia sui piazzali che all’interno del capannone.

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

Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo, così come di seguito esposto.

3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese

A seguito di aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo (PEC del 01/12/2020), l’impresa ha
proposto un investimento in Attivi Materiali di € 5.621.186,47, così articolato:
 € 75.000,00 per studi preliminari di fattibilità;
 € 260.196,56 per opere murarie e assimilate;
 € 5.285.989,91 per Macchinari, Impianti ed Attrezzature.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La società proponente ha proposto una spesa di € 75.000,00 supportata da preventivo di spesa del dott.
Cataldo Cialdella del 10/10/2019, relativo ad attività di redazione di uno studio preliminare di fattibilità che
prevede la trattazione delle seguenti tematiche:
 fattibilità finanziaria del programma di investimenti, per un totale di 65 giornate;
 fattibilità economica del programma di investimenti, per un totale di 65 giornate;
 fattibilità organizzativa e commerciale del programma di investimenti per un totale di 40 giornate.
Per lo svolgimento delle attività, è previsto un impegno di 170 gg da parte del dottor Cataldo Cialdella
inquadrato nel I livello esperienziale.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello esperienziale del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, come dettagliato in nota1.
1 Ai fini della valutazione della congruità della spesa, si considerano ammissibili le tariffe giornaliere relative al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o di servizi equivalenti riportate nel seguito:
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L’applicazione della tariffa giornaliera alle giornate di impegno restituisce un importo superiore a quello
proposto e pertanto, si ritiene ammissibile la spesa proposta di € 75.000,00, peraltro, rientrante nel limite
del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile in attivi materiali.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Ad ogni buon conto, in fase di rendicontazione, le spese saranno oggetto di verifica in base alla
documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La proponente non prevede investimenti per tale categoria di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
La società ha proposto spese per € 260.196,56, relativa a:
 lavori edili per realizzazione di opere murarie e assimilate funzionali all’ammodernamento della zona
show-room e uffici del piano terra;
 lavori di rifacimento bagni in zona show room e uffici piano terra;
 fornitura e posa in opera di pareti divisorie in pannelli coibentati, di sottostruttura metallica a supporto
e di porte tagliafuoco necessarie all’isolamento della zona atomizzatore;
 fornitura di 2 porte ad impacchettamento rapido a servizio della zona alimentazione atomizzatore;
 fornitura di 2 unità di climatizzazione zona atomizzatore.
La spesa proposta è supportata da computo metrico del 16/11/2020, sottoscritto dall’Ing. Francesco
Rotondella e dall’Ing. Amelia Palma e dai preventivi dei fornitori, come meglio specificato nella successiva
tabella riportante il piano dei costi in attivi materiali.
Dalle verifiche effettuate, l’intera spesa proposta pari ad € 260.196,56 è ritenuta congrua, pertinente e
interamente ammissibile atteso che il computo ed i relativi preventivi sono in linea con il prezziario
regionale.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
La società ha proposto un importo pari ad € 5.285.989,91, così articolati:
 Macchinari per € 395.000,00;
 Impianti per € 4.507.850,90;
 Attrezzature per € 383.139,01.
La spesa è supportata dai preventivi dei fornitori, come meglio dettagliato nella successiva tabella
riportante il piano dei costi in attivi materiali.

LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE
SPECIFICO DI CONSULENZA
2÷5 anni
5÷ 10 anni
10÷15 anni
OLTRE 15 anni

TARIFFA MASSIMA
GIORNALIERA
200,00 €
300,00 €
450,00 €
500,00 €

Tali tariffe giornaliere discendono dalle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione Puglia: sono considerate al netto di I.V.A. nell’ipotesi che la singola
giornata di consulenza ha durata di 8 ore.
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Nell’ambito delle singole forniture preventivate, si rileva quanto segue: l’impianto per stampa digitale,
proposto per € 1.284.540,00, di cui al preventivo n. 1137_18_A_3 del 18/08/2020 della System Ceramic
S.p.A. è ritenuto ammissibile per € 1.199.750,00, con uno stralcio di € 84.790,00, così composto:
- € 13.540,00 per sconto applicato dal fornitore;
- € 71.250,00 per fornitura di aggiornamento tecnologico di impianto esistente, non meglio descritto
dall’impresa al fine di escludere l’ipotesi di mera sostituzione.

A seguito delle verifiche effettuate, a fronte di un importo richiesto pari ad € 5.285.989,91, l’importo
congruo, pertinente e ammissibile per “macchinari, impianti e attrezzature” è pari a € 5.201.199,91, con
uno stralcio di spesa di € 84.790,00 sopra descritto.
Rispetto alle forniture complesse previste nella categoria di spesa “Impianti specifici aziendali”, viste le
numerose componenti elencate e stimate nelle offerte presentate, si prescrive che l’impresa, in sede di
rendicontazione, fornisca apposita documentazione, rilasciata dai fornitori, atta a dimostrare, per ciascun
componente delle linee produttive, 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.
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.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L’azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata. L’investimento in Attivi Materiali
risulta organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico.
Pertanto, a fronte di un investimento proposto pari ad € 5.621.186,47, l’importo ammissibile è pari a €
5.536.396,47, come di seguito dettagliato:
Tabella 6

eventuale
ordine/contratto
allegato (numero
e data)

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

Spese
ammesse

No

75.000,00

Spesa
prevista

Riferimento preventivo
allegato

Studi preliminari di fattibilità

75.000,00

Preventivo dott.
Cataldo Cialdella del
10/10/2019

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

Voci di Spesa

Note di inammissibilità

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

SUOLO AZIENDALE
TOTALE SUOLO AZIENDALE
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Fabbricati civili per uffici e
servizi sociali
Realizzazione opere murarie

56.307,81

computo metrico (voci da 1
a 14 Cat. 1 Edili) e preventivi
di “Impresa Edile Roselli
Mario”

No

56.307,81
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Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

Spese
ammesse

computo metrico (voci da
23 a 31 Cat. 3 Idraulico
bagni) preventivo di
“Termoidraulica di Vangi
Aldo

No

4.418,00

computo metrico (voci da
32 a 49 Cat. 4 Allestimento
show-room) e preventivo di
“Gruppo Vogue
Allestimento S.r.l.s” del
04/09/2020

No

100.279,96

Spesa
prevista

Riferimento preventivo
allegato

4.418,00

Ammodernamento show-room

100.279,96

Totale Fabbricati civili per uffici
e servizi sociali

161.005,77

Voci di Spesa

Lavori di rifacimento bagni e
zona show room e uffici piano
terra

eventuale
ordine/contratto
allegato (numero
e data)

Note di inammissibilità

161.005,77

OPERE VARIE

83.190,79

Computo metrico
(voci
di spesa da n° 15 a
n° 22 “Cat. 2 - Fabbro”);
preventivo “Menduni s.a.s.”
del 07/09/2020

No

83.190,79

Fornitura di 2 porte ad
impacchettamento

8.000,00

Computo metrico
(voce di spesa n° 50
“Cat. 5 – Porta rapida”;
preventivo “KOPRON S.p.A.”
del 02/10/2020.

No

8.000,00

Fornitura di 2 unità di
climatizzazione

8.000,00

preventivo di GDR Group
S.r.l. del 04/09/2020

No

8.000,00

Pareti divisorie in pannelli
coibentati

TOTALE OPERE VARIE
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI

99.190,79

99.190,79

260.196,56

260.196,56

Macchinari
preventivo n. 3996/I/2020
del 27/07/2020 di “Studio 1
Automazioni Industriali
S.r.l.”

n. 3 Macchine di carico e scarico
complete di 20 box a rulli

395.000,00

TOTALE MACCHINARI

395.000,00

395.000,00

N. 2 Impianti “Creadigit” per la
stampa digitale

582.052,50

577.815,25

Linea di scelta SC4 composta da
linea di scelta “MultiGecko” e
pallettizzatore automatico
“Falcon Millenium

360.881,25

Linea di scelta SC2 composta da
linea di scelta “MultiGecko” e
apparecchiatura di scelta
automatica “Qualitron

270.356,25

261.053,50

Aggiornamento tecnologico
impianto “Qualitron” e
“Creadigit” preesistenti e
fornitura di n. 22 testine

71.250,00

0,00

n. 2 box in alluminio a servizio
dell’installazione delle linee di
stampa “Creadigit

24.000,00

Sider ZZinox snc” del
04/08/2020

24.000,00

Impianto di movimentazione e
stoccaggio; n. 6 supplementi per
veicolo con batteria n. 6
supplementi carica batterie
automatico biberonaggio e n. 15
box a rulli a 60 piani

1.694.268,00

offerta n. 01IT19723A di
Sacmi Imola S.c. del
17/07/2020

1.694.268,00

No

395.000,00

IMPIANTI
Impianto per stampa digitale
composto da:

preventivo n. 1137_18_A_3
del 18/08/2020 di System
Ceramic S.p.A.

Non ammissibili €
4.237,25; trattasi di
sconto applicato

360.881,25

Non ammissibili €
9.302,75; trattasi di
sconto applicato
Non ammissibili in
quanto trattasi di beni di
“pura sostituzione” art.7
comma 8 lettera e)
dell’Avviso
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eventuale
ordine/contratto
allegato (numero
e data)

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente

Spesa
prevista

Riferimento preventivo
allegato

142.274,00

offerta n. AO03069 del
23/07/2020 di Tecnomec
Borghi S.r.l.

142.274,00

Impianto di carico forno SACMI

154.160,00

offerta n. AO03068 del
23/07/2020 di Tecnomec
Borghi S.r.l. del 23/07/2020

154.160,00

impianto di depurazione fumi
emessi da forni

328.000,00

offerta n. 023591 del
07/09/2020 di Eurofilter
S.p.A.

328.000,00

Linea completa di smaltatura

504.088,90

offerta n. AO03068 del
23/07/2020 di Tecnomec
Borghi S.r.l. del 23/07/2020

504.088,90

Impianto di rifinitura e rettifica

376.520,00

offerta n. 1573/1 del
10/09/2020 di BMR S.p.A.

TOTALE IMPIANTI

4.507.850,90

Voci di Spesa

Impianto di scarico forno

Spese
ammesse

Note di inammissibilità

376.520,00
4.423.060,90

ATTREZZATURE
Kit bruciatori per i due Forni

84.900,00

n. 2 carrelli elevatori diesel
idrostatico

71.000,00

offerta n. 200289-IMP-R20
del 17/07/2020 di SACMI
Impianti S.p.A. Unipersonale

84.900,00
71.000,00

Elevo S.r.l. del 20/07/2020

n. 1 carrello elevatore

39.000,00

Compressori a vite dotati di
inverter ed essiccatoi

151.887,01

Deni Group S.r.l.” del
11/09/2020

151.887,01

39.000,00

Macchina per prova di carico e
modulo di rottura a flessione –
vasca per sottovuoto –
misuratore universale

22.752,00

offerta n. 1194 del
08/09/2020 di “Ceramic
Instruments S.r.l.

22.752,00

N. 2 silos in acciaio inox 304

13.600,00

offerta n. 1424-20 del
09/09/2020 di Steel Tech
S.r.l.

13.600,00

TOTALE ATTREZZATURE

383.139,01

383.139,01

TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI

5.285.989,91

5.201.199,91

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

5.621.186,47

5.536.396,47

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:
Tabella 7

Istanza di accesso
VOCE

Studi preliminari di fattibilità

Progetto definitivo

INVESTIMENTO
AMMESSO con D.D. n.
621 del 08/07/2020 (€)

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE con
D.D. n. 621 del
08/07/2020
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

75.000,00

33.750,00

75.000,00

75.000,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

154.512,00

38.628,00

260.196,56

260.196,56

4.822.380,00

2.170.071,00

5.285.989,91

5.201.199,91

Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE

5.051.892,00

2.242.449,00

5.621.186,47

5.536.396,47

Opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE (€)

2.242.449,00

2.242.449,00

Le agevolazioni sono state calcolate in riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014
e dell’art. 2 dell’Avviso. L’impresa non ha richiesto premialità. Si rileva, inoltre, che:
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 gli studi preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili.
A fronte di un investimento proposto per € 5.621.186,47, ritenuto ammissibile per € 5.536.396,47,
l’agevolazione concedibile è pari ad € 2.242.449,00, nel limite di quanto previsto con D.D. n. 621 del
08/07/2020.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Coerentemente con quanto indicato in sede di istanza di accesso, l’impresa proponente non ha previsto la
presente voce di spesa.

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

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

5.1 Verifica preliminare

Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
L’attuale tecnologia produttiva dell’azienda Ceramiche San Nicola S.r.l. è orientata, ancora in larga misura,
alla produzione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato smaltato, con tecnologia di smaltatura
tradizionale. Pertanto, gli investimenti proposti mirano ad ampliare (per tipologia e dimensione) la gamma
dei prodotti offerti dall’impresa mediante la produzione di piastrelle con decoro digitale di grandi
dimensioni e di spessore ridotto, che garantiscono maggiori standard di salubrità e sicurezza degli ambienti
e impatti estetici più accattivanti. L’investimento in Innovazione, nello specifico, attiene la caratterizzazione
microstrutturale e funzionale di piastrelle funzionalizzate con un rivestimento antibatterico ed antivirale a
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base di ioni di argento e/o rame, la progettazione e la realizzazione di un impianto pilota di produzione e,
in seguito, la potenziale attuazione su tutte le piastrelle in produzione.
Valutazione di congruenza tecnico – economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul rispetto
delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed utilizzo:
 degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;
Il progetto definitivo è pienamente coerente con quanto presentato in fase di accesso. Nella sezione 4 del
progetto definitivo, l’impresa proponente dichiara di voler ottenere i seguenti risultati attesi:
- acquisizione di competenze specifiche nella definizione di rivestimenti in gres contenenti argento e
rame;
- acquisizione di un repertorio di test di caratterizzazione microstrutturali, di verifiche di durabilità e
attestazione dell’attività battericida delle piastrelle funzionalizzate;
- sviluppo su scala prototipale della tecnologia di trattamento;
- produzione di un lotto dimostrativo da distribuire ai potenziali clienti e distributori.
di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
relazioni esterne di un'impresa;
L’azienda intende avvalersi, nell’ambito degli investimenti per l’acquisizione di servizi, di un idoneo sistema
di controllo di gestione e di CRM (Customer Relationship Management) in grado di monitorare
costantemente l’andamento della gestione aziendale attraverso una serie di variabili ad elevata capacità
segnaletica, oltre alla piena e funzionale integrazione di tutte le funzioni aziendali. A tale sistema è legata
l’assunzione di 1 unità operativa dedicata alla funzione di controllo di gestione. Tra i diversi strumenti offerti
dal sistema CRM, la raccolta delle informazioni sui clienti permette l’analisi in diretta dei prodotti da loro
ricercati. Pertanto, gli obiettivi commerciali relativi alle piastrelle personalizzate di grandi dimensioni e con
eventuali rivestimenti antibatterici/antivirali risultano perfettamente raggiungibili.


di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
Il progetto definitivo mira all’acquisizione di nuovi impianti produttivi e di macchinari tecnologicamente
innovativi ed avanzati per ampliare (per tipologia, dimensione e decoro personalizzato) la gamma dei
prodotti offerti dall’impresa. Inoltre, la proponente intende progettare un impianto pilota di produzione
dopo aver sviluppato e caratterizzato le piastrelle con riporti antibatterici ed antivirali mediante ideazione
combinata su scala di laboratorio della composizione dei materiali, degli additivi, dei riporti e delle tecniche
di applicazione. La progettazione preliminare della linea prototipale per i rivestimenti antibatterici/antivirali
potrebbe portare alla modifica e l’adeguamento di una linea di smaltatura delle piastrelle in gres già
esistente presso l’azienda. Pertanto, tale obiettivo appare perfettamente raggiungibile, tenendo conto
dell’alta qualifica dei ricercatori dell’Università del Salento coinvolti nello sviluppo di tali rivestimenti.


1. Grado di innovazione del progetto.
L’attuale tecnologia produttiva dell’azienda Ceramiche San Nicola S.r.l. è orientata, ancora in larga misura,
alla produzione di pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato smaltato con tecnologia di smaltatura
tradizionale. Pertanto, l’investimento in Innovazione relativo alla caratterizzazione microstrutturale e
22
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funzionale di piastrelle aventi un rivestimento antibatterico ed antivirale a base di ioni argento e/o rame,
la progettazione e la realizzazione di un impianto pilota di produzione e, in seguito, la potenziale attuazione
su tutte le piastrelle in produzione, rappresenta un significativo avanzamento delle conoscenze, delle
competenze e delle tecnologie aziendali, in abbinamento alla nuova linea di produzione delle piastrelle di
grande formato. I rivestimenti verranno ottenuti da soluzioni tramite un processo sol gel ed applicati
tramite tecnica di dip coating o spray coating. Tali tecniche in sé sono ben note e vengono già usate
industrialmente per la produzione di superfici vetrate e di piastrelle ceramiche autopulenti (con
rivestimenti a base di ossido di titanio, solitamente). Sono anche ben noti i coating a base di nanoparticelle
di argento per le loro proprietà antibatteriche. È invece altamente innovativo, e fortemente di attualità, lo
studio e la realizzazione di rivestimenti antivirali.
Tenendo anche conto della produzione di piastrelle di grande formato con decoro personalizzato, il
progetto industriale proposto rappresenta quindi praticamente lo stato dell’arte della tecnologia nel
settore della produzione di piastrelle ceramiche.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto.

La proposta definitiva risulta ben dettagliata.
L’investimento si articola in quattro fasi di attività.
La fase 1, con una durata di 5 mesi, prevede la sintesi, la caratterizzazione microstrutturale e funzionale
(adesione, resistenza all’abrasione, durezza, abradabilità, resistenza agli acidi e le basi e invecchiamento
accelerato in ambiente idrotermale) su scala di laboratorio dei rivestimenti antibatterici/antivirali. Questa
fase è organizzata in due task:
* Task 1.1: Sviluppo di riporti antibatterici a base di argento e/o rame,
* Task 1.2: Caratterizzazioni microstrutturali e prove di durabilità dirette.
La fase 2, avente una durata di 9 mesi, sarà dedicata alla verifica dell’attività antibatterica (su batteri sia
Gram positivi (e. coli), sia Gram negativi) ed antivirus (Covid-19) e relativa durabilità dei rivestimenti.
Anch’essa è organizzata in due task:
* Task 2.1: Test antibatterico su piastrelle,
* Task 2.2: Test della efficacia della inattivazione virale.
La fase 3, con una durata di 5 mesi, vedrà lo sviluppo della tecnologia, a seguito della valutazione dei risultati
precedentemente ottenuti (Task 1.2, 2.1 e 2.2) e, in particolare:
* Task 3.1: Prove di scalabilità del processo,
* Task 3.2: Produzione di un lotto dimostrativo.
Infine, la fase 4, di durata 3 mesi, verrà dedicata al supporto al trasferimento tecnologico, con
dimensionamento preliminare di un impianto industriale ed i relativi piani finanziari e la progettazione
preliminare di una linea prototipale per il trattamento delle piastrelle:
* Task 4.1: Analisi SWOT,
* Task 4.2: Analisi di fattibilità di una linea di trattamenti presso Ceramiche San Nicola
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La sequenza temporale per gli investimenti in attivi materiali e in servizi di consulenza è logica ed in linea
con gli obiettivi dichiarati, mentre lo studio delle nuove piastrelle con rivestimenti antibatterici/antivirali
sembra tuttavia scollegato dal progetto complessivo in quanto avviato al mese 9 del progetto. In effetti,
l’indagine di mercato che porterà alla quantificazione sommaria dei volumi di vendita delle piastrelle con
rivestimenti antibatterici/antivirali sarà realizzata al mese 10 della proposta di investimento in Innovazione,
quindi dopo 19 mesi dall’inizio dell’installazione della nuova linea produttiva.
In seguito a richiesta di chiarimenti la proponente ha chiarito che: “l’indagine di mercato non può essere
effettuata prima dell’installazione, dei collaudi e della connessione dei nuovi impianti di produzione con il
sistema aziendale e della messa a punto della composizione ottimale dei rivestimenti antibatterici”.
L’incertezza sugli esiti della ricerca per quanto riguarda la messa a punto di rivestimenti
antibatterici/antivirali potrebbe giustificare tale decisione, in particolare per quanto riguarda la messa a
punto di rivestimenti antivirali. Pertanto, si prende atto della tempistica dichiarata.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
Il preventivo fornito relativo a “Sviluppo e caratterizzazione di piastrelle in gres con attività biocida”
predisposto il 25/11/2020 dal Prof. Antonio Ficarella, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università del Salento, prevede che le attività saranno svolte dai seguenti esperti:
- Prof. Antonio Licciulli, per n. 33 giornate (di cui n. 10 nella I fase, n. 5 della II, n. 10 nella III fase e n. 8 nella
IV), inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae si conferma il profilo proposto;
- Dott. Sudipto Pal, per n. 43 giornate (di cui n. 20 nella I fase, n. 5 della II, n. 10 nella III fase e n. 8 nella IV),
inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae si conferma il profilo proposto;
- Dott. Kunjalukkal Padmanabhan Sanosh, per n. 48 giornate (di cui n. 20 nella I fase, n. 10 della II, n. 10
nella III fase e n. 8 nella IV), inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae si conferma
il profilo proposto;
- Dott.ssa Rossella Nisi, per n. 40 giornate (di cui n. 22 della II, n. 11 nella III fase e n. 7 nella IV), inquadrata
nel II livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae si conferma il profilo proposto.
Pertanto, le attività saranno svolte:
- da n. 3 consulenti di I livello per complessive n. 124 giornate da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa
proposta per € 62.000,00;
- da un consulente di II livello per n. 40 giornate da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta per
€ 18.000,00.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, dall’analisi del preventivo fornito, dell’impegno in termini
di numero di giornate previste e dei profili dei consulenti incaricati, la spesa proposta pari ad € 80.000,00
si ritiene interamente ammissibile.
Il mercato globale dei rivestimenti antibatterici/antivirus è stato stimato in 3,3 miliardi di $ nel 2020 ed in
5,6 miliardi di $ nel 2025 con una crescita annuale del 10,7% (fonte: www.marketsandmarkets.com).
Pertanto, l’azienda Ceramiche San Nicola S.r.l. deve cercare di sfruttare al meglio lo sviluppo di tali
rivestimenti in modo da realizzare l’incremento di fatturato ipotizzato di circa 4,7 milioni di euro dopo il
collocamento sul mercato delle piastrelle ceramiche con decoro digitalizzato di grande formato (per una
produzione stimata in ca. 700.000 m2), rispetto ai circa 8,5 milioni di euro di fatturato medio durante il
triennio 2016-2018, con il presupposto di non subire variazioni sostanziali in futuro. L’incremento previsto
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di fatturato è dunque superiore del 55% rispetto a quello medio del periodo 2016-2018. Questa valutazione
sembra plausibile in quanto l’azienda produce attualmente circa due milioni di m2 di piastrelle su due linee
di produzione (piastrelle di piccolo e medio format e lavorazioni per conto terzi) e la richiesta di mercato è
sempre più orientata verso la domanda di piastrelle di grande formato con decoro personalizzato. Non
vengono invece fornite stime circa la produzione di piastrelle con rivestimenti antibatterici/antivirus in
quanto lo studio di mercato è previsto nella Task 4.1 “Analisi SWOT” a partire dal mese 10 del progetto di
ricerca di investimento in Innovazione.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
4. Valorizzazione aziendale dei risultati.
Diversi concorrenti importanti dell’azienda Ceramiche San Nicola s.r.l. propongono tuttora sul mercato
piastrelle di medie o grandi dimensioni in grado di eliminare il 99,9% dei batteri (ad es.
https://www.panaria.net/innovation-and-technology/protect). Inoltre, Il mercato globale dei rivestimenti
antibatterici/antivirus è stato stimato in 3,3 miliardi di $ nel 2020 ed in 5,6 miliardi di $ nel 2025, con una
crescita annuale del 10,7% (fonte: www.marketsandmarkets.com). Pertanto, l’azienda Ceramiche San
Nicola s.r.l. deve cercare di sfruttare al meglio lo sviluppo di tali rivestimenti in modo da incrementare la
produzione stimata per il 2024 di piastrelle ceramiche con decoro digitalizzato di grande formato (ca.
700.000 m2). Tale stima sembra infatti non tenere conto delle piastrelle con rivestimenti
antibatterici/antivirus che potrebbero portare un ulteriore significativo incremento della produzione. In
particolare, si fa riferimento al potenziale impiego nei luoghi pubblici e privati dove la loro applicazione
sarebbe di notevole beneficio per la comunità (alberghi, ristoranti, centri congressi, palestre, scuole, uffici,
studi medici, abitazioni…). Si incoraggia dunque l’azienda Ceramiche San Nicola s.r.l. ed i partner scientifici
a valutare l’efficacia dei rivestimenti nei confronti di diversi batteri (non solamente e.coli ma, anche altri
[come riportato nella domanda e secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.)], oltre alla verifica dell’azione antivirus nei confronti del Covid-19. Si invita anche l’azienda ed il
partner dell’Università del Salento a sviluppare diverse finiture per i rivestimenti (lucide, opache…) per
offrire un maggior numero di prodotti ai clienti.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Per quanto riguarda la consulenza esterna presso l’Università del Salento per lo sviluppo delle piastrelle
con rivestimento antibatterico/antivirus, il gruppo di ricerca internazionale diretto dal prof. Antonio Licciulli
ha tutta l’esperienza necessaria sui rivestimenti sol gel per raggiungere gli obiettivi dichiarati, come
dimostrato dai numerosi lavori pubblicati su riviste internazionali con comitato di lettura (ed indicizzati
dalla banca dati Scopus) dal 1994 in poi (T. Burkhart et al., Nano sized Pd particles in a SiO2 matrix by solgel processing, Materials Research Society Symposium – Proceedings (1994) 346, pp. 779-784) oltre ai
brevetti depositati.
Tra i 31 documenti indicizzati dalla banca dati Scopus al 1/2/2021 e trovati con le parole chiavi “sol gel” di
cui il prof. Antonio Licciulli è co-autore, si sottolineano in particolare i seguenti articoli attinenti alle attività
di ricerca previste nel progetto:
A. Calia et al., Limestones coated with photocatalytic TiO2 to enhance building surface with selfcleaning and depolluting abilities (2017) Journal of Cleaner Production 165, pp. 1036-1047 (citato 33 volte),
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M. Lettieri et al., Nanostructured TiO2 for stone coating: assessing compatibility with basic stone’s
properties and photocatalytic effectiveness (2017) Bulletin of Engineering Geology and the Environment,
76(1), pp. 101-114 (citato 11 volte),
M.L.V. de Chiara et al., Photocatalytic degradation of ethylene on mesoporous TiO2/SiO2
nanocomposites: Effects on the ripening of mature green tomatoes (2015) Biosystems Engineering, 132,
pp. 61-70 (citato 40 volte),
E. Quagliarini et al., Self-cleaning materials on Architectural Heritage: Compatibility of photoinduced hydrophilicity of TiO2 coatings on stone surfaces (2013) Journal of Cultural Heritage, 14(1), pp. 17 (citato 80 volte),
A. Panniello et al., Nanocrystalline TiO2 based films onto fibers for photocatalytic degradation of
organic dye in aqueous solution (2012) Applied Catalysis B: Environmental, 121-122, pp. 190-197 (citato 42
volte),
E. Quagliarini et al., Smart surfaces for architectural heritage: Preliminary results about the
application of TiO2-based coatings on travertine (2012) Journal of Cultural Heritage, 13(2), pp. 204-209
(citato 76 volte),
A. Licciulli et al., Photocatalytic TiO2 coatings on limestone (2011) Journal of Sol-Gel Science and
Technology, 60(3), pp. 437-444 (citato 53 volte),
M. Epifani et al., Preparation of uniformly dispersed copper nanocluster doped silica glasses by the
sol-gel process (2001) Journal of Materials Chemistry, 11(12), pp. 3326-3332 (citato 38 volte),
G. de et al., Silver nanocrystals in silica by sol-gel processing (1996) Journal of Non-Crystalline
Solids, 194(3), pp. 225-234 (citato 136 volte).
Si sottolineano altresì i seguenti brevetti nazionali ed internazionali, di cui il prof. Antonio Licciulli è coautore:
US Patent 2009130181, IPC: A61K9/70, 2008-06-27, Antibacterial Surface Treatments Based on
Silver Cluster Deposition,
IT LE20070026, 2007-10-17, Processo innovativo di produzione di materiale antibatterico
contenente argento su supporto inorganico,
EP 1986499, 2005-12-28, Antibacterial surface treatments based on silver clusters deposition,
IT LE20040010, 2004-07-07, Trattamenti funzionali antibatterici su materiali di origine naturale o
sintetica ottenuti tramite disposizione di cluster di argento prevalentemente metallico.
Il Dott. Kunjalukkal Padmanabhan Sanosh è laureato in Chimica e possiede un Dottorato di ricerca in
Ingegneria dei materiali. Dalla banca dati Scopus, sono stati trovati con le parole chiavi “sol gel” 8 articoli
attinenti alle attività di ricerca previste nel progetto di cui il Dott. Sanosh è co-autore.
Il Dott. Sudipto Pal è laureato in Fisica e possiede un Dottorato di ricerca in Scienza con una tesi sui film sol
gel di silice. Dalla banca dati Scopus, è stato trovato con le parole chiavi “sol gel” 1 articolo attinente alle
attività di ricerca previste nel progetto di cui il Dott. Pal è co-autore.
La Dott.ssa Rossella Nisi ha un Master in Biotecnologie delle piante e un Dottorato di ricerca in Biologia
delle piante. Lavora dal 2014 con il prof. Antonio Licciulli sulle applicazioni delle nanotecnologie nei
rivestimenti e nel packaging per sfruttare le proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio in vista della
riduzione della carica batterica.
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Infine, verrà anche coinvolto il Laboratorio di Microbiologia del dipartimento di biologia dell’Università del
Salento per le prove specifiche con i batteri/virus.
L’incremento occupazionale, non direttamente legato all’investimento in Innovazione bensì all’acquisto dei
nuovi impianti, è stato stimato in 6 unità operative, tra il 2021 ed il 2023, di cui 4 unità legate
all’implementazione delle nuove linee produttive (operai tecnici specializzati per le operazioni di
caricamento stampi e formatura e le fasi di essiccamento, smaltatura e cottura delle piastrelle di grande
format; viene menzionato anche un tecnico di produzione ma, le unità operative assunte rimangono 6
complessivamente), 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing ed 1 unità alla
funzione di controllo di gestione (saranno assunti due laureati con esperienza).
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna richiesta di integrazione.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio è positivo.
La proposta complessiva rappresenta un’importante automatizzazione di una linea di produzione esistente
che permetterà all’azienda di produrre nuovi prodotti aventi dimensioni maggiori e spessori ridotti,
altamente personalizzati grazie alla stampa digitale e con un minor consumo energetico e di materie prime,
quindi ad un costo competitivo rispetto alla produzione di piastrelle dai paesi emergenti. Inoltre, i manufatti
provenienti da questo nuovo processo produttivo potranno anche essere dotati di un rivestimento
antibatterico/antivirale. Essa rappresenterebbe dunque per l’azienda Ceramiche San Nicola s.r.l. un
notevole vantaggio competitivo nei confronti dei produttori di piastrelle dei paesi emergenti e le
permetterebbe di colmare il gap tecnologico nei confronti dei competitors che offrono già in catalogo dei
prodotti con rivestimenti antibatterici.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 75
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

5.2 Valutazione tecnico economica

Preliminarmente, si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa
in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANN

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Il costo, in base a detti profili di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida della
Regione. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA e riferite ad una giornata di
consulenza equivalente a n. 8 ore.
La società nella Sezione 4 del progetto definitivo, propone Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione,
per € 80.000,00, così come previsto dall’offerta del 25/11/2020 del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università del Salento avente ad oggetto “consulenza relativa a “Sviluppo e
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caratterizzazione di piastrelle in gres con attività biocida” firmata dal prof. Antonio Ficarella, Direttore di
Dipartimento.
L’intervento ha l’obiettivo di sviluppare e caratterizzare le piastrelle con riporti antibatterici ed antivirali
mediante ideazione combinata su scala di laboratorio della composizione dei materiali, degli additivi, dei
riporti e delle tecniche di applicazione e mediante uno scale up su scala intermedia. Infine, si procederà con
la progettazione di un impianto pilota di produzione.
Come innanzi riportato, l’applicazione delle tariffe giornaliere secondo i profili di esperienza dei consulenti
alle giornate di attività previste restituisce un importo complessivo di € 80.000,00, corrispondente a quello
preventivato che, pertanto, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni ammesse in materia di Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione:
Tabella 8

Ambito
Servizi di consulenza in materia di
innovazione
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INVESTIMENTO AMMESSO con DD n.
621 del 08/07/2020 (€)

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE con DD n. 621
del 08/07/2020 (€)

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

80.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

In conclusione, a fronte di un investimento in materia di Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione ritenuto ammissibile per € 80.000,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad €
40.000,00.

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

In sede di presentazione del progetto definitivo, la proponente ha confermato quanto riferito in sede di
istanza di accesso in cui prevedevano investimenti per l’acquisizione di servizi relativi all’e-business per €
50.000,00 e partecipazione a fiere per € 40.000,00.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 19/11/2020 dal legale rappresentante Renza Lara D’Introno (Sez. 7, 8, 10 Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la
quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti
sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica
La valutazione di congruità è effettuata secondo le tariffe giornaliere già esposte al precedente paragrafo
5.2.
 E-Business
L’impresa proponente, per quanto riguarda l’E-Business, propone una spesa di € 50.000,00, al fine di
realizzare e sviluppare applicazioni infotelematiche, nonché implementare e personalizzare un sistema
integrato con le altre funzioni aziendali di controllo di gestione Ciò consentirà di rendere indipendente la
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gestione ordini cliente, la quale potrà essere utilizzata sia attraverso l’attuale software del sistema
informativo centrale sia da eventuali altre procedure che l’impresa potrebbe decidere di implementare su
altre piattaforme (dispositivi mobili e siti web).
In parallelo, il sistema di controllo consentirà di monitorare costantemente l’andamento della gestione
aziendale attraverso una serie di variabili ad elevata capacità segnaletica, oltre all’integrazione delle
potenzialità dell’e-business con altri sistemi informativi aziendali.
Con l’introduzione di questi nuovi sistemi la proponente intende:
- ridurre gli errori dovuti ad una immissione manuale dei dati;
- semplificare il processo di immissione ordini con la possibilità per il cliente o l’agente di verificare la
disponibilità della merce, associare alla merce ordinata la promozione più adeguata e verificare la
scontistica;
- disporre di servizi di prenotazione on-line che impieghino la giacenza di magazzino al momento della
conferma dell’ordine;
- controllare le scadenze di pagamento dei clienti;
- snellire le operazioni di fatturazione e preparazione merce presso la sede con conseguente riduzione
dei tempi di spedizione dell’ordine;
- determinare diverse configurazioni di costo per singolo oggetto di calcolo (cliente, area geografica di
mercato, canale distributivo, ecc.);
- monitorare costantemente l’efficienza e l’efficacia di tutte le funzioni aziendali.
A supporto, l’impresa ha presentato il preventivo dello Studio di consulenza aziendale, societaria e
tributaria, Studio Cialdella redatto il 10/11/2020 e riportante un costo complessivo di € 50.000,00.
La consulenza richiesta insiste sull’area di intervento “Realizzazione di interventi per la gestione e la
sicurezza delle transazioni economiche in reti telematiche e per l’integrazione di questi con altri sistemi
informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business
Intelligence, Customer Relationship Management)”.
In particolare, saranno definite le seguenti fasi di attività:
1. Analisi dei processi e dei sistemi informativi aziendali in funzione dell’integrazione delle applicazioni
di e-business per n. 20 giornate complessive.
2. Studio ed elaborazione delle funzioni e delle soluzioni tecniche-tecnologiche relativamente alle
integrazioni da realizzarsi per n. 38 giornate complessive.
3. Collaudo e personalizzazione delle integrazioni per n. 42 giornate complessive.
Le suddette attività saranno svolte Dott. Cataldo Cialdella per n. 100 giornate, inquadrato dall’impresa nel
I livello esperienziale. L’analisi del curriculum vitae conferma il livello di esperienza succitato e, pertanto, si
riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 50.000,00 (100*500,00), come risulta dal relativo preventivo.
Infine si segnala che, in relazione alle applicazioni delle attività di e-business proposte, l’impresa con PEC
del 16/06/2022, ha chiarito che l’attività del consulente dott. Cataldo Cialdella si pone in epoche
concomitanti e/o successive a quelle di effettiva implementazione delle applicazioni software connesse
all’E-Business.
A tal riguardo, tenuto conto di quanto dichiarato con PEC del 16/06/2022, si prescrive che l’impresa, in sede
di rendicontazione, oltre a fornire evidenza dell’attività resa dal consulente dott. Cataldo Cialdella, dimostri
la funzionalità, in termini di E-Business, dei sistemi informativi aziendali di cui già dispone e
l’implementazione di un nuovo ERP (Enterprise Resource Planning), in grado di gestire in maniera integrata
i processi di business dell'azienda oltre alle diverse funzioni aziendali quali la business intelligence per la
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gestione dei dati di produzione, lo scheduling per la preparazione analitica della distinta base di ogni
commessa, la gestione integrata della logistica di magazzino, il controllo di gestione, la contabilità
industriale e il controllo di qualità.
Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 13

Tipologia di servizio

SPESE RICHIESTE DA PROGETTO
DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

E-Business

50.000,00

50.000,00

22.500,00

 Partecipazione a fiere
La società propone investimenti per € 40.000,00, così come si evince dal preventivo n. 36 del 19/11/2020
della società “Gruppo Vogue Allestimento S.r.l.s.” riportante un costo complessivo di € 40.000,00 per la
partecipazione alla fiera internazionale “Coverings” prevista ad Orlando (Stati Uniti) ad aprile 2022.
Il preventivo prevede le seguenti specifiche:
- Locazione Stand: Noleggio stand n. 2515 al costo di € 15.000,00.
- Allestimento stand per € 22.000,00
- Servizio Hostess e interpretariato per € 3.000,00.
Tuttavia, con PEC del 16/06/2022 l’impresa ha chiarito che intende partecipare all’edizione 2023 che si
terrà ad Orlando (Stati Uniti) dal 18 al 23 aprile 2023.
L’obiettivo della proponente è quello di:
 consolidare la presenza dei prodotti a marchio dell’impresa sui mercati internazionali;
 migliorare la visibilità dei prodotti su tali mercati;
 consentire lo sviluppo di accordi commerciali con gli operatori internazionali del settore che
permettano la migliore penetrazione commerciale sui mercati esteri;
 aumentare il fatturato originato dall’attività di export;
 fidelizzare la domanda dei propri prodotti sui mercati internazionali;
 incrementare la complessiva redditività aziendale, in considerazione del fatto che all’estero i
margini reddituali sono molto più interessanti;
 saturare il livello di sfruttamento degli impianti di produzione;
 ottimizzare il tasso di ritorno degli investimenti in nuovi macchinari ed impianti.
Dall’analisi del preventivo fornito, si ritiene che la spesa proposta per € 40.000,00 sia interamente
ammissibile.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 9
Tipologia

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute dal
valutatore (€)

Agevolazioni concedibili (€)

Partecipazione a fiere

40.000,00

40.000,00

18.000,00

TOTALE

40.000,00

40.000,00

18.000,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 40.000,00, scaturisce una agevolazione
concedibile pari ad € 18.000,00, con un’intensità di aiuto del 45%.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Tabella 10

Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali
Ambito

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da DD
621 del
08/07/2020

Agevolazioni da DD
621 del 08/07/2020

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo

Investimenti
ammessi da
progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili da
progetto definitivo

Ambito "E-Business"

E - business

50.000,00

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Ambito "Partecipazione a
fiere"

Partecipazione a fiere
TOTALE

40.000,00

18.000,00

40.000,00

40.000,00

18.000,00

90.000,00

40.500,00

90.000,00

90.000,00

40.500,00

In conclusione, a fronte di un investimento in materia di Acquisizione di Servizi di Consulenza, ritenuto
ammissibile per € 90.000,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 40.500,00.

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, considerando l’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), antecedente la data di
presentazione dell’istanza di accesso (28/10/2019), così come di seguito dettagliato:
Tabella 11

Dati relativi alla dimensione complessiva di impresa CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.
Periodo di riferimento: anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato €

Totale di bilancio €

31,63

€ 10.477.875,00

€ 21.989.701,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di Ceramiche San Nicola S.r.l. e fanno
riferimento all’impresa proponente (ULA: n. 31,63 – Fatturato: € 10.477.875,00 – Tot. Bilancio: €
21.716.755,00), all’impresa associata Ceramiche Base 2 S.r.l. in liquidazione (ULA: n. 0 – Fatturato: € 0,00 –
Tot. Bilancio: € 272.946,00).
La dimensione di piccola impresa è confermata anche per gli esercizi successivi, come da DSAN dimensionali
acquisite ad integrazione.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabella 12

(€)

2018

2019

2020

A regime
(2025)

Fatturato

10.477.875,00

9.873.834,00

10.174.004,00

14.003.575,00

Valore della produzione

10.016.079,00

10.800.247,00

12.207.141,00

13.016.079,00

Margine Operativo Lordo

2.729.057,00

3.126.782,00

5.342.713,00

6.594.438,00

Utile d’esercizio

833.839,00

894.739,00

2.701.307,00

3.766.313,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha proposto un piano di copertura del programma di
investimenti, pari ad € 5.221.892,00, mediante apporto di mezzi propri per € 1.047.759,00, finanziamento
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bancario a m/l termine per € 3.000.000,00 ed agevolazioni richieste per € 2.322.949,00, così come
evidenziato nella tabella seguente:
Tabella 13

ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti

€ 5.221.892,00

Apporto mezzi propri

€ 1.047.759,00

Finanziamento a m/l termine

€ 3.000.000,00

Agevolazioni richieste

€ 2.322.949,00

Totale copertura finanziaria

€ 6.370.708,00

Nel progetto definitivo, la società propone il seguente piano di copertura finanziaria, prevedendo
esclusivamente apporto di mezzi propri:
Tabella 14

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti

€ 5.791.186,47

Apporto mezzi propri

€ 3.468.237,47

Finanziamento a m/l termine

€ 0,00

Agevolazioni richieste

€ 2.322.949,00

Totale copertura finanziaria al netto delle eccedenze

€ 5.791.186,47

A supporto del piano di copertura finanziaria, la società proponente con PEC del 04/05/2021 ha inviato:
 D.S.A.N. del 28/04/2021 a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara la conformità agli originali
dei verbali di assemblea del 16/03/2021 e del 26/04/2021;
 Copia del Verbale di assemblea del 16/03/2021, pagg. 6 e 7 del Libro dei Verbali di Assemblea, con cui si
delibera di vincolare, a titolo di apporto di mezzi propri, l’importo di € 468.237,47, attualmente
annoverato nell’ambito della riserva denominata “Riserva Straordinaria”, ad un’apposita riserva
indisponibile denominata “Riserva PIA Titolo II – Capo 2 – PO Puglia 2014-2020 Progetto PIA 2019”, fino
alla data di ultimazione del programma di investimenti presentato.
 Copia del Verbale di assemblea del 26/04/2021, pagg. da 8 a 10 del Libro dei Verbali di Assemblea, con
cui è stato deliberato di:
- Vincolare nell’apposita riserva indisponibile denominata “Riserva PIA Titolo II – Capo 2 – PO Puglia
2014-2020 Progetto PIA 2019”, fino alla data di ultimazione del programma di investimenti, e in
sostituzione del finanziamento bancario originariamente previsto nel progetto definitivo, l’ulteriore
importo di complessivi € 3.000.000,00 a titolo di apporto di mezzi propri all’iniziativa.
- Effettuare l’ulteriore apporto di € 3.000.000,00 attingendo dalla riserva disponibile denominata
“Riserva Straordinaria” per l’importo di € 1.400.000,00 e dalla riserva disponibile denominata
“Versamenti in conto capitale” per € 1.600.000,00.
- Consentire, salvo nuova e diversa delibera dell’assemblea dei soci, la ricostruzione della “Riserva
Straordinaria” e della riserva “Versamenti in conto capitale” mediante liberazione del vincolo “Riserva
PIA Titolo II – Capo 2 – PO Puglia 2014-2020 Progetto PIA 2019” nel limite degli utili d’esercizio
conseguiti nell’arco temporale di realizzazione dell’investimento e destinati a reintegrare l’importo
della “Riserva PIA Titolo II – Capo 2 – PO Puglia 2014-2020 Progetto PIA 2019” contestualmente
svincolato.
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito
riportato relativamente al 2019 e al 2020:
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Tabella 15
CERAMICHE SAN NICOLA S.r.l.

2019 (€)

2020 (€)

Capitale Permanente
Patrimonio Netto

11.359.699,00

20.415.025,00

(di cui riserve disponibili per €)

5.311.973,00

5.861.973,00

Fondo per rischi e oneri

5.452,00

6.275,00

TFR

511.318,00

547.054,00
2.678.844,00

Debiti m/l termine

1.345.992,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

2.199.144,00

1.978.811,00

TOTALE

15.421.605,00

25.626.009,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

0,00

0,00

Immobilizzazioni

9.240.398,00

15.936.336,00

Crediti m/l termine

56.000,00

88.154,00

TOTALE

9.296.398,00

16.024.490,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

6.125.207,00

9.601.519,00

Dall’esame dei bilanci forniti, risulta un’eccedenza di fonti a medio/lungo termine rispetto agli impieghi di
pari durata o tale da consentire all’impresa, ai fini della parziale copertura del programma di investimenti,
di destinare riserve libere di patrimonio da vincolare al programma di investimenti PIA.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:

Tabella 16

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

5.706.396,47

Agevolazione

2.322.949,00

Apporto mezzi propri (verbale del 16/03/2021)

468.237,47

Apporto mezzi propri (Verbale del 26/04/2021)

3.000.000,00

Totale mezzi esenti da aiuti

3.468.237,47

TOTALE FONTI

5.791.186,47

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili in Attivi
Materiali

62,64%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso e dall’art. 14 comma 14 del Regolamento UE n.
651/2014, in quanto il contributo finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto
beneficiario è superiore al 25% del valore dell’investimento in Attivi Materiali.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

La proponente ha aggiornato la Sezione 9, precedentemente inviata in allegato al progetto definitivo,
riportando quanto segue:
1. Sezione 9 A in cui l’impresa dichiara:
 di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 621 del 08/07/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 6 ULA;
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 di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2018, 2019 e 2020 e di aver
fatto ricorso per l’anno 2021 alla CIG ordinaria per n. 4 dipendenti nel periodo gennaio – marzo ed
aprile - giugno;
 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. 35,22 unità;
 che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 35,22 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. 35,22 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 (ottobre 2018 – settembre 2019).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
Alla data di presentazione dell’istanza di accesso, l’impresa presenta nel proprio organico 40 unità (in
termini numerici assoluti) legate da rapporto di lavoro dipendente, di cui 30 impiegate full-time e 10 parttime, equivalenti a 35,22 ULA. Per effetto del programma di investimenti, l’impresa prevede un incremento
di n. 6 ULA, da destinare alle seguenti aree funzionali:
- 4 unità all’implementazione delle nuove linee produttive;
- 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing;
- 1 unità alla funzione di controllo di gestione.
L’impresa prevede di effettuare le assunzioni dal 2021 al 2023 in numero di n. 2 per anno.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
L’impresa sostiene che l’incremento delle linee produttive a seguito dell’investimento richiede, in maniera
stabile e continuativa, un maggiore impegno di risorse del territorio per i vari servizi a supporto dell’attività
produttiva, quali manutenzioni, acquisto di materiali vari, attività di pulizia, logistica, ecc. Tra le ricadute sul
territorio, l’impresa segnala anche la circostanza in base alla quale gran parte dei fornitori individuati per
la realizzazione dell’investimento stesso (progettisti, imprese edili, impiantisti, installatori, ecc.) sono di
provenienza locale.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: L’impresa sostiene che la salvaguardia occupazionale potrà essere
assicurata dai profili professionali presenti in azienda, sufficientemente qualificati e idonei ad assicurare la
completa realizzazione degli obiettivi individuati dal programma di investimenti che consentirà il
funzionamento degli impianti a realizzarsi, il potenziamento della funzione commerciale e l’introduzione
dell’attività di controllo di gestione.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: L’impresa attiverà di percorsi formativi del personale che condurranno
all’innalzamento delle expertises interne, in modo tale da rendere il progetto occasione di ulteriore crescita
e qualificazione professionale delle medesime risorse. Saranno acquisite nuove competenze attraverso
l’assunzione di un tecnico di produzione nell’ambito dell’incremento complessivo di n. 6 ULA previsto.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
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Per effetto della realizzazione dell’iniziativa proposta, le unità occupazionali dedicate al processo
produttivo saranno incrementate di 4 unità, mentre ulteriori 2 unità saranno destinate alle seguenti aree
funzionali:
- 1 unità al potenziamento della struttura commerciale e di marketing;
- 1 unità alla funzione di controllo di gestione.
Pertanto, il livello occupazionale complessivo si attesterà, nell’esercizio a regime (2024), su di un numero
non inferiore a 41,22 unità.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
innanzi detto, le nuove ULA saranno destinate in numero di 4 al processo produttivo e in numero di 2,
rispettivamente nella struttura commerciale e di marketing e nella funzione di controllo di gestione.
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione
e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Attraverso l’investimento proposto, l’impresa proponente intente ampliare la struttura produttiva
esistente, sia sotto il profilo logistico-produttivo, sia sotto quello commerciale, in una logica di integrazione
orizzontale di sistema, aggiungendo all’offerta dei prodotti tradizionali quella delle piastrelle di grandi
formati con decoro digitale. Le innovazioni di processo previste sono considerate dall’impresa idonee a
realizzare congrue economie di scala, marcate riduzioni nei costi di produzioni, sempre più elevati standard
qualitativi del prodotto offerto e prestazioni ambientali maggiormente performanti.
Inoltre, l’impresa sostiene che l’implementazione di un sistema di manutenzione predittiva e di analisi
sensoristica comporterà un marcato miglioramento della produttività, riducendo le soste impreviste a
seguito delle interruzioni casuali del flusso produttivo, consentendo, peraltro, l’adozione di un sistema
intelligente di supporto alle decisioni.
Preliminarmente si rammenta che, nell’ambito del programma del precedente programma di investimento
proposto a valere nell’ambito della Programmazione 2007-2013 Avviso PIA Piccole Imprese - Titolo IX,
l’impresa Ceramiche San Nicola s.r.l. si è obbligata al raggiungimento di un livello ULA nell’esercizio a regime
(2017) e nei tra successivi, pari a 31,58, comprensivo dell’incremento previsto di n. 2 ULA, come di seguito:
Tabella 17

DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
PIA TITOLO IX 2007/2013 – Ceramiche San Nicola S.r.l.

ULA a regime
(2017)

U.L.A. di partenza
PERIODO

n.

ANNO

n.

08/2011 – 09/2012

29,58

2016

31,58

Incremento
ULA
+2

Con successive dichiarazioni di monitoraggio l’impresa ha dimostrato il rispetto del dato ULA nell’esercizio
a regime e nei tre esercizi successivi.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo ottobre 2018 – settembre 2019, per il nuovo programma di
investimenti, si conferma il numero complessivo di 35,22 ULA dichiarato dall’impresa.
Tabella 18
Posizione
Dirigenti

ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione
dell’istanza di accesso (ottobre 2018 – settembre
2019)

ULA nell’esercizio a regime

Variazione ULA

0,00

0,00

0,00
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di cui donne

0,00

Impiegati

10,50

0,00

di cui donne

3,08

Operai

24,72

2,00
4,08

1,00

28,72

di cui donne

1,31

TOTALE

0,00

12,50

35,22

4,00
2,31

1,00

41,22

di cui donne

4,39

6,00
6,39

2,00

In conclusione, l’incremento occupazionale del programma di investimento previsto dalla società
proponente è pari a n. 6,00 ULA, di cui n. 2,00 donne. Si precisa che in sede di istanza d’accesso, l’impresa
proponente aveva previsto un incremento occupazionale a regime per n. 5 ULA.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella 19

Soggetto

Occupazione preesistente dichiarata
nel territorio pugliese
(ottobre 2018 – settembre 2019)

Variazione

Variazione da conseguire a
regime (2025)

Ceramiche San Nicola S.r.l.

35,22

+6

41,22

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

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

Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo e, anche in seguito ad integrazione, ha soddisfatto le
prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
- Cumulabilità degli aiuti;
- Portata Innovativa;
- Cantierabilità;
- Giustificabilità delle ipotesi di ricavo;
- Attivi materiali;
- Investimenti in Innovazione;
- Investimenti in Servizi di Consulenza;
- Occupazione a regime;
- Sostenibilità Ambientale.

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva

Si prescrive che il soggetto proponente provveda a:
In merito alla portata innovativa:
Si invita l’azienda e il partner tecnico ad investigare l’azione antibatterica dei rivestimenti sviluppati nei
confronti di un maggior numero di batteri Gram-negativi (non solamente e. coli, ma anche altri), basandosi
sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Infine, l’azienda potrebbe trarre vantaggio da questi investimenti per offrire ai clienti la possibilità di
personalizzarsi direttamente i decori delle piastrelle e visualizzarne gli esiti nel nuovo show room.
In merito alla cantierabilità e Attivi Materiali:
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 CILA depositata al Comune completa di tutti gli allegati in relazione ai lavori previsti nel programma
di investimenti;
 Rispetto alle forniture complesse previste nella categoria di spesa “Impianti specifici aziendali”, viste
le numerose componenti elencate e stimate nelle offerte presentate, si prescrive che l’impresa, in
sede di rendicontazione, fornisca apposita documentazione, rilasciata dai fornitori, atta a
dimostrare, per ciascun componente delle linee produttive, 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;
 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 merito all’incremento occupazionale
L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento attraverso nuove
assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità locali ubicate nello
SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l’impresa
proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
In merito all’E-Business
dare evidenza dell’attività resa dal consulente dott. Cataldo Cialdella, dimostrando anche la funzionalità, in
termini di E-Business, dei sistemi informativi aziendali di cui già dispone e l’implementazione di un nuovo
ERP (Enterprise Resource Planning), in grado di gestire in maniera integrata i processi di business
dell'azienda oltre alle diverse funzioni aziendali quali la business intelligence per la gestione dei dati di
produzione, lo scheduling per la preparazione analitica della distinta base di ogni commessa, la gestione
integrata della logistica di magazzino, il controllo di gestione, la contabilità industriale e il controllo di
qualità.
In merito all’Autorità Ambientale:
Adempiere alle prescrizioni ed agli accorgimenti ambientali dettagliatamente riportati nel paragrafo 2.4.2.
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23.31.00 - Fabbricazione di piastrelle in
ceramica per pavimenti e rivestimenti)

Contrada
Boscarello
S.N. – 70033 –
Corato (BA)

Ceramiche
San Nicola
S.r.l.
Piccola

Dimensione
impresa

+6

5.536.396,47

Attivi
Materiali

0,00

R&S

40.000,00

Servizi di
consulenza

Servizi di consulenza

Innovazione

Attivi Materiali

Tipologia Attività

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2020
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2022

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

80.000,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

Programma integrato di agevolazione (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di attività del progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

Incremento
ULA
previsto

IV Trim.

I Trim.

50.000,00

E-business

II Trim.

III Trim.
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03/08/2020
31/12/2023

Periodo di
realizzazione

IV Trim.

2.322.949,00

2.322.949,00

Totale
agevolazioni
ammesse

Tabella 21

2023

5.706.396,47

5.706.396,47

Totale
investimenti
ammessi

Tabella 20
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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 22

Progetto di Massima
Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III Obiettivo
specifico 3a Azione 3.1 – Sub –
azione 3.1.c
Asse prioritario III obiettivo
specifico 3d Azione 3.5 – Sub azione 3.5.f

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con
D.D. 621 del
08/07/2020 (€)

Agevolazioni
concedibili con
D.D 621 del
08/07/2020 (€)

Investimenti Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili (€)

Contributo
concedibile (€)

Attivi Materiali

5.051.892,00

2.242.449,00

5.621.186,47

5.536.396,47

2.242.449,00

Servizi di Consulenza in
internazionalizzazione (Fiere)

40.000,00

18.000,00

40.000,00

40.000,00

18.000,00

E-Business

50.000,00

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

5.141.892,00

2.282.949,00

5.711.186,47

5.626.396,47

2.282.949,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3e Azione 3.7 – Sub azione 3.7.d
Totale Asse prioritario III
Asse prioritario I obiettivo
specifico 1a Azione 1.3 – Sub azione 1.3.e

Progetto Definitivo

Innovazione tecnologica

Totale Asse prioritario I

80.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00

40.000,00

TOTALE

5.221.892,00

2.322.949,00

5.791.186,47

5.706.396,47

2.322.949,00

A fronte di un investimento proposto per € 5.791.186,47 e ritenuto ammissibile per € 5.706.396,47, deriva
un’agevolazione concedibile di € 2.322.949,00.
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, 21/06/2022
Il Valutatore
Lucrezia Tota
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_________________________
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 30/11/2020, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo, ha inviato quanto segue:
 Diagramma di GANTT dell’investimento;
 Computo metrico del 16/11/2020 del tecnico incaricato, Ing. Francesco Rotondella, iscritto all’albo
degli ingegneri di BAT alla Sez. A n. 662 e dell’ing. Amalia Palma iscritta all’ordine degli ing. Di BAT alla
Sez. A n. 691;
 Elenco prezzi del 16/11/2020 del tecnico incaricato, Ing. Francesco Rotondella;
 Planimetria generale con Layout di processo, stralcio catastale, ortofoto e CTR Puglia a opera dell’Ing.
Sabino Lotito;
 Copia perizia giurata in merito alla conformità urbanistica dell’immobile oggetto di investimento,
redatta il 30/11/2020 dell’Ing. Sabino Lotito e giurata in pari data innanzi al Cancelliere del Giudice di
Pace di Corato, Dott.ssa Rossana Mastromauro;
 Stralcio mappale;
 Visura catastale;
 Copia preventivo del 10/10/2019 del Dott. Cialdella relativo allo studio di fattibilità;
 Copia preventivo del 04/09/2020 della società “GRD Group S.r.l.” inerente l’impianto di
climatizzazione;
 Copia preventivo n. 32 del 04/09/2020 della società “Gruppo VOGUE Allestimenti S.r.l.s.”;
 Copia preventivo n. OV20/1294 del 02/10/2020 della “Kopron S.p.A.”;
 Copia preventivo n. 146/2020 del 07/09/2020 della società “Menduni S.a.s.”;
 Copia preventivo della società “Roselli Mario”;
 Copia preventivo della società “Termoidraulico di Vangi Aldo” inerente gli impianti idrici, termici e di
climatizzazione;
 Copia preventivo n. 1.573/1 del 10/09/2020 della società “BMR S.p.A.”;
 Copia preventivo n. 1194 del 08/09/2020 della società “Ceramic Instruments S.r.l.”;
 Copia preventivo n. 1773/03 del 11/09/2020 della società “Deni Group S.r.l.”;
 Copia preventivo del 20/07/2020 della società “Elevo S.r.l.” inerente n. 2 carrelli diesel idrostatici;
 Copia preventivo del 20/07/2020 della società “Elevo S.r.l.” inerente il carrello elettrico;
 Copia preventivo n. 023591 del 07/09/2020 della società “Eurofilter S.p.A.”;
 Copia preventivo n. 01IT19723A della società “Sacmi Imola Società Cooperativa”;
 Copia preventivo n. 200289-IMO-R20 del 15/07/2020 della società “Sacmi Impianti S.p.A.
Unipersonale”;
 Copia preventivo del 04/08/2020 della società “Sider Zzinoz s.n.c.”;
 Copia preventivo n. 1241-20 del 09/09/2020 della società “Steel Tech S.r.l.”;
 Copia preventivo n. 3996/I/2020 del 27/07/2020 della società “Studio 1 Automazioni Industriali S.r.l.”;
 Copia preventivo n. 1137_18_A_3 del 18/08/2020 della società “System Ceramic S.p.A.”;
 Copia preventivo n. SO03068 del 23/07/2020 della società “Tecnomec Borghi S.r.l.”;
 Copia preventivo n. SO03069 del 23/07/2020 della società “Tecnomec Borghi S.r.l.”;
 Copia preventivo n. SO03070 del 23/07/2020 della società “Tecnomec Borghi S.r.l.”;
 Copia atto di compravendita immobiliare, Repertorio n. 26657 Raccolta n. 8147, redatto il 28/12/2002
dal Dott. Claudio La Serra, Notaio in Corato, e registrato a Trani il 13/01/2003 al n. 69;
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 Copia del Bilancio 2019 comprensivo di verbale di assemblea del 18/06/2020 di approvazione e
ricevuta di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 Copia relazione sulla gestione;
 Copia relazione del Sindaco Unico;
 D.S.A.N. a firma del legale rappresentante di iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato
Agricoltura;
 D.S.A.N. delle informazioni antimafia del socio D’Introno Renza Lara;
 D.S.A.N. delle informazioni antimafia del socio D’Introno Vincenzo;
 Documento Univo Regolarità Contributiva della proponente;
 Libro Unico del Lavoro per il periodo compreso tra ottobre 2018 e settembre 2019;
 Situazione contabile al 31/10/2020 asseverata dal dott. Strippoli Cataldo;
 Studio preliminare di fattibilità del dott. Cataldo Cialdella;
 Copia offerta del 25/11/2020 dell’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
in merito alla consulenza relativa allo sviluppo e caratterizzazione di piastrelle in gres con attività
biocida;
 Copia curriculum vitae dei professionisti:
o Licciulli Antonio;
o Nisi Rossella;
o Sanosh Kunjalukkal Padmanabhan;
o Sudipto Kumar Pal;
o Cialdella Cataldo;
 Copia preventivo del 10/11/2020 del dott. Cataldo Cialdella in merito alla consulenza aziendale
finalizzata alla realizzazione di interventi di integrazione delle applicazioni di e-business con gli altri
sistemi informativi aziendali;
 Copia preventivo n. 36 del 19/11/2020 della società “Gruppo VOGUE Allestimenti S.r.l.s.”.
Con PEC del 01/12/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 26672/I del 02/12/2020:
 aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di sintesi.
Con PEC del 07/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7242/I del 08/04/2021:
 D.S.A.N. in merito al cumulo delle agevolazioni;
 D.S.A.N. della dimensione complessiva dell’impresa proponente al 2019;
 Dichiarazione del tecnico incaricato, Ing. Sabino Lotito, del 03/03/2021 in merito alla tempistica di
presentazione delle autorizzazioni amministrative atte alla realizzazione dell’intervento per lo showroom ed all’assenza di motivi ostativi al rilascio di dette autorizzazioni;
 Autorizzazione Integrata Ambientale n. 169/DIR/2012/0006 rilasciata dalla Regione Puglia, Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti in data 01/01/2012 con relative autorizzazioni;
 Situazione economica e patrimoniale prevista nell’anno a regime;
 D.S.A.N. di chiarimenti in merito alle precedenti richieste di integrazione;
 Cedolino paga del dipendente Sig.ra Barile Maria per il periodo 01/09/2019 e 20/09/2019 e per il
periodo 21/09/2019 e 30/09/2019;
 Rendiconto individuale “Uniemens” del dipendente Sig.ra Barile Maria relativo al 2018 e al 2019;
 Planimetria area uffici e show-room;
 Aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo;
 Aggiornamento Sezione 9 ed allegato 9b del progetto definitivo;
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 Verbale di assemblea dei soci del 16/03/2021 inerente l’apporto di mezzi propri per € 468.237,47 a
parziale copertura del programma di investimenti.
Con PEC del 16/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8342/I del 19/04/2021:
 Istanza di Modifica Non Sostanziale AIA - D.D. n. 6 del 01.02.2012 presentata il 15/04/2021 con allegata
relazione tecnica dell’ing. Lotito Sabino e relativa procura speciale;
 TAV 1 – Pianta stabilimento con indicazione delle modifiche rispetto alla situazione autorizzata,
Planimetria Generale – Stralci.
Con PEC del 04/05/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n 10489/I del 05/05/2021:
 Aggiornamento del piano di copertura finanziaria dell’investimento;
 Verbale di assemblea del 16/03/2021 e del 26/04/2021 inerenti l’apporto di mezzi propri;
 D.S.A.N. del 28/04/2021 a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara la conformità ai
documenti originali dei verbali di assemblea del 16/03/2021 e del 26/04/2021.
Con PEC del 09/02/2022 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n 3222/I del 16/02/2022, l’impresa ha
prodotto:
 Determina Dirigenziale n. 31 del 03/02/2022 del servizio VIA-VinCA;
 Parere VIA prot. AOO_075/12182 del 15/10/2021 rilasciato da Regione Puglia Sezione Risorse Idriche;
 Quadro delle Condizioni Ambientali ID VIA 671 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Con PEC del 16/06/2022 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 15472/I del 17/06/2022, l’impresa ha
prodotto:
 DSAN Modello “Pantouflage”;
 DSAN attestante che gli aiuti riportati nella visura del 19/05/2022 non fanno riferimento alle spese
previste nel programma di investimenti PIA;
 Diagramma di GANTT aggiornato;
 Nota di chiarimenti relativa a:
 applicazioni di e-business previste a supporto delle attività consulenziali;
 partecipazione alla fiera di Covernings;
 DSAN dimensione d’impresa aggiornata al 2020;
 DSAN relativa alla CIG 2021;
 DSAN erogazione contributo.
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