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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2136
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n.798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog
Proponente: Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba). Cod Progetto: 5B962E4.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce
quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 prorogata con DGR n. 1439 del 30.07.2019, avente come oggetto
“Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- La Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- La Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
- La DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di Sub
Azione 1.1.b - 1.1.c - 3.1.b - 3.1.c”.
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
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interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica
degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
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del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla
determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore variazione al bilancio e 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-
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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, riprogrammando le economie scaturenti dalla DGR n. 922/2016, per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti, nonché con la stessa DGR si è provveduto alla variazione compensativa
attingendo per complessivi euro € 61.377.612,46 alle somme appostate sui capitoli relativi alla quota
UE/Stato 1161000 e 1162000 con L.R. n. 68 del 28/12/2018 Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) in data 26 Marzo 2018 ha presentato
in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. AOO PS PIA/7385/U del
11.07.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 12.07.2018 al prot. AOO_158/6174, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Industrie Fracchiolla
S.p.A. - Adelfia (Ba) - Codice Progetto: 5B962E4, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul
Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 1343 del 12.07.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della
proposta del progetto definitivo, l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) con
sede legale in Via S.P. per Valenzano Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728 per un investimento da
realizzare in Adelfia (Ba) - Via S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I. - Codice Ateco 2007:
25.29.00 “Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione”;
- La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/6235 del 12.07.2018 ha
comunicato all’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) l’ammissibilità della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) ha presentato nei termini previsti
dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 12.11.2019 prot. AOO PS PIA 7096/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/9366 del 13.11.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente
Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba), per l‘investimento da
realizzarsi in Adelfia (Ba) - Via S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I., con esito positivo;
Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare
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finanziario della agevolazione concedibile alla impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba),
è pari a complessivi € 1.441.543,63 per un investimento di €. 4.232.928,95 con un incremento
occupazionale di n. + 04 unità, così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza
(FIERE, MARKETING
INTERNAZIONALE e
PROGR. DI INTERNAZ.)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-business

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.362.709,86
0,00

853.434,08
0,00

35.299,09

17.649,55

0,00

0,00

3.398.008,95

871.083,63

Ricerca
Industriale

612.000,00

459.000,00

Sviluppo
Sperimentale

222.920,00

111.460,00

Studi di fattibilità
Tecnica

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

834.920,00

570.460,00

4.232.928,95

1.441.543,63

TOTALE ASSE III

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

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

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) - Codice
progetto: 5B962E4, con sede legale in Via S.P. per Valenzano Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728, che
troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.441.543,63

Esercizio finanziario 2019

€

720.771,82

Esercizio finanziario 2020

€

720.771,81

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 1.441.543,63
è garantita dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019/2021 giusta DGR n. 1492 del 02/08/2019 di
variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I –
III – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019/2021 approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019.
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Disposizione di accertamento di €. 1.441.543,63 così suddiviso:
-

-

-

€ 847.966,85 sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE – Fondo FESR” di cui € 423.983,42 esigibilità 2019 ed € 423.983,43 esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 1
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Unione Europea
€ 593.576,78 sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO – MEF Fondo FESR” di cui € 296.788,40 esigibilità 2019 ed € 296.788,38 esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze

Disposizione di prenotazione di spesa di € 1.441.543,63 così suddiviso:
Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

1161310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 –
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1161350

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.5 –
Quota UE

14.5.2

1162350

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.5 –
Quota STATO

1161110

1162110

Importi €.

Esigibilità 2019

Esigibilità 2020

502.020,05

251.010,02

251.010,03

351.414,03

175.707,02

175.707,01

U.2.03.03.03.999

10.382,09

5.191,05

5.191,04

14.5.2

U.2.03.03.03.999

7.267,46

3.633,73

3.633,73

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 –
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

335.564,71

167.782,35

167.782,36

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

234.895,29

117.447,65

117.447,64

1.441.543,63

720.771,82

720.771,81

TOTALE
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;

-

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

-

-

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 12.11.2019 prot. AOO PS PIA 7096/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/9366
del 13.11.2019, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato
dall’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) con sede legale in Via S.P. per Valenzano
Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728 per un investimento da realizzare in Adelfia (Ba) - Via
S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I. - Codice Ateco 2007: 25.29.00 “Fabbricazione di
cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione” dell’importo
complessivo di € 4.232.928,95 e di un contributo complessivo di €. 1.441.543,63 conclusasi con esito
positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2018 - 2020, presentata dall’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba)
per un importo complessivo ammissibile di € 4.232.928,95 comportante un onere a carico della
finanza pubblica di 1.441.543,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. +04 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo
specifico

Tipologia di
spesa

Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

3.362.709,86
0,00

853.434,08
0,00

Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza (FIERE,
MARKETING
INTERNAZIONALE e PROGR. DI
INTERNAZ.)

35.299,09

17.649,55
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Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-business

0,00

0,00

3.398.008,95

871.083,63

Ricerca
Industriale

612.000,00

459.000,00

Sviluppo
Sperimentale

222.920,00

111.460,00

Studi di fattibilità
Tecnica

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

834.920,00

570.460,00

4.232.928,95

1.441.543,63

TOTALE ASSE III

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

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

-

Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari, secondo il seguente schema:
Importo totale

-

-

-

-

-

-

€ 1.441.543,63

Esercizio finanziario 2019

€

720.771,82

Esercizio finanziario 2020

€

720.771,81

Di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione
dell’impegno, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare;
Di dare atto che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà
alla sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi
comprese quella dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Industrie
Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) a cura
della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Programma Operativo Puglia FESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti"in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo li-capo 2 "Aiuti ai programmi Integrati promossi da MEDIEIMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIA.PROGETTO
DEFINITIVO

Impresa proponente:
Industrie Fracchiolla S.p.A.
Progetto "Beer System lnnovation"
DD di ammissione dell'istanza di accesso

n.1343 del 12/07/2018

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo

prot. n. AOO_158/6235 del
12/07/2018

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
Agevolazione concedibile

€ 4.439.432, 75
€ 4.232.928,95
€ 1.441.543,63

Incremento occupazionale

+4ULA

Investimento industria/e ammesso da Progetto Definitivo

Roting di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

localizzazione investimento: Strada Provinciale per Valenzano km 0,900 e km 1,200- Zona IndustrialeAdelfia (BA)

1
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Premessa
L'impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. (Cod. Fisc. e P.IVA 04936100728) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 1343 del 12/07/2018, notificata a mezzo PECin data
12/07/2018 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/6235 del 12/07/2018, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 3.823.454,SZ (€ 2.763.454,52
in Attivi Materiali, € 960.000,00 in R&s ed € 100.000,00 in Servizi di Consulenza) con relativa
agevolazione massima concedibile pari ad€ 1.528.S83,63, così come di seguito dettagliato:
Sintesi deeli investimenti da istanza di accesso
lnvestlme,n,tiproposti

Asse prioritario e Obiettil/o
specifico

Asle prioritariolii
obiettivospecifica3a
Allone3.l
Asseprlo~torlolii
obiettivotpe<IHco3a
Azlane3.1
Asse pria,itatlo lii
obiettivospecifico3d
Azione3.S

contributorichiesta

Tipoluglasuesa

Ammontare(Cl

AttiviMateriali

2.763.454,52

Semzl di Consulenza
ambientali

0,00

e,,

rnvestlmentl
,Ammissibili

contrihvtaammesso

Ammontare(()

Ammoni••• (Cl

2.753.454,52

821.083,63

0,00

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

S0.000,00

E•BUsln0$S

0,00

0,00

0,00

0,00

RicercaIndustriale

710.000,00
250.000,00

S32.500.00
US.000.0D

710.000,00
250.000,00

532.500,00
n5.ooo,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OD

0,00

0,00

0,00

0,00

3.BD.454,52

1.528.583,63

3.823.454,52

1.SlS.583,63

Servizldi Consulenza
In lntemHlorudiua1lcne

Ammantare

BZL083,63

A!se prioritario lii

obiettivospecifico3d
Ationo3,7
AsseprlorilarloI
obtettivaspecifiC'O
u
Azlonel.1

SviluppoSrrerlmentale

Speseper studi di lattlbllità
tecnicaIn R&S
Spl!leper brevettie altri dirittidi
proprietàindustrialein R&S

Assi!'!'
prJorftarioI

obiettivospedfito 1a
Azione1.3

l/\nova1i0t1e

TOTALE

Si precisa che Industrie Fracchiolla ha già presentato un'istanza di accesso nell'ambito della precedente
programmazione regionale PO 2007/2013 a valere sull'Avviso PIA Tit V relativamente ad un programma
di investimenti, denominato; "Tecnologie innovative nella produzione di vini regionali e caratterizzazione
del prodotta mediante approccia metabolomico", finalizzato ad intn;,durre specifici e sostanziali
miglioramenti tecnologici a due categorie di macchinari a. tecnologia avanzata di uso enologico, già
prodotti e commercializzati dall'Azienda ed, in particolare;
a. vinificatori orizzontali a cappello sommerso;
b. presse pneumatiche soffici (denominate Techno-press).
Il programma di investimenti ha previsto sia interventi in attivi materiali, mediante ammodernamento
delle attrezzature esistenti con nuovi macchinari, sia investimenti in R&S al fine di giungere alla
realizzazione dei seguenti prototipi:
quattro vinificatori a cappello sommerso;
una pressa pneumatica a membrana.
Il programma di investimenti si è concluso in data 30/09/2015 con investimenti ammessi per
€ 2.061.772,24 ed agevolazioni liquidate per € 1.007.708,96 (Concessione ·definitiva con Atto
Dirigenziale n. 402 del 13/03/2017 e liquidazione finale del contributo con Atto Dirigenziale n. 456 del
20/03/2017}; inoltre, il progetto ha comportato il raggiungimento di un dato occupazionale a regime
(Anno 2017) pari a n. 72,79 ULArispetto ad un dato di partenza pari a n. 66,96.
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L'Investimento esposto dal soggetto proponente, attraverso investimenti in R&S, prevede la
prototipazione di un sistema innovativo per la birrificazione industriale, denominato Brau Expert4.0,
dotato di sensori di processo a bordo, connessi in rete ad una piattaforma in cloud su cui saranno
disponibili cruscotti utente, un ambiente di Machine Learning di supporto ai tecnici in fase di
'birrificazione e l'accesso al "mondo" della birrificazione attraverso l'interfaccia con gli Open Data
disponibili per il settore specifico.
11settore è identificabile nel codice ATECO2017 indicato dall'impresa: 25.29.00 "Fabbricazionedi

cisterne,serbatoie contenitoriin metal/aper impieghidi stoccaggioo di produzione".

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempisticae modalità di trasmissione della domanda (art.22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell'Awiso):
a) li progetto definitivo è stato trasmesso in data 10/09/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della.comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, cosl come stabilito dalla normativa di riferimento. La suddetta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 12/07/2018.
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista:
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Investimenti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su .conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
. in R&s;
c) Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N.su impegno occupazionale;
d) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 10/09/2018, acquisita con prot. A0O/158/7921 del 18/09/2018 e da Puglia
Sviluppo con prot. 8771/1 del 11/09/2018.

1.2 Completezzadella documentazione inviata
1.2.1 Verificadel potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Industrie Fracchiolla S.p.A è sottoscritta da
Francesco Fracchiolla Amministratore Unico, così come risulta da verifiche camerali effettuate in data
28/10/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazionedei contenuti minimi del programma d'investimento
li progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare
enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario. L'esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle
seguenti valutazioni:
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a fronte delle integrazioni
inviate e riportate in dettaglio in allegato alla presente relazione, risultano esaustive ed
· approfondite;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
=--==.,-n:--7"L-:-..:,;::t" e~·-"~--
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metrico e layout;
-

-

il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,

patrimoniali e finanziariesono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionalisono ampiamente descritte mediante l'indicazionedel numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il. dato da
raggiungere nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.

1.2.3 Eventualeforma di associazione

Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programmadi investimenti
L'impresa con integrazioni al progetto definitivo, tenuto conto delle tempistiche di realizzazionedei
singoliprogrammi (AttiviMateriali, R&Se Servizidi Consulenza),prevede una tempistica complessivadi
realizzazionedell'intero programma degli investimentipari a n. 25 mesi, come di seguito dettagliato:
- awio a realizzazionedel programma:20/07/2018;
- ultimazione del nuovo programma:31/08/2020;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/11/2020;
- anno a regime: 2021.
La data di awio degli investimenti risulta successivaal ricevimento della comunicazione di ammissione
(12/07/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivoda 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 (BURPn. 13 del 11/02/2016) ): Si intende quale avvio del
programma la data di iniziodei lavoridi costruzionerelativiall'investimentooppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolantead ordinare attrezzature o di qualsiasialtro impegno che renda
irreversibilel'investimento,a secondadi quale condizionesi verifichiprima. L'acquistodi terrenoe i lavori
preparatoriquali la richiesta di permessi o la realizzazionedi studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori.In caso di acquisizioni,per «awio dei lavori»si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.Ai fini dell'individuazibnedella data di
avviodel programmanon si tiene conto deglistudi difattibilità. Si precisache ciascunaspesa deve essere
supportata dal relativoordinedi acquistoo dal preventivocontrofirmatoper accettazione.
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento.

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Awiso e art. 25 del Regolamentoe delle condizionidi concessione
della premialità(rating di legalitàe/o contrattodi rete)

li progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avvisoe nell'art. 25 del
Regolamento. L'impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di ·Legalità. La verifica sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo e l'impresa risulta iscritta
dal 17/01/2018 con validitàfino al 17/01/2020 con il seguente punteggio 1 stella ed un più.
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l'Impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni
Sullabase delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivoesame di merito.
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2. Presentazione dell'iniziativa

Industrie Fracchiolla S.p.A.
Codice Progetto: SB962E4o

Progetto Definitivo n. 42

2.1 Soggetto proponente

Forma e composizione societaria
La società Industrie Fracchiolla S.p.A., P.IVA 04936100728, costituita in datao09/12/1996 ha sede legale
edooperativa in Strada Provinciale per Valenzano Km 1,200, Zona industriale di Adelfia.
Da verifiche camerali, emerge che Industrie Fracchiolla S.p.A., ha un capitale sociale pari ad €
1.000.000,00 e presenta una compagine sociale cosl composta:o
•o Fracchiolla Francesco (omissis) con il 33,33% delle quote;o
•o Fracchiolla Costantino conoil 33,33 % delleoquote;o
•o Costantini Rosa Caterina con il 33,34 % delleoquote inousufrutto;o
•o FracchiollaoFrancesco (omissis) e Fracchiolla Giuseppe in nuda proprietà, ognunooper il 50%
delle quote inousufrutto da parte dioCostantini Rosa Caterina.o

Il Legale Rappresentante e Amministratore Unico è Francesco Fracchiolla.
Sioprecisa che, daovisure camerali, l'impresa non risulta in possesso di partecipazioni di tipo rilevante ma
esi:lusivamente partecipazioni inodistretti e/o consorzi per quote alodi sotto dell'1%. Inoltre, i soci sono
possessori, oltre alla quotaosocietaria nella proponente, di una quota rispettivamente parioal 33,33%
nell'Immobiliare Fracchiolla S.r.l.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle conéfizioni di impresa in difficoltà:
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE/ n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia cheodall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trovaoin condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. Inosintesi,
di seguito,osi rip_ortano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni.

I

I

lmprHa: Industrie Fracchiolla S.p.A.
Patrimonio Netto

\ Capitale

j Riserva legale
j Altre Riserve

I
I

Utlli/perdlte portate a nuovo
Utile dell'eserdz.Io

--· i

I

I

l

I
I
I

2018 (ulUmo eserd1lo)
2.076.540,00
1.000.000,00
97.239,00
470.819,00
0,00
508.482,00

I

I
I

I
I
I
I

2017 (penultimo esercillo)
1.868.059,00
L000.000,00
78.466,00
414.142,00
0,00
375.451,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre, in
tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

I

Impresa:IndustrioFracchlallas.p.A.

I

Verifica

e}qualoral'impresasia oggetto diproceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
per l'aperturanel suoiconfrontidi una tateprocedurasu
richiestadei suoi creditori

l'Impresarlsultaattiva come da verifica
del certificatocameraledel 28/10/2019

d) qualoral'Impresaabbiaricevutaun aiutoper ilsalvataggioe
non abbiaancorarimborsatoilprestitoo revocatolo garanzia,
o abbiaricevutoun aiutoper lo ristrutturazione
e sia ancora
soggetta a un pionodi ristrutturazione

DalBilane!degliultlmldue esercizie dal
relativiallegatinon si rilevano"aiuti per
impresein difficoltà"

~----

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente alla lett. j)
della sez. l Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Medie imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, nell'istanza di accesso è stato
consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, in data 28/10/2019, da cui era emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 9 concessioni COR:
o 228478 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto ID1623 "SPA - Botteghe" - soggetto concedente ANPALprowedimento del 02/02/2018;
o 415256 - confermato, di importo pari ad € 6.000,00 a fronte di spese pari ad€ 12.000,00,
in riferimento al progetto V-DGT_00083033 "IDEAZIONE
E REALIZ~AZIONE
DI UN SITO
DINAMICOE RESPOSIVE"
- soggetto concedente Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese - prowedfmento n. 1666 del 01/06/2018;
o 228469 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto ID1628 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 228412 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1635 "Botteghe" - soggetto concedente soggetto
concedente ANPAL- prowedimento del 02/02/2018;
o 228457 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fr9nte di spese. pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1632 "Botteghe" - soggetto concedente soggetto
concedente ANPAL- prowedimento del 0°f./02/2018;
o 228395 - confermato, di importo pari ad € 500,00 a fronte di spese pari ad € 500,00, in
riferimento al progetto 1D1832 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
·
o 228424 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1633 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 325112 - confermato, di importo pari ad € 199.920,95 a ·fronte di spese pari ad €
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199.920,95, in riferimento al progetto n. 833858 "Fondo di Garanzia Legge 662/96" soggetto concedente Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. prowedimento del 26/04/2018;
o 228402 - conf.ermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1636 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 874488- confermato di importo pari ad € 9.000,00 a fronte di spese pari ad € 20.000,00,
in riferimento al progetto "Voucher Fiere 2018-2019" - soggetto concedente Regione
Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(3450);
A tal proposito, nell'istanza di accesso si prescriveva che:
-i

Prescrizione
su VisuraAiuti:

"InrelazioneagliAiuti risultantida VisuraAiuti, l'impresain sede di presentazionedel progetto definitivo
dovràfornire una DSAN,a firma del LegaleRappresentante,in cui attesti, a fini della cumulabilità,se le
spese riferitea detti aiuti sono affer.ential presente programma di investimenti e se ricorrel'ipotesi di
cumulodi detti aiuti con quelliconcedibilinell'ambitodel presente programmadi investimenti".
Con PEC del 31/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6852/1 del 04/11/2019 la società ha
inoltrato una DSANin cui dove dichiara che: "tutte le concessioni elencate sopra non hanno per oggetto
l'investimento proposto tranne la concessioneCORn. 325112 - di Importopari ad€ 199.920,95Fondodi

garanzia Legge 662/96 - in riferimento al progetto n. 833858 - soggetto concedente Banca del
MezzogiornoMediocreditoCentraleS.p.A. provvedimento del 26/04/2018 è inerente il programma di
investimentoin oggetto".
-

Visura Deggendorf:Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale
04936100728,NONRISULTA
PRESENTE
nef/'elencodei soggetti tenuti alla restituzionedegli aiuti
aggetta di decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

Oggettosociale
La società, così come si evince dalla visura camerale del 28/10/2019, ha per oggetto l'attività di:

progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, assemblaggio, fabbricazione,
commercializzazionee posa in opera di serbatoi e contenitoriin metallo per impieghidi stoccaggioo di
produzione".
Struttura organizzativa
Cosl come dichiarato, con integrazioni al progetto definitivo, il modello di struttura adottato
dall'impresa è di tipo organico fu_nzionale. L'organizzazione, a detta del proponente, è studiata per
ottenere i migliori risultati relativi la concentrazione sugli obiettivi aziendali. La direzione è guidata dalla
famiglia Fracchiolla e questo permette di avere una elevata attenzione al mercato, alla gestione, e
operosità dei dipendenti, per evidenti ragioni di detenzione. L'organo decisionale al vertice è occupato
dall'amministratore unico Francesco Fracchiolla. Le aree funzionali dell'azienda sono:
✓ area qualità e sicurezza;
✓ area commerciale;
✓ pubbliche relazioni;
✓ amministrazione e finanza;
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✓ area tecnica;
✓ area acquisti;

✓ area commesse impianti tecnologici.

El

ORGANIGRAMMA
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Campodi attività
La Industrie Fracchiolla S.p.A. progetta e costruisce serbatoi di stoccaggio per l'industria enologica,
alimentar~, chimica e farmaceutica e macchine per l'enologia e la vinificazione. Inoltre, ha per oggetto
l'attività' di costruzione e commercializzazione di serbatoi in acciaio inox, contenitori in genere, la
produzione ed installazione di macchine enologiche, olearie, lattiere ed alimentari, inoltre, si occupa
della produzione ed installazione di serbatoi erogatori di carburante, carpenteria metallica e
realizzazione di strutture metalliche.
Il settore è identificabile nel codice ATECOindicato dall'impresa Ateco 2007 25.29.00 "Fabbricazione
di

cisterne,serbatoie contenitoriin metallo,perimpieghidi stoccaggioo di produzione".
Si conferma il codice ATECOindicato dall'impresa in quanto il programma di investimenti consiste
nell'ampliamento dell'unità produttiva sita in Adelfia (BA) presso cui si svolge il processo produttivo
aziendale.

Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo
L~società nell'ambito delle analisi circa le ipotesi di ricavo rileva che il programma di R&Sdel presente
progetto costituirà un elemento fondante ai fini della futura crescita aziendale atteso che lo stesso
consentirà il miglioramento delle fasi del ciclo produttivo della birra e, pertanto, favorirà l'aumento della
clientela sui propri mercati di sbocco che saranno interessati ail'acquisto di dette nuove tecnologie.
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L'impresa stima un potenziale incremento della produzione tra il 19% ed il 21%, rispetto all'esercizio
2016, per gli impianti preesistenti, senza operare alcuna politiça di variazione del prezzo. Per gli impianti
di produzione della birra, oggetto del presente investimento, ha considerato un incremento maggiore
passando da 5 unità prodotte a 20, nonché un incremento del prezzo.
Inoltre, si osserva che con riferimento al precedente PIA Tit. V, la società prevedeva di raggiungere a
regime, nell'esercizio a regime un fatturato pari ad€ 12.500.000,00. Se si osservano i dati forniti si rileva
che l'impresa già nell'esercizio 2016 presenta un fatturato pari ad € 15.239.323,00· e, pertanto,
superiore a quello previsto a regime del precedente programma. Si riporta, di seguito, la previsione delle
ipotesi di ricavo connesse al presente programma di investimenti:
Esercizioorecedente l'anno di presentazione dell'istanzadi accesso 2016
Prodotti/Servizi
Unità d1
Prezzo
Produzionemax N° unità di ProduzioneMax Produzione
misura per per unità di
~empoper teorica annua effettiva annua Unitario
unità di
tempo
)lnno
Medio
tempo
Macchineper
Unità
12,09
12,00
145,14
120,46
15.000,00
l'enoloJ?ia
Macchineper la
Unità
0,60
12,00
7,26
5,95
90.000,00
produzionedi birra
Serbatoi
Unità
8.000,00
145,14
12,00
1.741,64
1.323,64
Impiantiindustriali unità
10,43
12,00
125,18
106,40
40.000,00

Valoredella prod112lone
effettiva (in€)

1.806.948,30
535.089,64
10.589.152,44
4.256.125,21
!Totale:17.187.315,59

L'azienda ha previsto di realizzare nell'anno a regime (2021) un fatturato pari ad € 22.930.110,00 come
da tabella seguente:
Esercizioa re1dme2021
Prodotti/Servizi
Unità di
Produzionemax
misura per
per unità dì
unità di tempo tempo
Macchineper
Unità
13,03
l'enolol'!ia
Macchineper la
Unità
2,5D
oroduzionedi birra
Serbatoi
Unità
.145,14
Impiantiindustriali Unità
10,43

N' unità di ProduzioneMax Produzione
effettiva annua
tempo per teorica anno
anno
153,17
12,00
156,30

Prezzo
Unitario
Medio
15.000,00

Valoredella
produzioneeffettiva
(In€)
2.297.621,01

12,D0

3D,DD

20,00

120.000,00

2.400.000,00

12,00
12,00

1.741,64
125,18

1.671,97
121.42

8.000,00
40.000,00

13.375.771,50
-4.856.989,94
Totale:
ZZ.930.382,45

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa,
derivano da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell'azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazione del programma di investimenti, relativamente alle nuove macchine per la produzione
di birra.
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l'esperienza specifica della società
e l'avvenuto raggiungimento delle previsioni in riferimento al precedente programma di investimenti, si
ritengono.attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.

2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti proposto da Industrie Fracchiolla S.p.A. prevede lo studio, la progettazione
e la realizzazione di importanti miglioramenti tecnologici al sistema Brau-Expert, innovativo impianto
per la produzione di birra, al fine di adeguarne i principi di fun2ionamento e le logiche di controllo
all'Industria 4.0. Al termine del progetto sarà disponibile un sistema innovativo per la birrificazione
J~Olm
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industriale, denominato Brau Expert 4.0, dotato di sensori di processo a bordo, connessi in rete ad una
piattaforma in cloud su cui saranno disponibilicruscotti utente, un ambiente di Machine learning di
supporto ai tecnici in fase di birrificazione e l'accesso al "mondo" della birrificazione attraverso
l'interfaccia con gli Open Data disponibiliper il settore specifico. Il sistema sarà ottimizzato in termini di
efficienza energetica e sarà stato testato in produzione.
2.3 Analisi.dellatecnologia e delle soluzioniinnovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia2020

Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
li programma di investimento ha come obiettivo l"'Ampliamento dell'unità produttiva esistente", con
realizzazionedi un nuovo capannone adiacente a quello già esistente.
L'impresa proponente intende focalizzare la propria attenzione sull'Area di Innovazione "Manifattura
Sostenibile" con particolare riferimento al settore "Meccatronica" e collegandosi alle KETs- Tecnologie
chiave abilitanti "Tecnologie di produzione avanzata".
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall'art. 14 dell'Avviso.Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizionesintetica del "Progetto Industriale" definitivo
Nel programma di investimenti, l'impresa intende realizzare due capannoni industriali, il primo per il
potenziamento dell'attività produttiva a fronte dei risultati del programma di R&S(ospiterà l'incremento
di produzione previsto per le macchine a servizio del microbirrificio),il secondo per la realizzazionedi
una show room dei prodotti nuovi da mostrare ai clienti potenziali, per ospitare, a scopo dimostrativo,
l'impianto pilota che verrà realizzato nel progetto di R&Se per effettuare funzioni di addestramento
degli operatori di macchina. Tali capannoni saranno completati con macchine industriali ed arredi
funzionalialle loro finalità.
Il core business del progetto industriale è lo sviluppo e la realizzazione di un sistema innovativo per la
produzione di birre artigianali che integri l'attuale impianto di micro-birrificioprodotto dall'azienda con
una piattaforma "Smart" per adeguare i principi di funzionar,iento e le logiche di controllo del
microbirrificioai paradigmi "Smart" di Industria 4.0.
Rilevanzae potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
li progetto presenta una soluzione innovativa per la produzione "Smart" di birra artigianale con l'utilizzo
di sensorizzazione embedded, raccolta e condivisione "in cloud" dei dati e sviluppo di ,tecniche di
machine learning in continua evoluzione in settori ma~ifatturieri ad elevata automazione e in realtà
produttive industriali di dimensioni adeguate. Nonostante esistano già altri esempi di integrazione delle
tecnologie 4.0 nella produzione di birra artigianale (http:/ /automazione-plus.it/lefficienza-siemens-per1a-birra-artigianale-baladin_85894/; http ://www.
imbottigliamento. it/2017/11/08/mecca nica-spadoni
birrificio-entra-nellera-4-0/) il progetto presenta alcuni elementi di innovatività rispetto allo stato
dell'arte nel settore. La caratteristica innovativa del progetto è quella di riportare le logiche di
funzionamento 4.0 all'interno della filiera agro-alimentare, a livellodi produzione artigianale, ambito in
cui è molto difficile che vi siano le competenze e le conoscenze per lo sviluppo di soluzioni 4.0 in
autonomia. li ·progetto si pone l'obiettivo innovativo di integrare soluzioni "Smart" all'interno dei micro
impianti per la produzione della birra, con una riduzione del consumo energetico dal 4% al 7%. Al
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momento, il consumo energetico pesa per 1'8%sul costo della birra prodotta. Un sistema "Smart" per
supportare la riduzione dei consumi energetici può determinare un vantaggio economico per i
microbirrifici.L'uso di soluzioniSmart può inoltre consentire la messa a punto di protocollidi produzione
condivisi e in grado di assicurare un prodotto di qualità migliore e più ripetibile. Secondo Assobirra
(2016), sul territorio nazionale ci sono 66 unità produttive {birrificiartigianalie stabilimenti maltari) che
possono rappresentare i possibiliclienti del microbirrificioinnovativo messo a punto in questo progetto.
I risultati della ricerca consentiranno l'ampliamento della penetrazione di mercato con la necessità
dell'ampliamento della capacità produttiva. Parimenti necessario è lo sviluppodi una unità da destinare
a Show room dei prodotti aziendali e ad ospitare una o più aule per la formazione degli operatori di
macchina.
Tanto premesso il progetto industriale è da ritenersi innovativo e rilevante.
Riconducibilità
della propostaalle aree di innovazioneprevistedall'art. 4 dell'Avviso

L'iniziativa è coerente e ricade nell'Area di specializzazione "Manifattura Sostenibile", Area di
Innovazione"Fabbrica Intelligente"e "meccatronica" Ket6 "Tecnologiedi produzione avanzata".
Inoltre è coerente anche con l'area di specializzazione "salute dell'uomo e dell'ambiente", Area di
innovazione "Agroalimentare-agroindustia"e Ket6 "Tecnologiedi produzione avanzata".
L'impresa proponente Intende focalizzarela propria attenziÒne sull'Area di Innovazione "Manifattura
Sostenibile" con particolare riferimento al settore "Meccatronica", collegandosi alle KETs- Tecnologie
chiave abilitanti "Tecnologiedi produzione avanzata".
Il progetto è coerente con le Smart SpecializationStrategy 2014-2020 definite dalla Regione Puglia, in
particolare in riferimento al tema "Manifattura sostenibile" e "Fabbrica intelligente", che comprende i
temi della manifattura, dei processi e dei mezzi di produzione, beni strumentali, intelligenza tecnica e
organizzativa, della loro connessione con i prodotti e con l'avanzamento di loro specifiche prestazioni
anche tramite la gestione e le connessioni lungo la catena del valore ed i servizi complementari, dalla
progettazione alla logistica, al software di controllo (p. 53, Smart Specialization Strategy - Regione
Puglia). Il progetto si propone in particolare di portare alcune metodologie innovative (di
sensorizzazione, raccolta e analisi dei dati per il miglioramento del processo) nell'ambito della
produzione artigianale di birra.
Eventuali indicazioni, per il soel!'etto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazionedell'investimento

Nessuna.
Giudiziofinale complessivo
L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di micro-birrificiinnovativi che integrino logiche smart 4.0 per la

produzione della birra artigianale. Il progetto è in linea con gli obiettivi strategici regionali ("Strategia
regionale per la specializzazioneintelligente" e le "Key EnablingTechnologies" indicate dalla Regione
Puglia). li grado di innovatività del progetto è adeguato così come l'impatto che la soluzione sviluppata
può avere sulla competitività dell'azienda. Il miglioramento della qualità e efficienza di processo
rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i" clienti della nuova soluzione Smart prodotta e,
plauslbllménte, comporterà una migliore penetrazione nel mercato. Il progetto industriale associato
prevede la realizzazionedi capannoni necessari per ampliare sia la capacità produttiva che le possibilità
di mostrare a potenziali clienti le capacità del nuovo prodotto e di fare ciclidi formazione specializzata
per gli operatori dei clienti.
li giudiziofinale complessivo è positivo.
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2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l'iniziativa è immediatamente cantierabile.

al Localizzazione:
L'iniziativa proposta, qualificata come ampliamento di attività Industriale esistente, sarà localizzata in
agro di Adelfia {BA) in parte in ampliamento del complesso produttivo esistente ed individuato in
catasto al foglio n°15 - particelle 56, 693, 756 e 758, in parte su terreno già sede di altra attività
industriale e attualmente in disuso, adiacente al suddetto complesso produttivo esistente, individuato in
cata'Sto al foglio n°15 - particella 761 entrambi localizzati sulla Strada Provinciale per Valenzano km
0,900 e km 1,200 - Zona industriale di Adelfia (BA).
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
la proponente è entrata in possesso del terreno oggetto dell'attività di ampliamento a seguito di
acquisizione da asta pubblica indetta il giorno 28.03.2018 (procedura 884/2010 rge Bari) e saldo
dell'intero prezzo di aggiudicazione il giorno 17.07.2018, giusto decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Bari - ufficio esecuzioni immobiliare del 04.09.2018, il tutto riportato in catasto fabbricati
del Comune di Adelfia (BA)al foglio n"lS, particella 761, subalterno 1 - categoria D/8 e subalterno 2 categoria A/2 per una superficie catastale pari a mq. 16.020,00.
È stata presentata dal proponente una perizia di stima giurata in data 14/11/2018 a firma dell'ing.
Francesco Caldarola nella quale è stato stimato il più probabile valore di mercato del compendio
immobiliare e ritenuto correlato congruamente all'investimento programmato per gli interventi di
adeguamento e ampliamento dell'attuale opificio produttivo. Inoltre, la medesima perizia ha attestato il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazio.ne dell'immobile oggetto di
-adeguamento ed ampliamento.
Per quanto concerne il complesso produttivo esistente, la proponente possiede la disponibilità in forza
di un contratto di locazione commerciale, regolarmente registrato presso l'agenzia delle Entrate in data
30/04/2013, In base al quale la "Immobiliare Fracchiolla S.r.l." affitta alla· proponente "Industrie
Fracchiolla S.p.A." il complesso edilizio relativo all'opificio industriale sito in Adelfia (BA) alla S.P per
Valenzano - km 1,200 costituito da:
• opificio industriale di mq. 15.555, riportato in catasto urbano al foglio n"lS - particella 56,
subalterno 2, categoria d/1;
• cabina di trasformazione energia elettrica di mq. 10 circa, riportata in catasto urbano al foglio
n"lS - particella 1306, subalterno 1, categoria d/1;
• terreno agricolo in agro di Valenzano (BA),riportato in catasto terreni al foglio n"20 - particella
392, vigneto.
La durata della locazione è stabilita per una durata di sei anni con scadenza il 31/03/2019 ed è stata
tacitam~nte rinnovata in data 07 agosto 2018 dichiarando il locatore "di non voler recedere
anticipatamente rispetto alle esigenze espresse dalla locataria nell'ambito del programma di
investimenti di cui al Regolamento Generale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre
2014 - titolo fl capo 2 'Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese ai sensi dell'artico/o 27
del Regolamento" come da DSANa firma del sig. Fracchiolla Giuseppe in qualità di legale rappresentante
della "Immobiliare Fracchiolla S.r.l." locatore del suddetto complesso industriale.
Inoltre, con ulteriore DSANin data 07 agosto 2018 il sig. Fracchiolla Giuseppe, sempre in qualità di legale
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rappresentante della "Immobiliare Fracchiolla S.r.l.", autorizza il sig. Fracchiolla Francesco, in qualità di
legale rappresentante della proponente "Industrie Fracchiolla S.p.A." e locatario del complesso
industriale di cui sopra, "ad eseguiref lavar/previstinell'ambitodel programmadi investimentidi cui al

regolamentogenerale dellaPugliaper gli aiuti fn esenzionen.17 del 30 settembre 2014 - titolo Il capo 2
'Aiutiai programmiintegratipromossida medie impreseai sensi de/l'articolo27 del regolamento".
Pertanto, sia la disponibilità dell'area destinata ad ampliamento dell'attività, che l'immobile sede del
complesso produttivo esistente sono compatibili con la durata nel rispetto del vincolo di mantenimento
dei beni oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli investimenti).

c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Il complesso industriale esistente ubicato in zona P.1.P. del Comune di Adelfia (BA), è individuato dal
PUG vigente come "CP2 - contesto produttivo Via Valenzano - area P.1.P.",distinto in catasto urbano al
foglio 15 - particella 56 è stato realizzato e successivamente ampliato in forza dei titoli abilitativi
rilasciati dal Comune e di seguito riportati:
·
•
concessione edilizia n. 57.del 02/10/1980;
•
concessione edilizia n. 118 del 16/10/1985;
•
autorizzazione n. 14 del 08/05/1987;
•
concessione edilizia n. 51 del 21/06/1999;
•
concessione edilizia n. 58 del 05/08/1999;
•
D.I.A.prot. 12258 del 12/09/2008.
Gli interventi realizzati risultano regolarmente collaudati, accatastati e conformi ai progetti depositati
presso gli uffici del Comune di Adelfia. L'attività svolta risulta compatibile con la destinazione d'uso dei
terreni come pr:evisto e disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti di seguito elencati:
•
piano P.I.P approvato con delibera cc n. 55 del 15/10/2010;
•
PUGdi Adelfia approvato con delibera cc n. 8 del 22/04/2013;
•
variazione al PUG approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
20.04.2016.
Per quanto attiene il sito dove verrà ubicato l'ampliamento dell'attività produttiva, anch'esso ricade in
zona "Cp2 - contesto produttivo Via Valenzano - area PIP del vigente PUG del Comune di Adelfia (BA),
destinato all'insediamento di attività industriali, artigianali e di commercializzazione all'ingrosso così
come riportato all'art. S delle NTA del piano PIP di Adelfia, risultando, quindi, urbanisticamente
compatibile quale sede per l'ampliamento dèlla attività industriale svolta dalla proponente.
L'intervento nel suo complesso, sia per la parte esistente che per la parte in ampliamento, è stato
assentite dal Comune di Adelfia (BA)con i seguenti titoli edilizi abilitativi:
1. relativamente alla sede esistente - Permesso di Costruire n.11/2018 del 12/09/2018 con
emissione del prowedimento conclusivo del SUAPdi Adelfia prot. n. 15328 in data 14/09/2018
avente ad oggetto: "ampliamento verso est in territorio di Adelfia (BA), zona P.l.P. in
ampliamento, in catasto fg. 15 p.lle 56-693-756-758.",con la previsione della realizzazione dei
seguenti interventi:
► ampliamento del capannone esistente nella zona est del complesso industriale esistente,
costituito da copertura prefabbricata a giorno nonché realizzazione di torre di assemblaggio
per virole in struttura metallica di altezza pari a circa 25 mt. e vano acusticamente isolato per
pressa fondi bombati anch'esso in struttura prefabbricata;
► sistemazione dell'area libera posta a est e a sud del complesso industriale esistente, in
ampliamento, da destinare a piazzale per la movimentazione e stoccaggio e posti auto a
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servizio del personale dell'azienda;
► verde pubblico lungo la strada vicinale "san Leo" e privato in prossimità dell'ingresso
pedonale e carrabile;
► vasca in cemento armato interrata per raccolta e trattamento delle acque di pioggia
provenienti dalla copertura della struttura in ampliamento;
► piccoli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti aeraulici
finalizzati al benessere negliambienti della zona servizionde garantire adeguate condizionidi
salubrità agli occupanti di detti ambienti.

Capo2- Art. 26
TIT.11

2. R~lativamente alla sede di nuova acquisizione - Permesso di Costruire n.05/2019 del
07/05/2019 con emissione del prowedimento conclusivo del SUAPdi Adelfia prot. n. 7678 in
data 08/05/2019 avente ad ·oggetto: "ampliamento verso sud in territorio di Adelfia,zona P.I.P.,
in catasto al fg. 15 p.lle 56 -693 -756 -758 - 761 pro·getto di ulteriore ampliamento successivo al
provv. conclusivo del S.U.A.P.di Adelfiaprot. n.0015328 del 14/09/2018", con la previsione della

realizzazione dei seguenti interventi:
► chiusura con pannellature murarie perimetrali finestrate della copertura prefabbricata a
giorno autorizzata con Permesso di Costruire di cui al punto precedente e ulteriore
ampliamento volumetrico della struttura;
► la realizzazionedi ulteriori coperture a giorno in strutture prefabbricate in e.a.;
► realizzazione in struttura prefabbricata di "sala esposizione nuovi prodotti" con annessi
servizi;
► sistemazione delle aree libere che comprendono gli spazi da destinare a parcheggio e spazi di
manovra con piani carrabili pavimentati con materiale drenante, zone di stoccaggio per
semilavorati e prodotti finiti, zona per soste automezzi aziendali e piantumazione di specie
arboree e arbustive autoctone lungo la banchina di delimitazione dell'area a ridosso della
complanare Zona PIP;
► rivestimento con pannellatura in pietra calcarea dei muretti di recinzione esistenti su prov.
adelfia - valenzano e sulla complanare ex proprietà Somprogest.
Nella sottostante figura si riporta una planimetria generale dell'intervento nella sua interezza con
indicati i principali manufatti di progetto ed il relativo titolo edilizio abilitativo (Permesso di Costruire)
rilasciato dal SUAPdel Comune di Adelfia:

=--=====
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d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma degli investimenti in Attivi Materiali prevede:
OPEREMURARIEED ASSIMILATE:
INTERVENTIRELATIVIALLASEDEESISTENTE:
►

n. 16 profilati in ferro per travi per carroponte;
opere di demolizione di fabbricati esistenti per mc. 2.697;
► scavo di sbancamento per mc 11.750 (pavimentazione carrabile) e per mc 320,76 (vasche
interrate di raccolta acqua);
► rinterro con materiali esistenti in cantiere per mc 4.000;
► realizzazione di n. 4 vasche interrate in e.a. rivestite in acciaio inox aisi 316 per raccolta acqua di
m. 6,00 x 3,00- h=3,00 m; mc 54,00 cad;
► plinti "a bicchiere" In e.a. per pilastri prefabbricati in numero di 52 ciascuno delle dimensioni pari
a m. 1,80 x 1,80 x (h) 1,30;
►

Capannoneindustrialeprefabbricatocompostoda:
1. corpo "A" di dimensioni pari a m. 40,25 x 40,65 x (h)12,50, costituito da: travi

prefabbricate a doppia pendenza, travi di gronda, solaio alveolare estruso, pannelli di
tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per
una superficie complessiva pari a 1.636 mq;
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2. corpo "B" di dimensioni pari a m. 60,80 x 20,15 x (h)12,50, costituito da: travi
prefabbricate a doppia pendenza; travi di gronda, solaio alveolare estruso, pannelli di
tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per
una superficie complessivapari a 1.225 mq;
torri di saldatura in acciaio galvanizzato bullonato in numero di 2 ciascuna avente dimensioni
pari a m. 8,00 x 10,64 x h variabile da un minimo di m. 30,575 ad un massimo di m. 31,316,
comprensivi di platea di fondazione in e.a., pannelli di copertura coibentati da 8 cm, idem
laterali di 4 cm, avvolgibilimotorizzati,vie di corsa per carroponte.

TIT.11Capo2-Art. 26

►

INTERVENTIRELATIVIALLASEDEDI NUOVAACQUISIZIONE:

capannone prefabbricato per esposizione articolato su 1 livello di dimensioni pari m 21,10 x 41,10 x (hl
7,00, costituito da: travi prefabbricate a doppia pendenza; travi di gronda, solaio alveolare estruso,
pannelli di tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per una
superficie complessiva pari a 867 mq;
opere di completamento del fabbricato di cui al punto precedente costituite da:
• infissi monoblocco a taglio termico in alluminio per finestre e porte/finestre per mq. 70,00,
compreso di vetro-camera e controtelai prefabbricati;
• n. 11 maniglioni antipanico per porte rei;
• n. 22 porte interne in legno;
• controsoffitto piano in pannelli prefabbricati in acciaio;
• pavimento in piastrelle di gres per mq 36;
• rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica per mq. 110;
• esecuzione di tracce per la posa di tubazioni per impianti;
• impianto idrico-fognante+ sanitari;
• impianto elettrico;
• impianto antincendio;
• impianto gas di saldatura;
• impianto acqua di collaudo.
DI NUOVA ACQUISIZIONE:
EDA QUELLA.
INTERVENTICOMUNI ALLASEDEESISTENTE
►
►
►
►

►

pavimento industriale interno ai capannoni ed esterno in loro prossimità, per una superficie
complessiva di 4.000 mq;
piazzali esterni carrabili, costituiti da: massicciata + misto granulare cilindrata + strato di base
(tout-venant) + binder + tappetino di usura, per una superficie complessiva di 14.000 mq;
copertura di protezione dei capannoni, lucernari fissi e finestratura continua fissa;
portoni di accesso ai capannoni, con struttura in acciaio, e infissi in alluminio anodizzato con
vetrocamera per la palazzina mensa, gli spogliatoi, la sala esposizione;
impianto di trattamento acque meteoriche insistenti su piazzale scoperto del nuovo lotto in
ampliamento, costituito da: pozzetti di captazione, pozzetti di grigliatura grossolana, vasca in
acciaio inox partizionata per grigliatura fine, disabbiatura e disoleazione, n• 4 pacchi filtri
lamellari a coalescenza, collettore inox di raccordo al foro disperdente completo di pozzetto di
campionamento, pozzetto testa foro disperdente, pozzo disperdente avente diametro di 170
mm, profondità h 75 m, incamiciato in pvc per i primi 10 m.
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MACCHINARI,
IMPIANTIEDATTREZZATURE
INTERVENTIRELATIVIALLASEDEESISTENTE:

•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•

n. 1 pressa per .fondi bombati adria machine mod. dep 4000x200 ton con manipolatore mod. mf
4000x12;
n. 1 bordatrice senza incavo Adria machine mod. fm 12;
n. 1 piattaforma aerea semovente modello a 18 je - alt. lavoro 17,76 m (massimo sbraccio
orizzontale 9,90 m /alt.superamento 7,80 m);
n. 1 piattaforma aerea semovente girevole a braccio articolato, alimentazione elettrica, trazione
a mezzo.n.2 motori idraulici con freni negativi incorporati;
n. 2 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone; ·
n. 4 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone;
sistema di sollevamento: paranco elettrico a fune omis ope5254t13n;
corsa gancio del sistema di sollevamento 12,8 m;
n.1 posizionatore di smerigliatura gp4025 ad assi ortogonali;
n.1 unita' di smerigliatura cnc- kw75.220-975, per nastro e spazzola;
n.1 unita' di smerigliatura cnc -kw30.205-950, per nastro e spazzola;
n.1 tavola rotante tto3, per fondi diametro fino a 4.500 mm, 3.000 kg;
n.1 autogrud sard elOO ac di portata massima kg 10.000 e portata a 4,5 mt di kg 3.500.

A completamento delle linee di produzioni saranno acquistate anche le seguenti attrezzature:
• sega a nastro d. 350;
• n. 2 seghe a nastro d. 200;
• impianto di saldatura tavola rotante;
• saldatrici a tig;
• saldatrici elettriche;
• taglio plasma;
• attrezzature varie.

e) Awio degli investimenti
Nell'elaborato "scheda tecnica di sintesi" della sezione "Investimenti in attivi materiali" al paragrafo "a.
Cronoprogramma dell'investimento in attivi materiali", il proponente indica come data di awio degli
investimenti quella del 22/07/2018.
Dall'esame della documentazione trasmessa risulta essere presente la comunicazione di inizio lavori
presentata al Comune di Adelfo! {Ba)in data 02/10/2019 prot. N"16758 relativa al P.d.C. n.11/2018 del
12/09/2018 inerente i lavori sulla sede esistente e la comunicazione di inizio lavori presentata anch'essa
al Comune di Adelfia (Ba) in data 08/10/2019 prot. N°17140 relativa al P.d.C. n. 5/2019 del 07/05/2019
inerente i lavori sulla sede di nuova acquisizione. Pertanto, si può ritenere che l'investimento risulta
awiato.

fl Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
Per quanto attiene le indicazioni/prescrizioni formulate in sede d.i ammissione dell'istanza di accesso,
dall'esame della documentazione trasmessa si evince come queste siano state Integralmente recepite.
In particolare risulta essere stata presentata la documentazione attestante l'avvenuta entrata in
possesso del terreno oggetto di ampliamento dell'attività industriale derivante da asta pubblica indetta
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il giorno 28 marzo 2018 (procedura 884/2010 rge bari), nello specifico il decreto di trasferimento di
immobile del tribunale di Bari- ufficioesecuzioni immobiliaridel 04/09/2018 a favore della proponente.
Per quanto attiene la quantificazioneeconomica delle varie voci di costo, questa è stata determinata sia
sulla base di un computo metrico estimativo redatto conformemente al listino prezzi della Regione
Puglia- edizione 2017- sia sulla base di preventivi e offerte.
Infine, nella documentazione trasmessa risulta essere presente il provvedimento conclusivo dì A.U.A
(prot. 7678 del 08/05/2019) attivato presso il S.U.A.P.del Comune di Adelfia (BA)il quale riporta, tra gli
altri, la determina dirigenziale n. 597 del 04/02/2019 della città Metropolitana di Bari- serviziotutela e
valorizzazionedell'ambiente - impianti termici, promozione e coordinamento dello sviluppo economico
- quale titolo autorizzatorio per lo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.152/06 e
dell'art. 16 del regolamento regionale n.26/2013 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del
d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii..
2.4.2 Sostenibilitàambientale dell'iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativaè stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso, conclusasi con esito positivo, parere
trasmesso con nota prot. n. A00_089/6604 del 19/06/2018, condizionato all'ottemperarsi:
✓ delle prescrizioni di seguito elencate:
1. prima della realizzazionedell'intervento: PPTR,VIA,AIA;
2. prima della messa in esercizio:Acque meteoriche, PTAed emissioni in atmosfera;
✓ degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale.

A tal proposito l'Autorità Ambientale, in sede di valutazione del progetto definitivo, al fine di verificare il
rispetto delle predette prescrizioni, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, ha
trasmesso con nota prot. n. A00_089/3566 del 27/03/2019, un supplemento istruttorio con cui ha
dichiarato:
- superata la prescrizione in materia di PPTR;
- non superate le prescrizioniin merito alla VIAed all'AIA,
come di seguito esposto:
Prima della realizzazione dell'intervento

In merito al PPTRl'Autorità Ambientale in fase di istanzadi accesso rilevavaquanto segue:
P.P.T.R.:

"Il nuovo insediamento da realizzare è adiacente all'UCPStrade a valenza paesaggistica. Ciò detto,
qualora vengano effettuate modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e non si incorra nelle cause di
esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 del/e NTA del PPTR, prima della realizzazione
dell'intervento occorrerà procedere a/l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui allo stesso art.
91 delle NTA del PPTR".

Nel progetto definitivo la società forniva i seguenti chiarimenti:
"l'intervento proposto prevede la realizzazione di un ampliamento dell'opificio preesistente in direzione
est e pertanto senza alcun impatto o modifica all'aspetto esteriore dei luoghi adiacenti alla Strada
provincia/e 133 Adelfia - Valenzano, interessata dal/'UCPStrade a valenza paesaggistica (posizionata ad
ovest def/'opificio}.
Riguarda invece gli interventi previsti nel nuovo lotto posizionato a sud dell'insediamento produttivo
attuale, verrà realizzato un capannone di superficie totale pari a mq. 825 ed altezza di mt. 7 a/ posto del
vecchio opificio esistente, senza alcuna modifica dell'aspetto esteriore del luoghi, anche in
considerazione che tale nuovo lotto non è adiacente alla Strada provinciale 133 Adelfia - Valenzano,
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interessatadalf'UCPStrade a valenzapaesaggistica,bensì allastrada complanarezona PIPdi Adelfia.
Si attesta inoltreche non saranno,a ridossodellastrada provincialein narrativa,appostisegnalidi alcun
tipo né sarà modificatolo stato dei manufatti esistenti{murettl recinzionlalberaturee arbusti)".
L'Autorità Ambientale ha preso atto di quanto dichiarato dal proponente.
Relativamente alle prescrizioni in materia di VIA e AIA, a seguito di ulteriori integrazioni rese dal
proponente, l'Autorità Ambientale ha espresso un secondo supplemento istruttorio con nota prot. n.
AOO_089/12028 del 04/10/2019. Pertanto si riportano, di seguito, in merito alle sole prescrizioni riferite
alla VIA ed all'AIA i vari pareri espressi dall'Autorità Ambientale sino al superamento di dette
prescrizioni:
V.I.A:
L'Autorità Ambientale, nella valutazione trasmessa con nota prot. n. AOO_089/6604 del 19/06/2018 si
esprimeva nel seguente modo:

"Ilproponente dichiaradi non rientrarenell'ambito di applicazionedella l.R. 12 aprile 2001, n. 11 e
ss.mm.ii.e del D.Lgs.n. 152/06 e ss. mm. ii..
Dalladocumentazione trasmessa risultanopresenti processidi trattamento delle superficimetallichee
processidi verniciatura.Non avendoa disposizioneulterioriinformazioni,l'Ufficioritieneche tali processi
produttivipossano, tipologicamente,afferirea/l'AllegatoIV, punto 3 letteraf) impiantiper il trattamento
di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettroliticio chimiciqualora le vasche
destinate al trattamento abbianoun volumesuperiorea 30 m3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.11
..
Si specificache il D.M. MATTMn.52 del 30.03.2015 "Lineeguida per fa verificadi assoggettabilitàa
valutazionedi impatto ambientale {V.I.A.)dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome" ha fornito integrazioniper i criteri tecnico-dimensionalie localizzativiutilizzati per la
fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e, nello
specifico,le ha ridotte del 50%in presenza di almeno una delle condizioniindividuatenelle linee Guida
stesse.
Dovràpertanto esser curadel proponenteargomentarein merito, nellesuccessivefasi istruttorie".
CHIARIMENTIFORNITIdal proponente con nota prot. 10889/U del 22/11/2018:
"la presente iniziativanon rientra nel campo di applicazionedella L.R.12/04/2001, n. 1 e s.m.i. e del

D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono previsti investimentiriguardanti/'esecùzionedi processidi
trattamento delle superfici metalliche e processi di verniciaturao ulteriorilavorazioniche possano
rientrarenell'AllegatoIV, punto 3, letteraf} del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa c;on nota prot. n. AOO_089/3566 del
27/03/2019:
L'Ufficionon ritiene evasa la richiestadi chiarimenti.La circostanzache i processi di trattamento delle
superfic:imetalliche e processidi verniciatu;onon siano oggetto di investimento non rilevaai fini della
normativain materio di VIA. Restapertanto la necessitàdifornire chiarimenticirco/'applicabilitàdi tale
normativa, all'intero ciclo produttivo del proponente, posto che, dalla documentazione inizialmente
trasmessarisultanopresentiprocessidi trattamento dellesuperficimetallichee processidi verniciatura".
ULTERIORI
CHIARIMENTIFORNITIdal proponente con nota prot. 3268/U del 10/05/2019:

"L'intero ciclo produttivo della ditta proponente non rientra nel campo di applicazione della LR.
12/04/2001, n. 11 e s.m.i. e del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono presenti processi di
trattamento delle superfici metalliche e processi di verniciaturao ulteriorilavorazioniche possano
rientrare nell'AllegatoIV, punto 3, lettera f) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. né sono previsti investimenti
riguardantil'esecuzionedei processiche rientranonel campo di applicazionedel medesimo Allegato.Nel
dettaglio si specifica che l'azienda non effettuo lavorazionidi trattamento delle superfici metalliche
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mediante processi elettroliticio chimici.L'aziendaeffettua solamente lavorazionidi trattamento delle
superficimetalliche mediante processimeccaniciquali: 1) smerigliatura2) satinatura 3} lucidatura.Si
precisa che l'investimento proposto non prevede alcun tipo di modificazioneai suddetti processi di
lavorazionené prevede l'introduzionedi nuovefasi di lavorazioneche rientranonel lampo di applicazione
dellanormativain materia di V.I.A.Rispettoal progetto preliminare,nel progetto definitivonon sono più
previstiacquistidi impiantiper l'esecuzionedi lavorazionidi sabbiaturae verniciatura".
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa con nota prot. n. AOO_089/12028 del
04/10/2019;
L'Autorità Ambientale, prende atto di quanto dichiarato dal pròponente.

A.I.A:
L'Autorità Ambientale, nella valutazione trasmessa con nota prot. n. AOO_089/6604 del 19/06/2018 si
esprimeva nel seguente modo:

"L'istantedichiaradi non rientrare,per tipologiae dimensioni,negliallegatidi AIAdi cui al D.Lgs.152/06
e s.m.i.. Da/ladocumentazionevisionatal'AAritiene che alcunelavorazionisvolte (trattamento superfici
metallichee verniciatura)possano tipologicamenterientrarenell'allegatoVIIIalla parte seconda,punti
2.6. Trattamento di superficiedi metalli o materie plastiche mediante processi elettroliticio chimici
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 e 6.7.
Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzandosolventi organici,in particolareper
apprettare,stampare, spalmare,sgrassare,impermeabilizzare,incollare,verniciare,pulireo impregnare,
con una capacitàdi consumodi solventiorganicisuperiorea 150 kg all'orao a 200 Mg all'annodel D.Lgs.
152/06 e s.m.i..
Non si dispone tuttavia di informazionicirca l'eventuale presenza di vasche e il consumo di solventi
organiciutilizzati.Dovràpertanto esser curadel proponente argomentarein merito, nellesuccessivefasi
istruttorie".
CHIARIMENTI FORNITI dal proponente con nota prot. 10889/U del 22/11/2018:

la presente iniziativanon rientranel c:ampodi applicazionedegliallegatidi A.I.A.di cui al D.Lgs.152/06

e s.m.i., In quanto non sano previsti investimenti riguardanti/'esecuzione di lavorazioniche passano
tipologicamenterientrarenell'allegatoVIIIallaparte seconda,punti 2.6 e 6.7.
Inparticolarenon sono previstiinvestimentiriguardantil'introduzionedi processiper il trattamento delle
superfici metalliche mediante processi elettroliticio chimici né trattamento di superficie di materie,
oggetti o prodotti utilizzandosolventiorganicio verniciatura.
VALUTAZIONEDELL'AUTORITÀAMBIENTALEtrasmessa con nota prot. n. 3566 del 27/03/2019:

L'AutoritàAmbienta/enon ritieneevasala richiestadi chiarimenti.
Locircostanzache l'esecuzionedi lavorazioniche possano tipologicamenterientrarenell'allegatoVlf/alla
parte seconda, punti 2.6 e 6. 7 non siano oggetto di investimento non rileva ai fini della normativa in
materia di AIA. Resta pertanto la necessitàdi fornire chiarimenticirca/'applicabilitàdi tafe normativa,
all'intero ciclo produttivo def proponente, posto che, dalla documentazione inizialmente trasmessa
alcune lavorazionisvolte (trattamento superfici metaffiche e verniciatura)possano tipologicamente
rientrarenelf'al/egatoVlfl afta parte seconda, punti 2.6. Trattamento di superficiedi metalli o materie
plastiche mediante processi elettroliticio chimiciqualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m3 e 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare,incollare,verniciare,pulire o impregnare,con una capacità di consumo di solventi
organicisuperiorea 150 kg all'orao a 200 Mg all'annodel D.Lgs.152/06 e s.m.i..
ULTERIORICHIARIMENTI FORNITI dal proponente con nota prot. 3268/U del 10/05/2019:

L'interocicloproduttivo della ditta Proponentenon rientra nel campo di applicazionedegli allegati di
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A.I.A.di cuial D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono presentilavorazioniche possano,per tipologiaO
dimensione,rientrarenell'allegatoVIII alla parte seconda,punti 2.6 e 6.7, né sono previstiinvestimenti
riguardantil'esecuzionedi lavorazioniche rientranonel campo di applicazionedel medesimoallegato. In
particolare,per quanto riguardail punta 2.6 dell'allegatoVIIIvale tutto quanto già riferitain precedenza
riguardola normativa in materia di V.I.A. Per il punto 6.7 de/f'allegataVIIIsi comunicache vengano
utilizzati solventi organici per il decapaggio dei cordoni di saldature ed il lavaggio deffe superfici
metallichein acciaioinox.Altreslperle operazionidi lucidaturadelle superficimetallichee utilizzatauna
pasta abrasiva. I consumi totali di solventi e pasta sono alquantomodesti ed ampiamente inferioriai
limiti previsti dal punto 6.7 dell'allegatoVffl (150 kg all'ora o 200 Mg all'anno), come risulta dalla
seguente tabella:
SOLVENTE

CONSUMI

2016
DECAPANTE

IN

PASTA KG. 384

ANNO

CONSUMI

ANNO

CONSUMI

2017

2018

KG. 403

KG. 384

ANNO

AVESTA
DISOSSIDANTE DEOX 3010

KG. J.000

PASTA ABRASIVA LIQUIDA KG. 2.000

KG. 4.000

KG. 2.no

KG. 3.900

KG. l,946-

KG.8,303

KG. 5,250

PER INOX
TOTALE

KG. S,384

Anche prendendo come riferimento il consumo totale del 2017 di 8.303 kg/anno, lo stesso risulta
inferiore ai 200.000 kg/anno (200 Mg/anno) previsti come limite dal punto 6.7 dell'allegato VIII.
Ripartendoi consumi, sempre riferitial 2017, su 200 giornatelavorativeda 8 ore ciascuna,ossia 1.600
ore/anno, si ottiene una portata di 5,2 kg/ora. la stessa risulta inferioreai 150 kg/ora previsti come
limite dal punto 6. 7 delf'al/egatoVIII. L'investimentoproposto non prevede inoltre f'intraduzionedi
nuove lavorazionio processi di produzione che possono rientrare net campo di applicazionede/fa
normativa A.I.A. né modifiche all'attualeprocesso produttivo tale da incrementare i consumi annui e
portate orariedi solventi organicisopraesposti.
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa con nota prat. n. AOO_089/12028 del
04/10/2019:
L'AutoritàAmbientale,prende atto di quanto dichiaratodal proponente.

Primadella messa in eserciziodell'investimentoproposto:
L'AutoritàAmbientale nell'istanzadi accessosi esprimevo nel seguente modo:
Acque meteoriche: Stante l'ampliamento del capannone esistente, prima della messa in esercizio
dell'investimentoproposto si dovràprovvederea quanto previsto dal RegolamentaRegionalen. 26 del 9
dicembre2013, "Disciplinadelle acque meteorichedi dilavamentoe di prima pioggia",in particolareper
quanto attiene l'obbligodi riutilizzodi cui al/'art.2.
PTA:il Piano Regionaledi Tutela delle Acque individual'area in cui ricade l'Intervento come "area di
tutela quali-quantitativa"de/l'AcquiferoCarsicodetta Murgla. I vincolicorrispondentiafferisconoalla
realizzazionee all'eserciziodi pozzi di emungimento dallafalda carsicq.Tale tipologiadi opere non è
presente nella documentazione trasmessa dall'AutoritàAmbientale. l'esigenza di tutela della falda
suggerisce di evitare la riduzione di ricarico dovuta all'impermeabilizzazionedei suoli, favorendo
l'infiltrazionedi acque con elevata qualitàove queste eccedano( volumistoccatiper il recupero.
Autorizzazionea/le emissioni:Conriferimentoal cicloproduttivoesposto dal proponente e in particolare
allafase di verniciatura,qualoral'impiantonon risultassesoggetto ad AIA,prima dellamessa in esercizio
dell'investimentoproposto,dovràessere acquisitaautorizzazioneafte emissioni.
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Per quanto riguardala valutazionedella sostenibilitàambientale dell'intervento,effettuata sulla base
dello documentazionefornito e in particolarede/l'allegato5a, sì ritiene l'iniziotiilonel suo complesso
sostenibile,a condizione:
che siano attuati in fase di reolizzaziorietutti gli accorgimentiproposti dal proponente nella direzione
dellosostenibilitàambientaledi seguitasintetizzati:
1. gli scarichidei serviziigienicivengonoalimentati dalle vasche di raccoltaacque meteoriche(rif.
AC10};

2. venga effettuato il riutlllzzoa circuitochiuso delle acque meteoricheper collaudoserbatoi (rif.
AC23);

3. venganopiantumote varietàautoctonelungoil perimetrodell'opificio(rif.EN02);
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento,anche attesa che l'investimento
propostaprevedeinterventidi riqualificazione
di un opificioesistente, si prescriveche:
a)
venga coperta quoto parte deifabbisogni di energia elettrica e termica da FER(avendocura di
specificarnele percentualinellesuccessivefasi istruttorie);
b}
vengano previsti interventi di efficientamento energetico dell'opificio a titolo di esempio
attraverso il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucroedilizio, la scelta di tipologie di
impiantidi riscaldamento/raffrescamentocaratterizzatido elevativaloridi efficienza,ecc.;
c)
vengopredispostoun Audit Energeticodell'interoprocessoproduttivo.
A tal proposito, con integrazioni la società ha riportato quanto·segue:
1. Gli scarichi dei servizi igienici saranno alimentati dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche;
2·. Sarà effettuato il riutilizzo a circuito chiuso delle acque meteoriche per il collaudo dei serbatoi;
3. Verranno piantumate specie arbustive ed arboree autoctone in varie zone del complesso
industriale e precisamente:
• nella zona sud in corrispondenza del parcheggio adibito ai dipendenti;
• nella zona est, a ridosso della strada comunale San Leo, al fine di realizzare dei corridoi
ecologici.
P.er quanto attiene l'incremento della sostenibilità ambientale dell'intervento si precisa che al
completamento dell'iniziativa il fabbisogno di energia elettrica dell'intero opificio risulterà coperto per il
20% da due campi fotovoltaici da lO0MWh ciascuno, installati sulle coperture dei capannoni. Si precisa
che:
a) il condizionamento estivo di tutti gli ambienti esistenti destinati ad uffici avviene con chiller
elettrici;
b) il condizionamento estivo ed invernale di tutti gli ambianti destinati ad esposizione e
rappresentanza, oggetto di intervento di ampliamento, avverràcon pompe di calore elettriche.
L'energia termica per riscaldamento ed acqua calda sanitaria sarà prodotta da generatori di calore a gas
metano e pannelli solari termici con produzione complessiva annua di 190000MJ. L'energia termica
prodotta da FERrisulterà pari al 13% del fabbisogno totale.
L'Involucro edilizio dell'edificio adibito a sala espositiva sarà isolato termicamente con:
0 pannelli di tompagnatura
in polistirene espanso sinterizzato sp. 80 mm con resistenza termica di 2,20
m2K/W, idoneo per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163;
- pannelli di copertura in poliuretano PUR 40kg/m3 sp.S0mm con resistenza termica di 2,30 m2K/W,
idoneo per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163.
L'impianto di climatizzazione relativo al medesimo edificio sarà caratterizzato dall'utilizzo di pompe di
calore elettriche ad elevata efficienza (EER 2,79 e COP 3,00). Saranno impiegate pompe di calore
reversibili ad inverter da esterno adatte a rispondere alle richieste di riscaldamento/raffreddamento e
alla produzione dell'acqua calda sanitaria permettendo di sfruttare fino all'80% dell'energia termica
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gratuitamente dall'ambiente.
c) Sarà, inoltre, predisposto un audit energetico dell'intero processo produttivo.
Alla luce di guanto sopra esposto, quindi. si ritiene che le argomentazioni e le soluzioni proposte
dall'azienda proponente rispondano in maniera esaustiva agli accorgimenti e suggerimenti forniti
dell'Autorità Ambientale e, preso atto di guanto dichiarato dal proponente in relazione alle prescrizioni
riferite alla fase antecedente la realizzazione del programma di investimenti, si confermano le
prescrizioniper la messa in esercizio dell'impianto in materia di:
✓ Autorizzazionein materia di emissioniin atmosfera;
✓ Autorizzazionein materia di scarico acque meteoriche;
✓
PTA.
2.4.3 Valorizzazionee riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L'iniziativaè classificata come "ampliamento di unità produttive esistenti". per le necessità produttive

aziendali gli interventi di ampliamento e riqualificazione del complesso industriale in oggetto
interesseranno qualitativamente e quantitativamente le aree di cui la "Industrie Fràcchiolla S.p.A."
dispone in adiacenza alla struttura industriale esistente, come prima descritte, idonee e strategicamente
funzionali per ampiezza e posizionamento in rapporto ai cicli di lavorazione e ai carichi dì produzione e
commercializzazione, e tali da soddisfare le esigenze della committenza garantendo il mantenimento
degli attuali livelli occupazionali nonché il previsto incremento. Nello specifico il programma di
investimento proposto ha come oggetto importanti miglioramentitecnologici al sistema brau-expert per
la produzione di birre finemente lavorate, che fa già parte dell'offerta a mercato delle Industrie
FracchiollaS.p.A.,al fine di adeguarne i principi dì funzionamento e le logiche di controllo alla industria
4.0.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
3,1.1 congruità studi preliminari di fattibilitàe progettazioni e direzione lavori

In merito alla progettazione e direzione lavori l'azienda ha presentato richiesta di spesa per€ 27.750,00
adducendo i seguenti preventivi:
.
• preventivo dell'lng. Francesco Caldarola e dell'arch. Louis Kruger riguardante il rilievo dello
stato dei luoghi, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e la direzione
lavori per€ 13.000,00;
• preventivo dell'lng. Nicola Ranieri riguardante la progettazione strutturale delle opere in e.a.
gettato in opera e la direzione lavori delle stesse per€ 5.000,00;
• preventivo dell'lng. Vito Antonacci riguardante la redazione progetto di ampliamento ai fini
della prevenzione incendi ed idrico per€ 5.000,00;
• preventivo dell'lng. Nicola Romita riguardante la progettazione dell'impianto elettrico a
serviziodell'opificio per€ 4.000,00;
• preventivo del dott. geologo Francesco Paolo Ramunni per la redazione della relazione
geologica come richiesta per legge per€ 750,00.
.
Si mette in evidenza che, con riferimento alla progettazione antincendio, risulta essere presente il
preventivo di aggiornamento (addendum) delle spese di progettazione redatto dall'lng. Vito Antonacci
del 09/04/2018 per€ 1.000,00 ma non il preventivo del 14/06/2016 citato e richiesto dalla società per
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complessivi€ 5.000,00, che non vengono ritenuti ammissibili.
Pertanto, per tale voce di spesa richiesta per 27.750,00 viene riconosciuto congruo, funzionale ed
ammissibile un importo pari ad€ 23.750,0D.
L'importo si ritiene ammissibile in quanto inferiore al 6% dell'investimento per "opere murarie e
assimilate".
3.1.2 congruità suoloaziendale

Per tale voce la società non ha previsto nessuna spesa. Tuttavia, si fa presente che nella
docun:ientrazione prodotta è presente una perizia di stima del 14/11/2018 da parte dell'lng. Francesco
Caldarola che assevera che la società ha acquistato tramite Decreto di Trasferimento di Immobile del
Tribunale di Bari del 04/09/2018, l'opificio industriale, oggetto del presente investimento per un valore
pari ad € 485.500,00 così suddiviso:
• porzione di suolo edificatorio per€ 361.468,00;
• porzione di suolo agricolo per€ 22. 700,00;
• fabbricato industriale per€ 73.549,00;
• oneri di demolizione per€ 27.783,00.
Tale voce di spesa è stata riportata interamente dalla società nella voce Opere Murarie ed in fase
istruttoria è stata riclassificata per la parte di acquisto di porzione del suolo nella voce suolo aziendale.
Pertanto, la voce di spesa suolo aziendale prevede una spesa di € 384.168,00, che così come stimata
dall'lng. Francesco Caldarola, giusta perizia di stima giurata in data 14/11/2018 presso il Tribunale civile
e penale di Bari, è così suddivisa:
• € 361.468,00 per porzione di suoloedificatorio ricadente in area P.I.P.;
• € 22.700,00 per porzione di suolo edificatorio ricadente in area agricola.
La spesa di€ 22.700,00 relativa al suolo ricadente in area agricola non può essere ritenuta ammissibile in
quanto non oggetto di alcuno degli interventi previsti nel programma di investimenti richiesto.
L'importo di € 361.468,00 dell'investimento in Attivi Materiali ammissibili è stato ulteriormente ridotto
,per€ 48.550,00 a seguito decurtazione della _cauzione,come esposto al successivo paragrafo 3.1.3.
· Pertanto, la spesa complessiva ritenuta congrua ed ammissibile per tale voce di spesa è pari ad €
312.918,00, nel limite del 10% dell'Investimento ammesso in Attivi Materiali.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Per tale capitolo di spesa, è presente il computo metrico estimativo redatto dall'ing. Francesco Caldarola

conformemente al listino prezzi della Regione Puglia.
L'impresa ha presentato una richiesta di spesa pari a € 2.302.157,86, che prevede anche l'acquisto da
fallimento di porzione di suolo per € 384.168,00 riclassificato nella voce suolo aziendale, come sopra
specificato.
Le spese previste prevedono:
ACQUISTODA FALLIMENTODI OPIFICIOINDUSTRIALE

la spesa complessiva dell'opificio industriale è di€ 485.500,00, di cui€ 384.168,00 per suolo aziendale,
come descritto al precedente paragrafo "3.1.2 congruità suolo aziendale e sue sistemazioni" ed €
101.332,00 per opificio industriale.
Quest'ultimo importo, giusta perizia di stima firma dell'ing. Francesco Caldarola giurata in data
14/11/2018, è suddivisoin:
• € 73.549,00 per fabbricato a piano terra per uffici, depositi, spogliatoi e servizi;
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€ 27. 783,00 per demolizione fabbricati esistenti abusivi.

Pertanto, la spesa da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente è pari a€ 101.332,00.
A tal proposito, si osserva che il decreto di trasferimento riporta in dettaglio l'avvenuta modalità di
pagamento precisando che l'impresa ha versato i seguenti importi:
• € 48.550,00 a titolo di cauzione in data 27/03/2018;
• € 436.950,00 a saldo in data 17/07/2018.
A tal riguardo si ritiene di non ammettere la spesa di € 48.550,00 relativa alla cauzione, trattenuta dal
delegato alla vendita come acconto sul prezzo di aggiudicazione.
Detta decurtazione è effettuata al fine di ottemperare a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 15
dell'avviso, che fissa l'avvio del programma di investimenti successivamente alla data di ricezione della
comunicazione di ammissione alla fas~ di presentazione del progetto definitivo, ricevuta dall'impresa
con PEC del 12/07/2018. Si precisa che la spesa pagata prima di detta data, nel caso specìfico, non
pregiudica l'intero programma di investimenti in quanto la cauzione è posta a garanzia non
dell'adempimento del contratto ma dell'offerta a contrarre; infatti quest'ultima, noi:'!acquistava valenza
contrattuale e, quindi, non obbligava le parti alla stipulazione dell'atto.
Pertanto, con la concretizzazione della vendita, si ritiene opportuno decurtare l'importo di € 48.550,00
per omogeneità e compatibilità con la data a partire dal quale sono ammissibili le spese (12/07/2018).
Nel caso specifico si precisa che dall'importo complessivo relativo all'acquisto dell'opificio industriale
pari ad € 485.500,00 sono stati decurtati complessivamente € 71.250,00 (€ 22.700,00 terreno ·ad uso
agricolo non pertinente con l'investimento proposto ed€ 48.550,00 riferito alla cauzione) e, pertanto, in
relazione a detto acquisto di immobile si riconosce una spesa pari ad € 414.250,00 di cui € 312.918,00
nell'ambito del suolo aziendale ed € 101.332,00 nell'ambito della categoria di spesa "opere murarie ed
assimilate".
OPEREMURARIE

Nella voce Opere Murarie sono presenti i seguenti preventivi, di cui alcuni riclassificati dalla voce
impianti:
• Preventivo del fornitore Prefabbricati Pugliesi S.r.l. del 07/08/2018 relativo a:
► Capannone prefabbricato 1, composto da:
1. Corpo A 40,25 x 40,65 m. = mq. 1.636,00;
2. Corpo B: 60,80 x 20,15 m. = mq. 1.225,00.
per -complessivi € 372.580,00, riportato nel computo del 15/07/2019 per € 371.410,00 e
riconosciuto ammissibile per tale importo;
► Capannone prefabbricato 2, articolato su un livello, di dimensioni in pianta pari a 21,10 x 41,10
m. Nel preventivo iniziale era riportata una spesa pari ad € 165.000,00 riferita al capannone
articolato su due livelli. Detta spesa successivamente è stata ridotta ad € 86.700,00 intendendo
richiedere a finanziamento la realizzazione del solo primo livello. Pertanto, così come estrapolato
dal computo metrico la spesa ritenuta ammissibile è pari ad€ 86.700,00;
• Preventivo del fornitore TMI di Maurizio Tria del 16/09/2019 relativo alla Copertura capannoni,
lucernari, rivestimento parete perimetrale, lattoneria perimetrale coprimuro, finestratura
continua fissa in policarbonato per€ 124.670,00;
• Preventivo del fornitore WPS S.r.l. n. 125 del 19/07/2019 relativo a:
- Torri a saldatura in acciaio galvanizzato per€ 180.000,00;
- Opere In acciaio costituite da portoni in acciaio, pluviali metallici, grigliato metallico tipo
"Orsogrill" zincato per protezione calpestabile e per recinzione con montaggio su
muretto, portone a libro fino a otto ante con raccolta in luce su due lati per€ 165.100,00,

pu9liasviluppo
==

==-

401

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11
Capo2 -Art. 26

IndustrieFracchiolla
S.p.A.
ProgettoDefinitivon. 42
CodiceProgetto:5B962E4
riportate nel computo metrico per€ 166.328,40;
Opere civili costituite da: profilati in ferro tipo HEA per travi per carroponte,
pavimentazione monolitica sp 12 cm, opere di demolizione di fabbricati, scavo di
sbancamento per pavimentazione carrabile e vasche Interrate di raccolta acqua, rinterro
con materiai] esistenti in cantiere, sistemazione piazzali esterni mediante la formazione di
strato di base stradale, conglomerato bituminoso per strato di collegamento e strato di
usura e marciapiede, realizzazione di n: 4 vasche interrate in e.a. rivestite in acciaio inox
AISI 316 per raccolta acqua, fornitura e posa in opera di n. 52 plinti prefabbricati in cls
vibrato ciascuno dotato di bicchiere per alloggiamento pilastro, infissi monoblocco a
taglio termico in alluminio per finestre e porte-finestre compresi di vetro-camera e
controtelai prf!!fabbricati, maniglioni antipanico per porte REI, porte interne in legno,
controsoffitto piano in pannelli prefabbricati in acciaio, pavimento in piastrelle di gres,
rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica, esecuzione di tracce per la posa di
tubazioni per Impianti per complessivi€ 566.150,16 riportate nel Computo metrico per€
571.340,74.

La spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa " Opere Murarie" è, da ritenersi
ammissibile, congrua e pertinente in linea con il listino prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia,
per un importo pari ad€ 1.595.362,16.
Impianti

La società per tale voce di spesa ha riportato I seguenti preventivi:
• Preventivo del fornitore WPS S.r.l. n. 125 del 19/07/2019 relativo a:
- impianto di riscaldamento e condizionamento per € 40.500,00, riportato nel
Computo metrico per€ 42.123,57;
impianto idrico e sanitario per € 40.750,00, riportato nel Computo metrico per €
41.983,18;
- impianto elettrico per € 151.200,00, riportato nel Computo metrico per €
152. 738,49;
impianto di trattamento acque meteoriche per€ 16.207,70;
impianto GAS di saldatura per € 9.250,00, riportato nel Computo metrico. per €
9.551,00;
impianto antincendio per € 36.550,00, riportato nel Computo metrico per €
37.603,40;
impianto acque di collaudo per€ 27.000,00.
La spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa " Impianti" è, da ritenersi ammissibile,
congrua e pertinente in linea con il listino prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia, per un
importo pari ad€ 321.457,70.
Complessivamente la società ha presentato per il capitolo "OPEREMURARIEEDASSIMILABILI"
l'importo
di spesa per € 1.917.989,86, da verifica della documentazione presentata ed ai fini del presente
programma di investimento si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile per€ 1.916.819,86.

3.1.4 congruitàmacchinari,impianti, attrezzature varie e·programmi informatici
Per questo capitolo di spesa, la società ha Indicato una spesa complessiva di € 1.522.000,00
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comprendente i costi per l'acquisto attrezzature; allegandone i preventivi di spesa. Nello specifico la
società ha previsto l'acquisto delle seguenti att~ezzature:
-

pressa per fondi bombati adria machine mod. dep 4000x200 ton con manipolatore mod. mf
4000x12 preventivo del fornitore ADRIATICA INDUSTIALES.r.l. n. 148/17 del 16/03/17 per €

162.500,00;
-

•
-

bordatrice senza incavo preventivo del fornitore ADRIATICA INDUSTJALES.r.l. n. 149/17 del
16/03/17 per€. 123.500,00;
n. 4 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone preventivo del fornitore ISUD S.r.l.
N.RGZ2017101A del 28/11/17 per€ 134.200,00;
n. 2 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone preventivo del fornitore ISUD S.r.l.
N. RGZ2017123A del 29/11/17 per€ 81.500,00 richiesto per€ 81.800,00;
n. 1 piattaforma aerea semovente modello a 18 je preventivo del fornitore TIGIEFFE S.r.l. n.
1700000269 del 27/06/17 per€ 45.000,00;
n. 1 autogrù preventivo del fornitore SARDS.r.l. n. 107/2018 del 22/06/2018 per€ 78.507,00;
sistema per satinatura e lucidatura fondi costituito da n.1 posizionatore di smerigliatura, n,1
unità di smerigliatura, n.1 unità di smerigliatura, n.1 tavola rotante, n.1 posizionatore rotante
verticale tvp 25/50/3t, n.1 posizionatore a rulli preventivo del fornitore MECCANICARONZANI
S.r.l. n. 149/17 DEL15/05/17 per€. 256.815,00;
n. 1 sega a nastro d. 350 preventivo del fornitore ROBERTOCATALDOMACCHINE UTENSILIS.r.l.
n.0904/G DEL 10/09/2018 per€ 11.200,00;
n. 2 seghe a nastro d. 200 preventivo del fornitore ROBERTOCATALDOMACCHINE UTENSILIS.r.l.
n.0904/G DEL 10/09/2018 per €.12.000,00;
n.1 impianto di saldatura tavola rotante preventivo del fornitore FRO - AIR LIQUIDE Welding
Italia S.p.A. n. S lSUD 0217 ST 011 DEL 29/09/2018 per€ 81.500,00;
saldatrici a tig preventivo del fornitore DAKA WELDING S.r.l. n.15/2018 DEL 22/10/2018 per €

45.000,00;
-

saldatrici elettriche preventivo del fornitore DAKA WELDINGS.r.l. n.16/2018 DEL22/10/2018 per
€ 12.500,00;
taglio plasma preventivo del fornitore WELDING F & L S.N.C. di Fanelli G. e Lorusso I. n.18/711
del 18/09/2018 per€ 35.000,00;
attrezzature varie preventivo del fornitore FG SERVICE S.r.l. n.1351 DEL 09/04/2019 per €
30.340,00 poposta per€ 30.000,00.

La spesa complessiva richiesta nel piano degli investimenti per l'acquisto di attrezzature risulta pari ad €
1.109.522,00, che dalla verifica dei preventivi di spesa allegati è risultata pari a € 1.109.562,00, in quanto
la società ha richiesto per le attrezzature varie una spesa di 30.000,00 euro al posto di quanto
preventivato per € 30.340,00 e per le due gru elettriche una spesa di 81.800,00 rispetto a quanto
preventivato per € 81.500,00. Pertanto, dall'analisi dei prezzi effettuata, la spesa complessiva da
ritenersi ammissibile, congrua e pertinente è pari ad€ 1.109.222,00.
Si evidenzia che le eventuali spese accessorie (trasporto, imballaggio e installazione) saranno ritenute
finanziabili solo se capitalizzate ed afferenti al cespite principale.
3.1.5 congruitàbrevetti, licenze,know how e conoscenzetecnichenon brevettate
Spesa non prevista.
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3.1.6 note conclusive
La società dichiara per l'investimento in ATTIVIMATERIALIla somma di € 3.439.429,86 accertata a
seguito di verifica dei preventivi allegati alla richiesta di finanziamento in € 3.435.469,86, e ritenuta
ammissibile per quanto sopra descritto per€ 3.362.709,86 così suddivisa:
€ 23.750,00 per spese relative a progettazione e direzione dei lavori,
€ 312.918,00 spese per suolo aziendale e sue sistemazioni;
€ 1.916.819,86 per spese relative a opere murarie ed assimilabili;
€ 1.109.222,00 per spese relative a macchinari ed attrezzature.

Si rileva che tale importo è da ritenersi congruo, pertinente ed ammissibile per l'investimento proposto.
Detta21iodelle soese·
FDRNITOIU
CHE

' SPESA.
OACOMPUTO

M.ETR:co
RtF.

HANNO
EvENTUALE
RAPPCRTIDI
0RDINr/C0NTRATI

COMPUTOMETRICO
SPU\PRMSTA

Rlf. p,q,[VENTIVOALlEGATO

~PiESA
bA PAMNTIV tstlMATIVO-'FtRMA
DELl.'ING.Fll,At,IClSCO

CALDAROLA
Dli.
15/07/2019

OAUEGATO

COlllGAMENTO

SPESAAMMESSA

CCNLASOOETÀ

(NUMEflO
EDATA)

Rl(Hl[f)(.Nl'(

(SI/N0)1

5TUDIPRELIMINARI
DI
FATTI
BIUTA'
5tudl preliminari d1lattibl1ltà
TOTALE
STUDIPREUMINARI
DI
FATTI
BILITA'
(ma, 1,5•, DELL'lrJV'cSTIMJ:NTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBll.!:J
PilOGffiAZIONIE DIREZIONE
I.AVORI

Progettuione lmplanto elettrico a
seNizlo deli"opifido

4.000,00

Redazione.ptos:etto di

ampllam~ntoal fini della
t:,fe'Jaeozione
Incendied Idrico
Rilievodello ,tato dei luogl,1,
redazioneproge.noprefimlnare1

progettodeDnltivo
e direzione

5.000,00

5.000,00

Javorid elte stesse
Redazionerelazionegeofagica

TOTALE
PROGETTAZIONI
E
DIREZIONE
I.AVORI
Ima)(G'lt DELroTAlE "'OPE.~E
MURARIEE ASSIMILATE"}
SUOlOAZIENDALE

750,00

porzionedl suoloedificatorio

22.700,00

ricadente In area P.I.P.

(ma): 10'"-OElL'INVESTIMENTOrN

4.000,00

NO

4.000,00

L000,00

NO

1.000,00

del 10/04/2018 • Prev. arch.
KrugerLoulsdel 25/06/2018

13.000,00

NO

13.000,00 ·

Prev. ing. Nìcola Ranleri deE
30/03/2018

5.000,00

NO

5.000,00

Prev, Geologo R:!munnl

FHncesro Paolo

750,00

NO

750,00

23.750,00

23,750,00

36L468,00

312.918,00

22.700,00

0,00

Decre,o di Trarlcrlmènto d;
361.468,00

esterno di mq. 15.365 e terreno
agricolo di mq. 4.540:

TOTALE
SUOLOAZIENDALE
E SUE
SIST~MAZIONI

del D9/04/ZD18

27,750,00

Acqubto d3 Falllmento di

Opificioindustrlafecomporto da
fabbricatodi mq 387,.plauale

Prev. b,g . .Antgnac:QVit0 del

Preti,ing. Caldarala Francesco
. 13.000,00

favori

Progettazionestrutturaleopere In
e.a.gettatoin operae dlrerlone

Prev. lng. Rom1t3del
03/08/1018

Immobile del Tribunale dl Ilari UfficioE!e-cu1lon[lmmobitlarl
del 04/D9/2018 e Perilia disti~
giurata del 14/11/2018 • firma

deH'lng.FrancescoCaldarola

384.168,00

384.168,00

312.918,00

73549,00

73.549,00

27,783.00

27.783,00

AmVI MATEmALJJ
OPEREMURARIE
EASSIMIIAB!U
Opere murarie

Acqulito da Fa!Ementodi

OpificioindL1:strial-e
composto da
fabbricato dl mq 3-87,piauale
ester,,o di mq. 15.365
DemolizFone
fabbricati esistenti

73.549,00
27.783,00

Decreto di traderfmento dl
Immobile del Tri&unale di BariUfficioEsecut1an1lmmobntari
~el 04/09/2018 • Perllla di stima
giurata del 14/11/2018 a~""•

404

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT,11
Capo 2-Art. 26

Industrie FracchiollaS.p.A.
Codice Progetto: SB962E4

ProgettoDefinitivon. 42
SPESADA COMPUTO

fDRNRDIIIOIE
HANNO
MNIIIAII
WPOfmDI
ORDINf/CONTM.TT
COUEGAMENTO SRSAAMM!SSA
UTIMATIVOA fl!VAA
OAWOJITO

METRICO
RIF.
COMPtJTO
METRICO
SHSAPMV'ISTA

RlF, PREVENTIVO
All!GATO

5'UAO •• IMNTI•

DUl."ING,
fl.AIWWCO

(NUM!RDEDATAI

CAlDAROLAoa.
15/!fl/2019

abusWi
Capannoneprefabbricato1,
compostoda:
corpo A40,90x 40,57 m. +

tettoia40,90 x 19, 78 m. = mq.
2.468;
Corpo B:2D,22x91,15m. +
lettola 20,22x 19,78 m. • mq.
2.1.43
Capinnor"leprefabbricato2.
articolato.suun livello,di dimensioni
In piantaoarl a 21,10x41,10m

CO~l.4SDOff~
RIOUEDlNTE

(SI/NO)'

dell'lng.f,anceS<o
Caldarola

372.580,00

Preventivodel Fomttare
PrefabbricatiPoglleslS.,,I, del

372.580,00

371.410,00

NO

37L410,00

NO

86.700,00

NO

124.670,00

22/11/2018

86,70D,OO

CoperturaCa_pannoru
ldcetnari,
rivestimento

ll4.670,00

Torria saldaturain acei3io
galvanlu.ato

Preventivo del Fornitore
Prefabbricati
PugliesiS.r.l,del
22/11/2018
Preventivo
del fornitoreTMI
S.t,1,del 16/D7/201,

86.700,00

86.70D,OO

124.67D,OO

152.4D1,50

180,000,00

180.000,00

180.000,00

180.0DO,OO

165.100,DO

165.100,00

166.328,40

165.100,DO

OpereIn acdafocosQtufteda:

portoniIn acciaio,pluvlall
metaUid,grigliatometallicotipo

"01"S0grill·
zincatoper
protezionecalpestabilee per
recinzioneconmanUggiosu
mvretto,portonea 6brofino a
otto ante conraccoltain lucesu
due lati.
OpereCIVIii
costituite
da:

profllatlIn ferrotipo HEAper
traviper carroponte,
pavimentationemonoliticasp
lZ cm,opere di demolizionedi
fabbricati,scavo dt
sbancamentoper
pavfmentazlone
carrabilee
vasche !ntertatodi raccolta
acqua,rinterto con materiali
esistenti in cantiere,,
slstemazlone plazzaUesterni,
realluazlone:
di n, 4 v.asche:
Interrate.Ine.a. per raccot!a
acqua,forniturae posain opera
di n, 52 plintiprefabbricatiIn ds
vibrato ciascunoda.tato di
blcdtlereper alloggiamento
pilastro,Infissimonobloccoa

'

Preventiva
WPSS.r.l.n, 125 del 19/07/2D19

566.150,16

556.150,16

566.150,16

571,340,74

tagliotermlco1naflumlnloper
finestree porte-finestre

compresidi vetro-cametae
controtelaiprefabbricaU,
manlglloniantlpaniooper porte
fiEI.porte interneIn legno.
ecntmsoffittoplanoIn pannelti

prefabbrtcadIn acdato,
pavimentoin piastrelledigres,
rivestimentodi paretiinterneIn
pla•trelledi cerunlca,
esecw:loneditraccepe.rla posa
di !Uba,lonlper Impianti
TotaloOPEREMURARIE
Impianti generati
RiScaldamentoe Condizlanamento

Idricoe Sanitario
Elettrico
Impiantodi t,attamento acque
meteorJche

Altriimpianti generali: rmpianto

GASdi saldatura
AltriImpiantigene,all:Impianto
antirlcendio

4D.500,0D
4D.75D,OD
151,200,00
16.207,70
9.250,00

1.595.362,16

1.596.532,11

1.5'6.53Z,16

P,evenlivodel fornitoreWPS
S.r.l, n.125 del 19/D7/2019

36.550,00

40.500.00
40,750.00
1SL200,00

42.U3,57
41.983,18
152,738.49

NO

NO

4D.500,00
4D.750,00
151,200,0D

16.207,70

16.207,70

NO

16.207,7D

,.250,00

9.551,00

NO

9.250,00

36.550,00

37.6D3,40

NO

36.550,00

NO

Altri impianti generan:lmplanto
acquedi collaudo

27.000,DD

27.000,00

27,DD0,00

TotaleIMPIANTI
GENERAU

321.457,70

321.457.70

327,207,34

pugliasviluppo='"
·==--~=====··=-=

NO

27.000,00
321,457,7D

,,..,

~

:
~.

,, 31.
'

405

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11
Capo2-Art. 26

IndustrieFracchiollaS.p.A.

ProgettoDefinitivo n. 42

CodiceProgetto: SB962E4
SJIEJA
DA(DMPUTO

FORNITOJU
CHE

Mmuco RIF.
E.'VtNTUAtE
COMPUTO
METRICO
SPISOkEVISTA

RIF,PAli.VUffJVOAUEG.r.TO 5PBA DA.PREVENTMEJ.TIMATNO
A FIRMA

HANNO

RAPfflRODI
DIIDliVE/CDNTRAff
toUEGAMEffl'O SPESAAMM!SSA
OAWGATO

DIU:ING,
flAH-ClSCO
00N 1ASOCIETÀ
(NlMl!kDIDll'fO)

CALDAROIADtL
2/07/2019

lnfrastrunure
aziendali
TOTALE
OPEREMUMRIEE
ASSIMILABILI

1,917.989,86

1,917,989,86

IUDIIEDUIR
1
(SI/NOJ

1.855.387,98

~.916.8L9,B6

MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTRE22ATUREVARIE
E
PROGRAMMI
INFORMATICI
AlTREZZATURE

P~sa per fondi bombatiADRIA
MACHINE
mod. DEP4000X2DO
tonconmanipolatore.
mod.MF
4000Xl2
Bordatrice
senzaIncavoADRIA

MACHINE
mod. FM 12
N,4 GRUE:LETTRIOIE
A PONTE
SITRAVE
contravi"'cassone..
scartamento
19.000mm,portatae
ton.
N.2 GRUELETTRICHE
A PONTE
BrrRAVc
contravia cassonescertament0 19,000mm, portata
15ton.
N.1 Piattaforma
AereaSemovente
ModelloA 18 JE-Alt. Lavorol.7,76

mlmasslmo
sbraccio
ortrzorrtale

Prev,

162.500,0D

16l.5CC,lll

NO

162.500,00

123.500,00

Prcv.
ADRIATICA
INDUSTIALE
S.r.l.n.
149/17 del 16/03/17

123.500,D(

NO

123,SOO,OO

134.200,0D

Prev.
ISUDS.r.l,N,RGZ2017101A
del
28/11/17

134,200,0Ò

NO

134,200,00.

81.500,0D

NO

81.500,00

4S.000,00

NO

45.000,00

78.507,DI

NO

78.507,00

256.815,01

NO

256.815,00

Richiestoper

81.800,00
:preventivo
da
81,SDD,DO

Prev~

ISUDS.r.l. N.RGZ2017123A
del
29/11/17

Prev.
45.000,00

TIGIEFFE
S.rJ,
n, 17000002'9 del 27/06/17

78,507,0D

SA!ID s.r.l

9,90 m / Alt.superarru:•lo7,80 mJ.
N,l AIJtogrùSARDElOOAC,
panata a 4,5 mt:kg3.500,
portata massimak1 10.000.

ADRIATICA
INDUmALE
S.r.Ln.
148/17 del 16/03/17

Prev,

n, 107/2D18del
22/06/20l.B

Sistema
per satinatura
e

lucidatura
fondicostituiteda n.1
posizionatoredi smerigliatura
GP4025,n,11Jnltàdi
smerigliaturaCNC-KW75.220·
975, n.1 unltlldi smen&liatura
CNC•l<W30.205-950,
n.1 tavola
rotanteTT03,n.1posizionatore
rotonte vertlcolelVP 25/som,
n.1 pcslrlonatore• rulliTRU
156/6T.
N. 1 segaa nasttod. 350

N,2 seghe a na,b'o d. 200

N.1Impiantodi ,aldatura tavola
rotante

256,815,00

,

Prev,
MECCANICA
RONZANI
S.r.l, n.
lA9/17 DEL15/05/17

lLZOD,00

PreW".

11.200.00

NO

11.200,00

12.000,00

ROBERTO
CATALDO
MACOtlNE
UTENSILI
S.r.l. n,0904/GDEI.
10(09/2018

12.000.oc

NO

12.000,00

8LSOO,OC

NO

81,S00,00

45.000,DC

NO

45.000,00

12.5D0,CO

NO

12.SOO,DO

Prev,
FGstRVICES.r.l. n,1351DEL
09/04/1019

30,340,0C

NO

30.000,00

Prev.
WELDING
F& l 5,N,C,di Fanelli
G.e Lo,...... i. n.18/711 DEL
18/09/2018

35,000,00

NO

35,000,00

81,500,00

SaldatrldaTlg

4S,000,00

5aldotrld elettrkl\e

12.500,00

Prev.
RO-AIR LIQUIDE
We!dingItana
S.p.A;
n. S lSUD0217ST011 DEL
29/09/2018
Prev.
DAKA
WB.D1.NG
s.r.l. n.15/2018
DELz,11n120u
Prev.

Attrezzature
varie

Richiesto
30.00D,OO
Pre~tlvada

30.340.00
Taglioplasma

TotaleAttrezzature

Programmiinformatid

35.000,00

L109.522,00

OAl<A
WaDINGS,r.l n.16/2018
DELu/10n01B

L1D9,562,0I

1.109,222,00
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SPESA
DACOMMO
Mmuco IIIF,
COMPUTO
METRICO

SPESAPREVISTA

RIF. hfvENTIV0AlLEGA10

ORDIN!/ft)NTRATT

jSpwDAPREVENTIVIESTIMATIVOAFJJIMA

-o

foaNITOIUOI[
EV!l'fTIJAl!

OALLEGATO

RAPPOAllot

COLLEGAMENl'D !ÌPEUAMME55A

.mNLASOOffl
DELL'ING.
FJI.ANCDCD
(NUMEOO
E IÌ'1Aj

CALDAROLADEL
lS/07/1019

TotaleProg,ammllnfarmatlcl
TDTAlEMACCHINAJU.
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
EPROGRAMMI
INFORMATICI

l,109,522,00

RKHlmaffl

(SI/NOI'

l,l09,56Z.OO

l.109,222,00

TOTALE
ACQUISTO
DIBREI/ETTl,
LICEIIIZE,.
KNOWHOWECONOSCENZE
TECNICHE
NONBREVETTATE

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTM
MAUIIIALI

3,439,429,86

J.435,469.86

3.362.709,86

Dì seguito,si riporta una tabella riepilogativa
degliinvestimentirelativiagliAttiviMaterialidel progettodefinitivo

presentatoed ammesso:
TIPOLOGIADI SPESA INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
ATTIVIMATERIAU
AMMESSOIN
AMMESSEIN D.D.
(€)
D.D.

studi preliminaridl
fattibilità

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOIAZlONI
PROPOSTODA
DAPREVENTM AMMESSODA
TEORICHE
CONCESSE
PROGmo
PRESENTATI VALUTAZIONE CONCEDIBILI
DEFINITIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00

17.500,00

progettazionie
direzionelavori

0,00

0,00

27.750,00

23.750,00

23.750,00

8.312,50

8.312.,50

S1Jolo
aziendale

0,00

0,00

0,00

384.168,00

312.918,00

'78.229,50

78.229,50

operemurarieed
assimilabili

1.461.254,52

365.313,63

2.302.157,86

1.917.989,86

1.916.819,86

479.204,96

479.204,96

l.252.200,00

438.270,00

1.109.522,00

1.109.562,00

1.109.222,00

388.227,70

287.687,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.763,454,.52

SZl.083,63

3,439,429,86

3.435.469,86

3,362.709,86

953.974,66

853.434,08

macchinart.
impianti,

attrezzaturevariee
programmi
informatici
acquistodi brevetti,
ficenze,knowhow e
conoscenzetecniche
non brevettate
TOTALE

Si rileva che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dall'Art. 7
comma 3 dell'Awiso.
le spese per l'acquisto del suolo sono state riparametrate nel limite del 10%degli AttiviMateriali.
Lesomme relative alla progettazione e direzione lavori, comunque, saranno riconosciute previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi
di spesa presentati.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le opere murarie, in considerazione dell'awenuta
attribuzione della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
dall'art.11 comma 3 dell'Avviso.
Si evidenzia, infine, che l'agevolazione massima concedibile in relazione al programma di Investimenti
ammesso è pari ad € 953.974,66. Tuttavia si riconosce una agevolazione pari ad € 853.434,08 nel limite
massimo ammissibile dell'Asse prioritario lii, come verificabile nella tabella finale al paragrafo 11
Conclusioni.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verificapreliminare
Il soggetto proponente, In sede di progetto definitivo; ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilltà" e "premlalità") con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di
terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.

Per l'esame del progetto di R&Sci si è awalsi della consulenza di ,un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, cosl come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Awlso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della-valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale''
Obiettivo del progetto è lo sviluppo e la realizzazione di un sistema innovativo per la produzione di birre
artigianali che integri l'attuale micro-birrificio prodotto dall'azienda Industrie Fracchiolla (il sistema Brau
Expert) con una piattaforma "Smart" per adeguare i principi di funzionamento e le logiche di controllo
del microbirrificio ai paradigmi "Smart" di Industria 4.0. Il nuovo microbirrificio Brau Expert sarà dotato
di una Smart Production Platform, ossia di-un ambiente di Machine Learning al servizio del processo dj
produzione della birra, completo di ambienti di visualizzazione e gestione dei dati di processo.
Nello specifico, il progetto prevede di sviluppare un microbirrificio innovativo che, attraverso una rete di
sensori, un sistema di condivisione dati in cloud e un sistema intelligente di"elaborazione dei dati con
tecniche di machine learning, permetta di ottenere un prodotto finale (birra) di elevata qualità
attraverso un processo produttivo più efficiente dal punto di vista energetico.
Il progetto co~nvolge:
- due dipartimenti dell'Università deli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali- DISAAT;Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DISSPA);
- il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari;
- l'azienda NOOVLES.r.l. specializzata nella progettazione di piattaforme cloud;
- ring. Raffaele Leo, che opererà da consulente tecnico come responsabile R&Sper il progetto;
- un esperto Mastro Birraio (Di Palma) per l'immissione delle ricette nel sistema intelligente di gestione.
Eventuale, impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni In acqua, aria e
suolo
Fra gli obiettivi del progetto è presente la riduzione del consumo energetico dei nuovi impianti per un
valore minimo del 4%.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" rerevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Non è previsto uno studio di fattibilità tecnica per l'attività di R&So di spese ·per Brevetti ed altri.diritti di
proprietà industriale.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso
Al termine dell'istruttoria di accesso era stata segnalata l'esigenza di enfatizzare che il progetto non si
configurava come semplice automazione di fabbrica ma che comportasse un cambiamento tecnologico
importante. Inoltre, il budget appariva poco coerente con gli obiettivi di ricerca e mancavano indicazioni
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2. ovesiano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:

a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitor.i di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che ·
non comporti elementi di collusione:
I contratti per consulenza esposti sono coerenti con le indicazioni richieste. Si tratta di tre gruppi
univ~rsitari, un libero professionista esperto, un esperto del settore e una ditta fornitrice di attività di
consulenza e di progettazione coerente con le attività previste nel progetto. I costi esposti sono del tutto
coerenti con il mercato. Non appaiono rischi di collusioni.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non sono stati esposti costi per l'acquisizione di brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4. la congruità dei costi delle ,attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:

Non sono previsti acquisti di attrezzature e di macchinari destinati alle attività di R&S. È.prevista la
costruzione di un impianto pilota che sarà utilizzato per dimostrare la nuova tecnologia nella Show room
aziendale che verrà costruita in un capannone oggetto dell'investimento;
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

c} I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito:
Nell'ambito del progetto Ricerca e sviluppo per la realizzazione del Microbirrìficio Brau Expert 4.0 si darà
attuazione ad un piano di comunicazione con una serie dì attività di informazione, sensibilizzazione e
promozione per far conoscere il progetto. Il piano prevedrà azioni di comunicazione interna, quali
meeting semestrali, saranno anche attivati canali di comunicazione web-based, rapidi ed interattivi.
Si prevede anche l'utilizzo di strumenti di social network per la comunicazione immediata e diretta tra
addetti ai lavori e la pubblicazione di relazioni tecnico-scientifiche pubblicate sia su riviste prettamente
settoriali a diffusione nazionale (come ad esempio "Fermento Birra") che su riviste scientifiche
d'impronta internazionale (quali ''Food chemistry", "Biosystems", ''Transations of ASAE").
Inoltre, al termine delle attività sperimentali, verrà presentata una relazione di chiusura del progetto, in
occasione dei convegni nazionali o internazionali di settore.
La società ritiene di poter presentare il progetto durante due manifestazioni:
• la "Beer Attraction" di Rimini prevista nel mese di febbraio 2020;
- "Agri Levante" presso la Fiera del Levante di Bari prevista nel mese di ottobre 2020.
Infine, per diffondere i risultati conseguiti nel mondo accademico, entrambi i partner scientifici
(Politecnico di Bari e la Noovle S.r.l.) cureranno la produzione di articoli scientifici che verranno
sottomessi per la pubblicazione su riviste internazionali e/o presentati a conferenze internazionali. Oltre
a ciò verranno curati seminari e workshop che verranno tenuti nelle s_edldel Poli~ecnico di Bari.
4.2 Valutazione tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità Industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:

Al termine delle attività si prevede di rendere disponibile un prototipo di impianto p~r Microbirrifici
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4.0 da lt. 1.000 per cotta a tre tini.
BRAUEXPERT
L'impianto sarà dotato della piattaforma di Machine Learning completa di hardware e software di
gestione, della rete di sensori per il controllo del processo di produzione e delle migliorietecniche per la
riduzione dei consumi energetici, tutti risultati del progetto di R&S. L'impianto sarà dotato degli
accessori per la completa conduzione di diverse prove dì cotte. La destinazione dell'impianto sarà a fini
dimostrativi nella show room dell'impresa che sarà sviluppata con risorse diverse da quelle previste
nella proposta di R&S.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Il prototipo di impianto sarà sottoposto a prove di funzionamento con l'esecuzione di diverse cotte per
poter verificare l'esito dell'intero progetto.
In particolare, si dovrà valutare quanto segue:
- la piattaforma di Machine Learning non presenti errori di programma che possano bloccare il
funzionamento del sistema;
- la birra ottenuta sia rispondente qualitativamente alla ricetta stabilita dall'operatore;
- i parametri oggetto di rilevazioneonline siano corrispondenti ai medesimi valori rilevati dalle analisi
di laboratorio;
- venga conseguito un risparmio energetico rispetto all'attuale impianto con la medesima
configurazionedel 4-7%.
Al termine della fase di sperimentazione del prototipo finale, si intendono determinare i seguenti
parametri operativi e qualitativi del processo di birrificazione: bilancio di massa; bilancio di energia;
parametri qualitativi dei mosti.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Lo svih,1ppodella ricerca sarà coerente con la vigente normativa di qualità del prodotto birra. L'azienda,
inoltre, prevede di individuare eventuali nuovi requisiti normativi, vincoli ed autorizzazioni durante lo
svolgimento del progetto e di sviluppare le strategie per il rispetto di questi eventuali nuovi vincoli.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità,sicurezza e bilancioenergetico:

Sarà messo a punto un protocollo sperimentale per il corretto dimensionamento degli impianti e per
una effettiva ottimizzazione dei flussi di massa e di energia. L'azienda prevede una riduzione dei
consumi energetici superiore al 4%.
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti c;osti-prestazione e costibenefici:
Al termine del progetto, l'azienda metterà in commercio un impianto di produzione di birra per
microbirrificidotato di una piattaforma di Machine learning per il controllo di processo, una rete di
sensori collegata on-line per la visualizzazionedati in tempo reale; procedure per l'ottimizzazione del
consumo energetico dell'impianto. Il nuovo prodotto costerà il 7% in più rispetto all'attuale sistema per
la produzione di birra artigianale. Si prevede che il tempo di Pay back di questo extra-inve·stimentosia di
tre anni, considerata una vendita a regime di 20 unità a fronte delle attuali 8 unità.
1. Rilevanzae potenzialeinnovativodeUaproposta:

Il progetto propone una soluzione innovativa di impianto per la produzione di birra artigianale. Il micro
birrificioche si intende realizzare sarà dotato di una Smart Production Platform, ossia di un ambiente di
Machine Learning per la produzione della birra, per visualizzare e gestire i dati di processo fornendo
cruscotti di visualizzazionereal-time dei dati di processo e ambienti di memorizzazione e analisi dei dati
storici. La soluzione innovativa, inoltre, consentirà di migliorare l'efficienza energetica del processo di
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produzione della·birra di un valore minimo del 4%.
Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: {O= assente;5 = bassa;10 =media; 15 = medio alta; 20 =alta) Massimo20 punti

2. Chiarezzae verificabilitàdegliobiettivi:
È chiaro e verificabile l'Òbiettivo di riduzione del consumo energetico del micro-birrificio pari ad un
minimo del 4%.
Sono anche definiti gli indicatori da visualizzare sul sistema sw di gestione del prototipo, dei bilanci di
massa e di energia che ci si propone di .verificare. Risulta meno chiara la verificabilità dell'obiettivo di
miglioramento della qualità e della funzionalità del prodotto (birra).
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti
3. La completezza(coperturadegli argomenti) e il corretto bilanciamentodelle funzioni e attività

previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La copertura degli argomenti (sensorizzazione, piattaforma, architettura e algoritmi di machine learning,
parametri da misurare, simulazione e misura dei bilanci di massa e energia di interesse) è completa e c'è
un corretto bilanciamento delle funzioni di consulenza in relazione agli obiettivi realizzativi.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta} Massimo20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta owero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
La soluzione proposta ha un mercato potenziale di 66 birrifici artigianali sul territorio nazionale. ,
L'adozione di una piattaforma di machine learning si adatta anche ad una facile trasferibilità in altri
ambiti agro-alimentari (vino, olio), per alcuni dei quali la proponente ha linee di prodotto offerte.
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 ;;:::
bassa;5 = media; 7,5;;:::
medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

S. Coerenzatra l'ambito tecnologicodi specializzazione
della propostae produzionescientifica del
gruppodi ricerca:
Le pubblicazioni scientifiche dei gruppi di ricerca coinvolti sono coerenti con l'ambito tecnologico di
applicazione del progetto di ricerca. Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del
Politecnico di Bari ha un profilo scientifico di elevato livello ·internazionale nell'ambito della
rappresentazione della conoscenza, del computing diffuso e di scenari wireless per la gestione di dati. Il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA)e il Dipartimento di Scienze
Agro Ambientali e Territoriali - (DISAAT)hanno condotto diversi progetti nell'ambito del risparmio
energetico in ambito ·agroalimentare e sull'innovazione di processo e di prodotto nella produzione agro
alimentare, allo sviluppo di metodi di analisi a basso impatto ambientale.
Punteggioassegnato:10
Indici.di punteggio: (O= assente;2,5 ;;:::
bassa;5;,, media; 7,5 = m~dio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezzae complementarietàdel gruppodi ricercaprevistoper la realizzazionedelle attività
(modello organizzativo,quantità e qualità delle risorseimpiegate,infrastrutturedi ricercautilizzate,
etc):
Personaleinterno.
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Si prevede di dedicare un equivalente di 4,67 persone dell'ufficio tecnico dell'azienda a tempo pieno
all'attività prevista nel progetto {112 mesi uomo /24 mesi). A fronte di una struttura .cheha 10 persone
impiegate in R&S e nell'ufficio tecnico, l'impiego di più del 40% del personale al progetto di ricerca
appare un po' elevato e di questo si terrà conto nella proposta di riduzione dei mesi uomo e,
conseguentemente, delle risorse economiche. I mesi uomo previsti per la sperimentazione e la
costruzione del prototipo, pari a 38 mesi, sono pienamente affrontabili considèrando la numerosità
totale delle risorse umane dell'impresa.
Personaleesterno.
Non previsto.
Consulenzadi ricerca
L'attività di consulenza appare adeguata in termini di mesi uomo impiegati per quanto riguarda i
consulenti universitari, POLIBAe UNIBA. È correttamente dimensionato l'impegno della società NOOVLE
e del consulente Di Palma, Appare eccessivo l'impegno del consulente esterno Di Leo, coordinatore del
progetto: di questo si terrà conto riducendo l'importo previsto.
COSTI
PersonaleInterno.
Rispetto .alle attività documentate, i mesi uomo esposti sono eccessivi. Si propone una riduzione della
cifra esposta da 450.000,00 euro a 352.000,00 euro. Lasciando immutati i costi di consulenza sull'attività
di ricerca, si fa notare che il totale (personale interno+ consulenza) per l'attività di ricerca passa da
655.000,00 euro (450.000,00 +205.000,00) a 557.000,00 Euro (352.000,00 Euro+205.000,00 Euro), con
una riduzione complessiva del 15%.
Nél documento si prevede l'assunzione di una persona aggiuntiva nel R&S/ufficio tecnico ina questa
variazione di personale non è riportata nel quadro delle ricadute occupazionali, in cui si riporta solo
·
·
l'assunzione di 4 operatori.
Personaleesterno.
Non previsto ..
CapoZ-Art, 26
P.I.A.TIT.11

Consulenzadi ricerca
Il costo delle consulenze appare congruo all'attività indicata nel progetto con la sola esclusione della
consulenza prevista per l'ing. LEOche si ritiene ammissibile e congrua per 30.000,00 Euro.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5;;;:bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventualerichiestadi integrazioni
Nessuna.

Giudiziofinalecomplessivo

li progetto evidenzia elementi di innovatività sul piano tecnico scientifico. I temi e le tecnologie utilizzate
sono coerenti con i piani strategici regionali. Il team di ricerca, integrato dall'apporto dei consulenti
previsti, è equilibrato e garantisce lo sviluppo armonico del progetto. Il piano dei costi, a valle delle
riduzioni proposte, documentate nel dettaglio delle spese, è ammissibile e congruo. Tanto premesso si
esprime un parere positivo sul progetto.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:70
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

-pugliasviluppo
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Detta1diodelle sDese oroooste·
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVIWPPOSPERIMENTAlE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate

S~se riconosciute

dalproponente

dal valutatore
(ImportoIn C)

(ImportoIn C)
Personale(a condizioneche sia
operantenelleunitàlocaliubicate
nellaRegionePuglia}

PersonaleInternodedicatoalla
ricerca

Strumentazloneed attrezzature
utilizzateper i1progetto di ricerca
e per la durata di questo

Agevolazionl
concedlblll

450.000,00

352.000,00

264.000,DO

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

153.750,00

10.000,00

10.000,00

7.500,00

45.000,00

45.000,00

33.750,00

'1D.00D,00

612.000,00

459.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
[motivazlonldi
variazioneI
Leore esposte non
sonocoerenticon le
attivitàdocumentate.
Comemeglioesposto
neCTa
parte descrittiva

Consulenzaspecialisticada parte
di:
Costidella ricercaacquiSlta
UniversitàdegliStudidi Baricontrattualmenteda terzi, nonché
DipartimentodiScienzedel
le competenzetecniche ed i
Suolo,della Piantae degli
brevetti acquisit~costi del servizi
Alimenti(DiSSPA);
di consulenzae di servizi
Unlversita'degliStudI di Bariequivalentiut,Tinati
Dipartimentodi ScienzeAgroesclusivamenteai fmidell'attività
Ambientalie Territoriali(DISAAT)
di ricerca
Politecnicodi Bari;
NoovleSrl
Spesegeneralidirettamente
Spesegeneralidì funzionamento
lmputablllal progettodi ricerca
aziendale
Altricosti d'esercizio,inclusicosti
dei materiali,delle fornituree di
Costoper testare le variazioni
prodotti analoghi,direttamente
sullemacchine
imputabiliall'attivitàdl ricerca
Totalespese per ricercalndustrla!e

SPESEPERSVILUPPO
SPERIMENTALE
Tlpalogla

Descrizione

Person•le (o cond~lonechesia
Costiper Ricercatorie tecnici
operantenelleunitàlocaliubicate dipendenti,addetti alle attivitàdi
nellaRegionePuglia)
svilupposperimentale
Strumentazioneed attrezzature
utilinate per Ilprogetto di rlcei-ca
e per la durata di questo

Spese dichiarate Spese riconosciute
dal proponente
dal valutatore
(Importoln €)
(ImportaIn €)

1so.ooo,oa

0,00

Consulenzaspecialisticada parte
Costidella ricercaacquisita
di:
contrattualmenteda terzi, nonché
DonatoDiPalma-Birrificio
le competenzetecniche ed I
Blrranova,in quaDtàdi tecnico
brevetti acquisiti,costidei serviti
esperto nena produzionebirraia
di consulenzae di servizi
lng. LeoRaffaele,per 11
equlvalentl.utilizzatl
coordinamento
esclusivamenteal finidell'attività
de! progetto
di ricerca

Agevolarlonl
concediblli

(motivazionidi

varlailonel

150.000,00

75.000,00

0,00

0,00

67.920,00

37.920,00

18.950,00

Speseceneralidirettamente
imputabilial progetto di ricerca

Spese generaliche attengono ai
costidirettamente Imputabilial
progetto

5.000,00

5.000,00

2.500,00

Altricostid'esercizio,inclusicosti
dei materiali,delleforniture e dl
prodotti analcghl,direttamente
imputablllall'attivitàdi ricerca

Costodel materialenecessario
per la realizzazionedel prototipo

30.000,00

30.000,00

15.000,00

Totalespese per svilupposperimentale •

252.920,00

222.920,00

111.460,00

TOTAlESPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

9&2.920,00

834.920,00

570.460,00

pugliasviluppo
~=--=-==

NOTEDEL
VALUTATORE

Sonostati stralciali
parte dei costidel
const1lenteLeo,
coordinatoreesterno
del progetto.
L'impegnoesposto è
eccessivorispetto
alle attività
documentate.
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Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
entro il limite previsto e sono state corr~ttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall'Awiso.
Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono, complessivamente, il 18%
delle spese ammissibili.
Pertanto, da un investimento proposto ed ammesso per € 834.920,00 deriva un'agevolazione
concedibile pari ad € 570.460,00.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
Ipotesi non ricorrente.

di servizi
6. Verifica di ammissibilitàdegli investimentiper.l'a·cquisizione
6.1 Verifica preliminare

L'impresa, in sede di progetto
partecipazione a fiere.

definitivo,

conferma

l'intenzione

di voler sostenere spese per

6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito partecipazione a fiere
In sede di istanza di accesso la società aveva previsto la partecipazione alla fiera di DUBAI: Il GULFOOD
MANUFACTURJNG considerandola il maggior evento fieristico della regione per l'industria delle
tecnologie appli~te al food & beverage per consolidare le posizioni commerciali già acquisite sul
mercato internazionale in particolare dai prodotti più esposti alla concorrenza, nonché favorire
l'incremento dell'offerta con una presenza sempre più qualificata e diversificata delle specialità
enogastronomiche dell'industria alimentare italiana oltreché conseguire i seguenti risultati a livello
internazionale:
• Espansione commerciale;
• Miglioramento dell'immagine azìendale;
• Sottoscrizione di accordi commercia lì con buyer esteri;
con i partner.esteri;
• Rafforzamentodegli accordi di collaborazione
• Presentazione della strategia commerciale per i prodotti del presente investimento "Brau-Expert

4.Ò",
Nel formulario presentato in sede di progetto definitivo, il soggetto proponente ha preventivato una
spesa di € 37.082,89 per l'allestimento dello stand, presentando un preventivo della Organizzazione
Vittorio Caselli S.p.A e dalla società l'Arancia S.nc. da realizzarsi dal 17/09/2018 al 08/11/2018.
Nel prosieguo della fase istruttoria ha presentato, con integrazioni,
partecipazione alla fiera suddetta nel periodo 6/8 Novembre 2018.
Pertanto, ha presentato le seguenti spese di partecipazione:
✓ Fattura

n.756

==
pugliasvnuppo

del

20/07/2018

della società

le fatture

Organizzazione Vittorio

per l'awenuta

Caselli S.p.A per

.,,..,,,.....
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l'Allestimento stand per€ 13.378,55;
✓ Fattura n.1160 del 27/09/2018 della Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A. per la locazione stand
per€ 7.920,54;
✓ Fattura a saldo n.198 del 13/12/2018 della Arancia S.p.A. per l'abbigliaggio per€ 14.000,00.
Capo 2 - Art. 26
TIT,11

Pertanto, per la partecipazione a fiere si riconosce un importo pari ad € 35.299,09 precisando che in
sede di rendicontazione, saranno riconosciute le spese agevolabili di allestimento, al netto dei costi di
trasferta. Le spese di trasporto e montaggio saranno ritenute ammissibili se afferenti al cespite
principale e capitalizzate.
SPESEDAPROGmo DEFINITIVO€

DELSERVIZIO
TIPOLOGIA

(37.082,89

Partecipazione a fiera

ll-----'::cTo-ta-:-le-----+----,--3--7,--082-,--89

SPESEammessee

CONCEOIBIU
AGEVOLAZIONI

€35.299,09

€17,649,55

C35.299,09

€

17,649,55

A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza
previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilìto dagli artt. 65 e 66 del Regolamento e
dall'art.10 dell'avviso, oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali
della Industrie Fracchiolla S.p,A.
Si evidenzia, infine, che il contributo concesso, in considerazione dell'avvenuta attribuzione della
maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, è stato calcolato in riferimento a quanto
previsto dall'art. 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art.11 comma 8
dell'Awiso.

7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
del beneficiario
7.1 Dimensione
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, risulta aver
approvato almeno due bilanci ed ha una dimensione di media impresa, considerando l'ultimo bilancio
approvato (Esercizio 2016), antecedente la data (26/03/2018) di presentazione dell'istanza di accesso,
così come di seguito dettagliato:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni del soci-Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2016
Totaledi bilancio
_(U-LA-)--~1---F-a-tturato
,__ __ O_c_cu-p-at_l
111

I

15.423.723,oo

1s.632.920,oo

I dati riportati in tabella, così come verificato anche dalle visure camerali, rappresentano la dimensione
complessiva della Industrie Fracchiolla S.r.l. e fanno riferimento all'impresa proponente (ULA:n. 111Fatturato: € 15.239.323,00 - Tot. Bilancio:€ 12.657.962,00) ed alle partecipazioni di controllo dei soci
nell'impresa Immobiliare Fracchiolla S.r.l. (ULA 0,00 - Fatturato € 184.400,00 - Tot. di Bilancio
2.974.958,00).
Infine, si evidenzia che l'impresa anche per l'esercizio concluso al 31/12/2018 ha registrato un fatturato
pari ad € 19.756.133,00 che conferma la dimensione di media impresa. A riguardo, si segnala che
l'assetto proprietario è rimasto immutato, cosl come risulta dall'elenco delle partecipazioni riportate al

pugliasviluppo===-=·=-====--
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precedente paragrafo 2.1. Si segnala, a riguardo, che le partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo della
dimensione della proponente restano quelle sopra riportate e considerate in sede di istruttoria
dell'.istanz~ di accesso atteso che le altre partecipazioni detenute dal socio di maggioranza non rilevano
ai fini del calcolo della dimensione della proponente in quanto trattasi di partecipazioni in imprese
operanti in settori diversi. Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio della dimensione:
Dati relativi alla dimensione di Impresa anche delle eventuali partecipazioni del sacl- Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):

anna2018

Occu11ati
(ULAJ
114

I
I

Fatturato
19.756.133,00

I
I

Totaledi bilancio
13.286.336

7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato:
(€1.

Patrimonionetto
Valoredella produzione
Risultatooperativodella gestionecaratteristica
Utiled'esercizio

2016
2.014.609,00
16.601533,00
570.563,00
292.824,00

2017,
1.868.060,00
16.953.123,00
605.420,00
375.451,00

2018
2.076.540,00
19.583,607,00
706.323,00
508.482,00

•:i·,

-2021
3.911.713,00
24.556.670,00
1.607.870,00
919.104,00

L'impresa, nell'anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quelli attestati
nell'ultimo biennio.
7.3 Rapportotra mezzifinanziaried investimentiprevisti
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva un investimento
complessivo pari ad € € 3.823.454,52, e fonti di copertura per complessivi € 3.928.583,63, tra cui un
apporto di mezzi propri, pari ad € 400.000,00, un finanziamento a medio e fungo termine per €
2.000.000,00, ed agevolazioni per€ 1.528.583,63

In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa ha proposto il seguente piano di
copertura:
INVESTIMENTICOMPLESSIVI

Apporto mezzipropri
Finanziamentoa M/Ltermine
Agevolazionirichieste
TOTALE

€ 4,439.432,7S

1.500.000,00
2.000.000,00
1.530.044,00
5.030.044,00

Con integrazioni, inoltrate tramite PECin data 11/12/2018, ed acquisite da Puglia Sviluppo con prot. n.
11416/1 del 11/12/2018, la società ha fornito quanto segue:
✓

apporto di meui propri:
copia conforme all'originale del verbale di assemblea del 06/12/2018, registrato a pag 201369/70 del libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, con cui è stato deliberato
l'accantonamento di mezzi propri necessari al programma di investimento di cui al titolo li-Capo
2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese". In particolare, l'assemblea delibera
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un aumento dei mezzi propri della società per un ammontare complessivo di 1.500.000,00, in
proporzione alle azioni possedute da parte dei soci. Inoltre, i soci dichiarano la disponibilità a
vincolare le riserve disponibili attualmente presenti in bilancio, quale apporto di mezzi propri, e
delegano l'Amministratore Unico, FrancescoFracchiolla, a stabilire i modi e i tempi di esecuzione
del predetto aumento.
Nel verbale è espressoanche che nell'eventualità che la società, negli anni solari di realizzazione
del suddetto programma di investimenti, produca utili e li accantoni in un apposito fondo del
patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi potranno essere presi in
considerazione, in sostituzione dei suddetti conferimenti, al netto delle eventuali perdite
prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci
approvati.
Tale conferimento dovrà essere destinato ad apposita riserva vincolata alla realizzazione degli
investimenti previsti dal progetto presentato a valere sul Titolo li-Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da medie imprese" ai sensi del regolamento Regionale dei regimi in aiuto in
esenzione n. 17 del 30/09/2014.

Capo 2-Art. 26
TIT.11

Vista la presenza nella proposta del piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per
complessivi€ 1.500.000,00, dell'eventuale utilizzo di Riserve libere di Patrimonio, si riporta, di seguito, il
prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, riferito agli esercizi 2017 e 2018:

Capitale Permanente

Patrimonio Netto.
Fondo per rischi e oneri

TFR
Debiti m/1 termine

2017
€ 1.868.059,00
€ 2.254,00

€ 1.374,00

€ 591.237,00

€ 547.823,00

€937.847

€ 1.651.477,00

Risconti Passivi (limitatamente a
contributi pubblici)

TOTALE

2018
€ 2.076.540,00

€0,00
€ 3,399.397 ,00

€ 4.277 .214,00

€0,00

€0,00

€ 1.592.192,00

€ 2.255.614,00

€ 686.148,00

€ 999.931,00

€ 2,278.340,00

€ 3.255.545,00

€ 1.121.057,00

€ 1,021.669,00

Attività Immobilizzate

Crediti v/soci per versamenti ancora
dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine

TOTALE

CapitalePermanente -Attività
Immobilizzate

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario degli esercizi 2017 e 2018, si rileva un capitale
permanente superiore all'attivo immobilizzato che conferma un equilibrio della società.

✓ finanziamento a m/1termine:

1. comunicazione di disponibilità, datata 01/06/2018, rilasciata dal Mediocredito Italiano
alla concessione di un finanziamento richiesto dalla Industrie Fracchiolla S.p.A.a sostegno
del piano di investimento ai"sensi dell'Awiso Pubblico PIA Medie Imprese della Regione

·
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Puglia, per un importo pari ad€ 2.000.000,00.
L'impresa ha anche allegato copia della lettera del Mediocredito Centrale che, in
riferimento alla garanzia L. 662/96, attesta un ESLpari al 5,23% atteso che a fronte di un
finanziamento per € 2.000.000,00, risulta un importo garantito per € 1.600.000,00, pari
all'80% dell'importo finanziato.
Pertanto, la copertura finanziaria è la seguente:
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
PROPOSTO
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

4.439A32,7S
4.232.928,95

agevofazione

1.441.543,63

Finanziamento a m/1 termine MedioCredito ItalianoS.p.A.

di cui:garant,lo662/96

esenteda Garanzia

2.000.000,00

I 1.600.000,00
I 4-00.000,00

Apporto mezzi propri (delibera del 06/12/2018)

1.500.000,00

TOTALE
FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammlsslblli

4.941.543,63

I

44,93%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti proposti ed ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 7 dell'Awiso, in quanto il contributo finanziario, esente
da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili
previsti.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connessa alle garanzie sui predetti finanziamenti, al
fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie dì riferimento esentate ai
sensi del regolamento generale di esenzione.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Industrie Fracchiolla, secondo quanto evidenziato nel progetto definitivo, si impegna ad assumere entro
l'anno a regime n. 4 unità quali operai specializzati.
A tal proposito, la società, in allegato al progetto definitivo, ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale" e uinterventi integrativi salariali" in cui dichiara:
- di aver previsto un impegno occupazionale nell'ambito del programma di investimenti
per4 ULA;
- di non aver fatto ricorso negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
·
- che il numero di ULA presso l'unità locale oggetto del presente programma di
investimenti, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a
n. 111,00 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA)complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazioné dell'istanza di accesso, è pari a n. 111,00 unità.
2. elenco analitico dei dipendenti complessivi nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso riportante un totale di 111,00 ULA;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(04/2017 - 02/2018), da cui si evincono le unità lavoro in feria sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso.
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A tal proposito, si segnala che, in relazione al precedente programma di investimenti nell'ambito del PIA
Tit V, PO FESR2007 /2013, l'impresa si era impegnata, come da Disciplinare art. 3.1, sottoscritto in data
20/12/2013, ad effettuare un incremento occupazionale a regime (2017) pari a 5,83 ULA, come di seguito
indicato:
S11ggettoBeneficiario

dichiarata
Occupari11ne

Industrie Fracchiolla
5.p.A

66,96

Occupazioneprevista a

rncremento occupazionale

regime 2017

(U,LA.)

72,79

5,83

Alla luce di quanto sopra riportato, si prende atto che l'impresa nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, presenta un dato occupazionale superiore a quello del precedente
programma di investimenti.
Pertanto~ si rileva quanto segue:
generatadalprogramma di investimenti
Occupa1i11ne
TOTALE

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territorio pugliese
Aprile 2017/febbraio 2018

Dirigenti

0,00

o,oo

Impiegati

22,96

5,21

88,04

0,00

Operai
TOTALE

Media ULAnell'esercizioa regime
(2021)nel territorio pugliese

DifferenzaULA

DI CUIDONNE

111,00

5,21

Totale

DIcui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

22,96

5,21

Operai

92,04

0,0 □

TOTALE

115,00

5,21

Totale

Dicui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

0,00

0,00

Operai

4,00

0,00

TOTALE

4,00

0,00

Infine, nella "relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti" la società
afferma quanto segue:
1. Descrizionesituazione occupazionaleANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO.
In tale paragrafo la società riporta che:"la situazione occupazionaleante investimento riguardala sede

attualmente in attività. La situazione antecedente la presentazione della domanda presentava un
prospetto nel quale le unità lavorative(in terminidi ULA)inforza nel complessoerano 111,00.
L'impatto della realizzazionedel progetto sulla situazione occupazionalesarà quello dell'aumento defla
forza lavoro:si prevede di assumere nuove unità lavorativeper un complesso di 4 ULAcon qualificadi
operaio. Complessivamente la nuova situazione occupazionale nell'anno a regime a termine degli
investimentisarà di 115,00 ULA".
2. esplicitazionedegli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHEL'INVESTIMENTOSTESSOGENERA.

Il progetto in programma prevede l'assunzionedi aimeno quattro ulterioriunità lavorativeda inserirea
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monte ed a valle alla linea di produzionedei nuovi impianti. Tuttaviasi stima che le necessitàdi forza
lavoropotrà rapidamentecrescerein previsionedi un aumento delle richiestedi mercato.
Pressole IndustrieFracchiolla,infatti, la crescitadi occupazioneè sempre andata di pari passo con la
crescita di fatturato, la quale a sua volta è sempre dipesa da apporti in termini di innovazione
tecnologicaai propriprodotti.
Attualmente sono in forza alla proponente 111 dipendenti,di cui 21 impiegati e 90 operai. le attese
minime sono l'assunzionedi quattro ulteriorioperai,tuttavia, già per i turni di produzionesi prevede che
possanopresto necessitarenuove unitàlavorative
3. descrizionearticolata dellestrategieimprenditoria/idellelegate alla:

SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE:
la società, non ha mai subito problematicheaziendalitali da
ricorrere a CIG negli anni di attività, pertanto, si può affermare che l'azienda ha
un'organizzazionee strutturasolidadal punto di vista imprenditoriale.l'azienda piÙttostoadotta
una strategia disalvaguardiaoccupazionalefondata sulla valorizzazionedel personalerispetto al
know how aziendale.
VARIAZIONE
OCCUPAZIONALE:
la proponenterispetta e assicurol'adeguamentoalle norme che
disciplinanoil rispetto dellepariopportunitànei criteri.diassunzionee sui luoghidi lavoro.
Il turn aver dei dipendenti è molto basso, infatti il 40% di loro sono in forza della Industrie
FracchiollaSpA da oltre dieci anni, considerando che dieci anni fa i dipendenti erano
numericamentela metà degli attuali.
4. Espi/citazione
delle MOTIVAZIONIchegiustificanoIL NUMEROdi unità incrementalipreviste:
l'incremento occupazionale è motivato dalla necessità che la nuova struttura operativa avrà di

personaleper fa gestione delle attività produttive che in essa verrannosvolte. Laproduzionedei nuovi
impianti di produzione di birra e le attrezzature che lo proponente intende acquistare,necessitano al
minimo di 4 operaia serviziodel processodi realizzazione.
Grazieal profilo organizzativoaltamente qualificatoed efficiente, la programmazionedelle assunzioni
viene effettuata su base pluriennalein ordinealleprospettive di crescitadifatturato e di produttività,al
fine di garantirecontinuitàe sostenibilitàa/l'apparatoproduttivoazienda/e.
5~ Una delle ricadute del progetto riguardaproprio l'impatto occupazionale.Illustrazionedettagliata
delle MANSIONIriservateal nuovioccupati:

Le nuove 4 unità saranno impiegate nella gestione de/l'attività produttiva con ruolo di operaio
specializzato.
6. Descrizionedel LEGAMEDIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONEe di MIGLIORAMENTO
DELLEPERFORMANCE
definitinel progetto di investimento:

La realizzazionedel programma agevolatoconsentiràdi raggiungereimportantiobiettividi innovazione
legata a/l'introduzionédi un prodotto. Il progetto, infatti, consentiràdi mettere a punto una soluzione
produttivadi birradifferente rispetto a quelleoggi in commercio,in quanto la sua realizzazionederiverà
dai risultatiottenuti grazieal programmadi R&Spresentato in questa sede, per lo studio di soluzioniper
fornire il prodotto di caratteristichemateriche e organolettichetali da rendere la produzionein scala
industrialeefficiente. È previsto, in relazione al programmo di investimenti, un miglioramentodelle
performance aziendali in termini di competitività sui mercati nazionali ed esteri, produttività,
qualificazionedel personalee stabilizzazione.
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase Istruttoria
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo e, in
particolare, relativamente:
✓ Prescrizione su Visura Aiuti;
✓ Prescrizioni sulla portata innovativa del progetto industriale;
✓ Prescrizioni sulla cantierabilità e Attivi Materiali;
✓ Prescrizioni in merito al progetto di R&S;
✓ Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento.

Industrie Fracchiolla S.p.A.
Progetto Definitivo n. 42

CodiceProgetto: SB962E4

Settore di attività del
pta-getto Industri.aie
(codice ATECO20011

Strada
25,29.00
Provinciale
''.Fabbrica:lone di
per
cisterne, serbatoi e
Valenzano km
contenitori ln
0,900ekm
metallo per
1,200-Zona
impleghidi
Industrialestoccaggio o di
Adelfia (BA)
produzione".

locallz,

Media

Dlmen5lo.ne
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+4

ULAprevisto

•pugliasviluppo

Seniizl di cansulen,a

R&S

Attivi Materiali
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2018
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Rll.5
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35.:Z99,09

Servili di
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2019

. .::,,l:..,.~!f.i:;:.,"~~~'."~:~.=-..:~-:=':

di Industrie Fracchiolla S.p.A. (GANTT):

3.362,709,86

attlvl mate:riari

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

Industrie
Fracchiolla S.p.A

te.11Uzotate

souett-o

2020
~

1,441,543,63

Totale:agevolazioni
amme:sse

==o:::.:::;:==

<2~/~

i'"'I~::,I""
.3 ~ "' 5
"'
·:·t~~I~/<'
IJi)l?.ft(i

4.232.928,95

Totale lnvestimenti
ammessi

o>

z

-~
e

31/08/2020

20/07/2018

reanuuione

Perioda di

48

Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
✓ ottemperare alle prescrizioni ambientali riportate al paragrafo 2.1;2
Infine, si raccomanda il mantenimento, ai fini della concessione della premialità, dell'iscrizione nell'elenco delle imprese in possesso del rating di legalità, fino
all'erogazione
del contributo finale.

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
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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:
Istanza di accesso
Asse
prioritarioe

Obiettivo
Specifico

Tlpologia spesa

Investimenti
Ammessi con O.D
n.1343 del
12/07/201B
(

ProgettaDefinitivo

Agevolazioni
Ammesse con D. D. n
1343 del 12/07/201B

E

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

(

e

Contributo
teorico
concedibile

€

contributo
ammesso
(

Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

servizi di
Consulenza (ISO
14001, EMAS,
ECOLABEL,
SAS0OO,Adozione
di Soluzioni
Tecnologiche

2. 763.454,52

821.083,63

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

2.863A54,52
710.000,00
250.000,00

3.439.429,86

3.362.709,86

953.974,66

853.434,08

0,00

0,00

0,00

37.082,89

3S.299,09

17.649,55

17.649,55

871,083,63

3.476.S12,75

3.398.008,!15

971.624,21

B71.083,63

532.500,00

710.000,00

612.000,00

459.000,00

459,000,00

125.000,00

252.920,00

222.920,00

111.460,00

111.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960.000,00
3.823.454,52

657.500,00
1.528.583,30

962.920,00
4.439.432,75

834.920,00
4.232.928,95

570.460,DD
LS42.084,ZI

570.460,00
1.441.543,&3

O,DO

Ecoefficienti)
Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico 3d
Azione3.5

Partecipazione a
fiera

Totale Asse prioritariolii

Asse
prioritario I
obiettivo
speciflco la
Azione 1.1

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Studi di fattibilità

tecnica
Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

Asse

lnnOYazione
prioritario I
tecnologica del
obiettivo
processìe
specifico la
deWarganizzazione
Azionel.3
Totale Asse prioritario I
TOTALE

Si rileva che a fronte di un investimento ammesso pari ad€ 4 ..232.928,ZS deriverebbe una agevolazione
di € 1.542.084,21 ma· viene concessa un'agevolazione pari ad € 1.441.543,63 in virtù del minor
contributo concesso sull'Asse prioritario lii obiettivo specifico 3a Azione 3.1 nel limite di quanto stabilito
con D.D n. 1343 del 12/07/2018.
Infine, si rammenta che la progettazione e direzione lsvori è ammissibile nel limite del 6% dell'importo
ammesso in "Opere murarie ed assimilate" ed il suolo è stato riclassificato nel limite del 10% degli Attivi
Materiali.
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I sottoscrittoridichiarano,in relazionealla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenzia/e,di
conflittidi interesse.
Modugno,12/11/2019
Il valutatore
Teresa Chiarelli

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regional dei settori strategici
· o atella To ·
(
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
l'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata In allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8771/1 del 10/09/2018 e dalla Sezione Competitività e Ricerca
dei sistemi produttivi con prot. n. AOO/158/7921 del 18/09/2018 ha inviato:
•
DSANCCIAAed antimafia;
• tabella elenco ULAe libro unico del lavoro;
• Preventivi di spesa;
• Planimetrie e layout;
• Prospetti e sezioni di progetto;
• Calcoli superfici di progetto;
• Bilancio di esercizio 2017 completo di allegati e ricevuta di deposito e situazione
economica prowisoria al 30/08/2018;
• DSANImmobile: autorizzazione lavori e dichiarazione consenso rinnovo locazione;
• Atto di disponibilità dell'immobile, Decreto di trasferimento di Immobile n. 499/18 .Rep.
1958/18.
Inoltre, l'azienda con PEC del 20/11/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 10764/1 del
20/11/2018, ha inoltrato:
• DSANaggiornamento sez. 2;
• Perizia di stima;
• Allegati alla perizia;
• DSANdiffusione dei risultati della Ricerca;
• Piano di divulgazione della R&S.
Con PEC del 11/12/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11416/1 del 11/12/2018, ha
inviato la seguente documentazione:
a. Verbale di assemblea su apporto mezzi propri;
b. Delibera di finanziamento a M/1termine.
Con PECdel 27/02/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.1454/1 del 30/04/2019 ha richiesto una
proroga all'invio della documentazione e delle autorizzazioni al 30/04/2019.
Con PECdel 30/04/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.3069/1 del 30/04/2019 ha richiesto una
ulteriore proroga all'invio della documentazione e delle autorizzazioni al 30/06/2019.
Con PEC del 03/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3157/1 del 06/05/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
• DSANsecondo aggiornamento prescrizioni ambientali;
• Preventivi mancanti;
• Aggiornamento della sez. 9;
• Calcolo ESLdel medio credito;
• Verbale in copia conforme dell'apporto mezzi propri;
• Diagramma di GANTT;
• Fatture Fiera GULFOODMANUFACTURING
2018;
• Computo metrico estimativo;
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DSANcumulabilità Aiuti.

Con PEC del 08/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3216/1 del 09/05/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
•
•
•

Provvedimento conclusivo SUAP;
Permesso di costruire n.5/2018 ;
O.O 597 del 04/02/2019 di AUA.

Con PEC del 11/06/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4023/1 del 12/ 06/2019, ha
inviato la seguente documentazione :
• Elaborati tecnici su variazione investimento;
• Inquadramento urbanist ico;
• Relazione tecnica;
• Provvedimento conclusivo unico prot. 0015328 del 14/09/2018 ;
• Permesso di costruire n. 11/2018 ;
• Elenco tavole 2018 con planimetrie , rilievi , elaborati grafici, prospetti e sezioni e layout;
• Stralci catastali e rilievo celerimetrico ;
• PAU ulter iore ampliamento.
Con PEC del 05/08/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5269/1 del 06/08/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
•
•
•
•

Nuova sez. 2 che prevede una rifo rmulazione del piano degli investim enti in Attivi Material i con
determ inazione di una nuova proposta di investimento ;
Tavola Unica;
Preventivi dei fornitori TMI e WPS e Prefabbricati Pugliesi aggiornati ;
Nuovo computo metrico del 15/07/2019 .

Infine, con PECdel 31/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6852/ 1del 04/ 11/2019 , ha
inviato la seguente documentazione :
• Bilancio 2018 completo degli allegati ;
• Organigramma aziendale con descrizione;
• Comunicazione Inizio lavori;
•
Nuova DSAN tempistica realizzazione degli investimenti ;
• DSANaiuti;
• Dimensione di impresa 2018;
• DSANtempi di realizzazione dell'investimento ;
• DSAN pantouf lage.

~e;
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