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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2020, n. 974
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e
MEDIE IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto
definitivo dell’ impresa Proponente: Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) - Codice Progetto: DYXONV0.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 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;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la Determinazione n. 7 del 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale 18
marzo 2020, n. 395 recante “Durata degli incarichi di Dirigente di Servizio delle strutture della Giunta
Regionale. Atto di indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”;
- Vista la DGR n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
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sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
•
criteri di selezione dei progetti;
•
regole di ammissibilità all’agevolazione;
•
regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
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7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 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
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 e ss.mm.ii.” di cui
alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).

Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
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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;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) in data 27 Marzo 2019 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. n. AOO PS GEN/5643/U del
11.09.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 12.09.2019 al prot. AOO_158/6875, 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 Form Design S.r.l. Gravina in Puglia (Ba) - Codice Progetto: DYXONV0, 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. 605 del 18.09.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo l’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) con sede legale in
Via Isaac Newton, 1, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di
un investimento localizzato a Gravina in Puglia (Ba) in Via Isaac Newton, 1 - Zona P.I.P - Codice Ateco
2007: 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani”;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7098 del 19.09.2019
ha comunicato all’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla
succitata comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 07.05.2020 prot. n. 3499/U, agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_158/4153 del 11.05.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata
al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) con sede legale
in Via Isaac Newton, 1 - C.F. 05762170727, per un investimento da realizzarsi a Gravina in Puglia (Ba) in
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Via Isaac Newton, 1 – Zona P.I.P - Codice Ateco 2007: 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani”,
con esito positivo.
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili alla impresa Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba), è pari a complessivi
€. 991.727,04 per un investimento ammesso di €. 1.832.906,04 con un incremento occupazionale di n.
+ 03 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

577.803,64

195.022,84

0,00

0,00

166.142,40

83.071,20

33.600,00

16.800,00

777.546,04

294.894,04

Ricerca Industriale

676.612,00

507.459,00

Sviluppo Sperimentale

292.948,00

146.474,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

85.800,00

42.900,00

Totale Asse I

1.055.360,00

696.833,00

TOTALE GENERALE

1.832.906,04

991.727,04

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) - Codice progetto: DYXONV0,
con sede legale in Via Isaac Newton, 1 - C.F. 05762170727- Codice Ateco 2007: 31.09.30 “Fabbricazione di
poltrone e divani” 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 il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza
Ambientale

€

195.022,84

Esercizio finanziario 2020

€

195.022,84

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

83.071,20

Esercizio finanziario 2020

€

83.071,20
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Importo totale in E-business

€

16.800,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.800,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€ 653.933,00

Esercizio finanziario 2020

€ 653.933,00

Importo totale in Innovazione

€

42.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

42.900,00
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e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 991.727,04 è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per € 991.727,04
- Esigibilità: € 991.727,04 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 991.727,04 - Esigibilità: €
991.727,04 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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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 :
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 07.05.2020 prot. n. 3499/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/4153 del 11.05.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Form
Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) con sede legale in Via Isaac Newton, 1 - C.F. 05762170727, per un
investimento da realizzarsi a Gravina in Puglia (Ba) in Via Isaac Newton, 1 - Zona P.I.P - Codice Ateco
2007: 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani”, dell’importo complessivo di €. 1.832.906,04 e
di un contributo concedibile di €. 991.727,04, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente
Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del
progetto industriale da realizzarsi negli anni 2019-2021, presentato dall’ impresa proponente Form
Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 1.832.906,04
comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 991.727,04 e con la previsione di realizzare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale di n. + 03 unità lavorative (ULA), così come
dettagliato in tabella:
1.

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

577.803,64

195.022,84

0,00

0,00

166.142,40

83.071,20

33.600,00

16.800,00

777.546,04

294.894,04

Ricerca Industriale

676.612,00

507.459,00

Sviluppo Sperimentale

292.948,00

146.474,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 10-7-2020
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Innovazione
Tecnologica

85.800,00

42.900,00

Totale Asse I

1.055.360,00

696.833,00

TOTALE GENERALE

1.832.906,04

991.727,04
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Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza
Ambientale

€

195.022,84

Esercizio finanziario 2020

€

195.022,84

Importo totale Consulenza in Internazionalizzazione

€

83.071,20

Esercizio finanziario 2020

€

83.071,20

Importo totale in E-business

€

16.800,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.800,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€ 653.933,00

Esercizio finanziario 2020

€ 653.933,00

Importo totale in Innovazione

€

42.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

42.900,00

Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare 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
proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione
Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia
(Ba) a cura della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

47212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 10-7-2020

Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore,
della Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, 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;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 07.05.2020 prot. n. 3499/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/4153 del 11.05.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Form
Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba) con sede legale in Via Isaac Newton, 1 - C.F. 05762170727, per un
investimento da realizzarsi a Gravina in Puglia (Ba) in Via Isaac Newton, 1 - Zona P.I.P - Codice Ateco
2007: 31.09.30 “Fabbricazione di poltrone e divani”, dell’importo complessivo di €. 1.832.906,04 e
di un contributo concedibile di €. 991.727,04, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente
Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del
progetto industriale da realizzarsi negli anni 2019-2021, presentato dall’ impresa proponente Form
Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 1.832.906,04
comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 991.727,04 e con la previsione di realizzare
1.
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nell’esercizio a regime un incremento occupazionale di n. + 03 unità lavorative (ULA), così come
dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

577.803,64

195.022,84

0,00

0,00

166.142,40

83.071,20

33.600,00

16.800,00

777.546,04

294.894,04

Ricerca Industriale

676.612,00

507.459,00

Sviluppo Sperimentale

292.948,00

146.474,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

85.800,00

42.900,00

Totale Asse I

1.055.360,00

696.833,00

TOTALE GENERALE

1.832.906,04

991.727,04

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

4.

5.

Innovazione
Tecnologica

Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza
Ambientale

€

195.022,84

Esercizio finanziario 2020

€

195.022,84

Importo totale Consulenza in Internazionalizzazione

€

83.071,20

Esercizio finanziario 2020

€

83.071,20

Importo totale in E-business

€

16.800,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.800,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€ 653.933,00

Esercizio finanziario 2020

€ 653.933,00

Importo totale in Innovazione

€

42.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

42.900,00

Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
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di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare 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
proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione
Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Form Design S.r.l. - Gravina in Puglia
(Ba) a cura della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Form DesignS.r.l.

P.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

Progetto Definitivo n. 52

Codice Progetto: DYXONV0

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

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione progetto:

"CUB03Processi,prodotti e sistemi avanzati di
visualizzazioneper imbottiti smart''
Impresa proponente:
Form Design S.r.l.
DD di ammissione dell’istanza di accesso

D.D. n. 605 del 18/09/2019

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione
del progetto definitivo

AOO_158/7098 DEL 19/09/2019

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 2.049.056,93

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 1.832.906,04

Agevolazione concedibile

€ 991.727,04

Incremento occupazionale

+3

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investimento: Via Isaac Newton nr.1 – Zona P.I.P.- 70024 – Gravina in Puglia (BA)

pugliasviluppo
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ProgettoDefinitivon. 52

CodiceProgetto: DYXONV0
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Progetto Definitivo n. 52

Codice Progetto: DYXONV0

Premessa
L’impresa Form Design S.r.l. (P. IVA 05762170727) è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo con D.D. n. 605 del 18/09/2019, notificata a mezzo PEC in data 19/09/2019 mediante
comunicazione regionale prot. n. AOO_158/7098 del 19/09/2019, per la realizzazione di un programma
di investimenti ammesso e deliberato per € 2.044.066,54 con relativa agevolazione massima concedibile
pari ad € 1.129.913,79.
Sintesi degli investimenti ammissibili da progetto di massima
Investimenti proposti

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa
Asse prioritario III Obiettivo specifico 3a Attivi Materiali
Azione 3.1 - sub azione
3.1.c.
Asse prioritario III Obiettivo specifico 3a - Servizi di Consulenza
(ISO, EMAS, ecc..)
Azione 3.1 - sub azione
3.1.c.
Asse prioritario III
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico 3d
in
Azione 3.5
internazionalizzazione
Asse prioritario III obiettivo specifico 3e E-Business
Azione 3.7 – sub
azione 3.7.d.

Ammontare (€)

TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 – sub
azione 1.1.c.

Sviluppo
Sperimentale
Spese per brevetti e
altri diritti di
proprietà industriale
in R&S

Asse prioritario I obiettivo specifico 1a –
Innovazione
Azione 1.3 – sub
azione 1.3.e.
TOTALE ASSE I
TOTALE

573.866,54

contributo
richiesto
Ammontare (€)
193.643,79

Tabella 1

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

contributo
ammesso
Ammontare (€)

573.866,54

193.643,79

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

90.000,00

180.000,00

90.000,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

803.866,54

308.643,79

803.866,54

308.643,79

804.680,00

603.510,00

804.680,00

603.510,00

349.720,00

174.860,00

349.720,00

174.860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.800,00

42.900,00

85.800,00

42.900,00

1.240.200,00
2.044.066,54

821.270,00
1.129.913,79

1.240.200,00
2.044.066,54

821.270,00
1.129.913,79

La società svolge attività di produzione e commercializzazione di salotti e mobili in genere; costruzione,
assemblaggio e restauro di mobili ed accessori di arredamento; produzione di infissi ed interni e
lavorazione del legno; fornitura di servizi a favore di altre industrie similari; commercializzazione sia in
Italia che all’estero, in proprio e per conto terzi, dei suddetti prodotti. Il settore economico principale di
riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 31.09.30 – Fabbricazione di poltrone e
divani, corrispondente all’iniziativa proposta e già confermato in sede di istanza di accesso.
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Progetto Definitivo n. 52

Codice Progetto: DYXONV0

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PEC in data 16/11/2019 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, così come stabilito dalla normativa di riferimento;
b. il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l’impresa, oltre alla
documentazione elencata in allegato alla presente relazione, ha presentato:
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario in Innovazione Tecnologica;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario 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, comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio di impegno allo
svolgimento di attività di diffusione dei risultati e di piano di comunicazione e divulgazione
risultati previsti;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti;
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 16/11/2019, ed acquisito con prot. n. AOO_158/9640 del 18/11/2019 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7245/I del 18/11/2019; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel
progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale, relativamente all’impresa Form Design S.r.l., è sottoscritta da
Giovanni Calia, in qualità di socio, amministratore unico e Legale Rappresentante, così come risulta da
verifiche camerali effettuate in data 23/03/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario.
L’esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni:
- le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni inviate, in relazione al soggetto
proponente risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
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-

il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da
raggiungere nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente.

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L’impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S, Acquisizione di Servizi di
Consulenza ed Innovazione Tecnologica), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero
programma degli investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/10/2019;
- ultimazione del programma: 30/09/2021;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/09/2022;
- anno a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016): si intende quale avvio del programma
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori
quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei
lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata
dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l’impresa ha fornito una D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, in cui si attesta
di aver ottenuto in data 05/09/2019 il Rating di Legalità. La verifica sul sito dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha confermato la presenza del Rating, riportando come data della decisione il
04/09/2019 e un punteggio di una stella e due più. Il Rating ha scadenza il 04/09/2021.
Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del rating
di legalità fino all’erogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
La società è stata costituita in data 26/10/2011, così come risulta da verifica camerale del 23/03/2020, ed
ha sede legale ed amministrativa in Via Isaac Newton nr.1 – 70024 Gravina in Puglia (BA), sede oggetto
del presente programma di investimento. L’impresa presenta un capitale sociale pari ad € 12.000,00,
interamente sottoscritto e versato e così ripartito:
- Salvatore Buonamassa: in piena proprietà per € 4.000,00 (pari al 33,33%);
- Giovanni Calia: in piena proprietà per € 4.000,00 (pari al 33,33%);
- Donatangelo Gallo: in piena proprietà per € 4.000,00 (pari al 33,33%).
Il legale rappresentante ed amministratore unico è Giovanni Calia, nominato con atto del 26/10/2001 e
in carica fino a revoca del mandato.
Inoltre, da verifiche camerali su persone fisiche, effettuate il 23/03/2020, emerge che:
1. il socio Salvatore Buonamassa risulta detenere ulteriori partecipazioni:
✓ il 33,33% della società La Dimora della Leonessa S.r.l.s., pari ad € 1.500,00;
✓ il 33,33% della società G.D.S S.r.l., pari ad € 10.000,00;
2. il legale rappresentante Giovanni Calia risulta detenere ulteriori partecipazioni:
✓ il 16,67% della società Sofas Italia S.r.l. in liquidazione, pari ad € 1.667,00;
✓ il 34% della società Elegant Sofas S.r.l., pari ad € 3.400,00;
✓ il 33,4% della società Gamma Pneumatici S.r.l., pari ad € 3.340,00;
✓ il 33,33% della società La Dimora della Leonessa S.r.l.s., pari ad € 1.500,00;
✓ il 33,33% della società G.D.S S.r.l., pari ad € 10.000,00;
3. il socio Donatangelo Gallo risulta detenere ulteriori partecipazioni:
✓ il 16,67% della società Sofas Italia S.r.l. in liquidazione, pari ad € 1.667,00;
✓ il 33% della società Elegant Sofas S.r.l., pari ad € 3.300,00;
✓ il 33,33% della società La Dimora della Leonessa S.r.l.s., pari ad € 1.500,00;
✓ il 33,33% della società G.D.S S.r.l., pari ad € 10.000,00;
In relazione alle partecipazioni detenute dalle suddette società, si riporta quanto segue:
• Elegant Sofas S.r.l. non detiene partecipazioni in altre società;
• G.D.S S.r.l. non detiene partecipazioni in altre società;
• La Dimora della Leonessa S.r.l.s. non detiene partecipazioni in altre società.
Infine, da verifica camerale risulta che l’impresa Form Design S.r.l. non detiene partecipazioni in altre
società.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
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Tabella 2

Impresa: Form Design S.r.l.

2017

2018

Patrimonio Netto

694.324,00

743.395,00

Capitale

12.000,00

12.000,00

Riserva Legale

31.203,00

33.945,00

Altre Riserve

596.272,00

648.378,00

Utile dell’esercizio

54.849,00

49.072,00

Dal prospetto sopra riportato, 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 ed erosioni
per più della metà del capitale sociale sottoscritto.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

Form Design S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale in data
23/03/2020.

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

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

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf relativamente alla società
proponente Form Design S.r.l., in data 23/03/2020, da cui è emerso quanto segue:
-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 5 concessioni COR come di
seguito elencato:
1. COR 914162 – confermato, di importo pari ad € 6.000,00 in riferimento al progetto
denominato “Avviso pubblico per Voucher Fiere 2018-2019 a favore di PMI pugliesi” Codice
A0305.153, concesso con A.D. n. 29 del 11/04/2019 da Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. COR 668541 – confermato, di importo pari ad € 56.000,00, in riferimento al progetto
denominato “Form Design S.r.l._DFIT317” Codice A0306.2396, concesso con A.D. n. 2217
del 07/11/2018 da Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
3. COR 816673 – confermato, di importo pari ad € 1.610,40 in riferimento al progetto
denominato “Corso sulla tutela della Proprietà intellettuale Puglia” Codice X188Z043A1,
concesso con Atto Lettera di ammissione assistenza personalizzata Corso PI PUGLIA del
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-

17/01/2019 da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
4. COR 732586 – confermato, di importo pari ad € 14.648,02 in riferimento al progetto
denominato “Fondo di Garanzia lg.662/96” Codice 916324, concesso con Atto Lettera Esito
Richiedente del 21/12/2018 da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.;
5. COR 447994 – confermato, di importo pari ad € 4.608,00 in riferimento al progetto
denominato “Dotazione Hardware” Codice V-DGT_00040794, concesso con A.D. n. 1666
del 01/06/2018 da Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi
alle imprese.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
05762170727, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l’impresa, con PEC del 07/05/2020 acquisita da Puglia
Sviluppo con Prot. n. 3498/I del 07/05/2020, ha fornito una DSAN datata 29/04/2020 a firma del Legale
Rappresentante, in cui dichiara che gli aiuti di cui sopra,” non sono afferenti al presente programma
di investimenti presentato ai sensi del bando PIA Medie Imprese con codice pratica DYXONV0 ”.
Oggetto sociale
Form Design S.r.l. ha per oggetto le seguenti attività:
- la produzione e la commercializzazione di salotti e mobili in genere;
- la costruzione, l'assemblaggio, il montaggio, l'installazione, il restauro di mobili ed accessori
d'arredamento in genere;
- la fornitura di servizi a favore di altre industrie similari, quali forniture di fusti in legno o metallici,
lavori di cucito, taglio, assemblaggio ed affini;
- la produzione di infissi interni ed esterni, la lavorazione del legno.
Struttura organizzativa
La società proponente, nella Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi del progetto, ha dichiarato la presenza
di un organico aziendale così strutturato:
✓ Area accoglienza: comprende n. 1 unità lavorativa.
✓ Area Tecnica - R&S: composta da n. 6 unità lavorative che si occupano principalmente dell’attività
di R&S e della realizzazione di prototipo.
✓ Area Produzione: quest’area è composta da n. 62 unità lavorative che svolgono l’attività di
produzione (taglio, cucito, assemblaggio, tappezzeria, imballaggio).
✓ Ufficio Italia: area che impegna n. 5 unità lavorative, si occupa della gestione delle vendite, della
logistica e degli ordini a livello nazionale.
✓ Ufficio Estero: in quest’area operano n. 6 unità lavorative altamente qualificate, in possesso di
conoscenze linguistiche che agevolano le relazioni con i clienti esteri. Tale area si occupa pertanto
del commercio estero.
✓ Area Amministrativa: in quest’area operano n. 3 unità lavorative e si occupa della gestione
amministrativa e contabile.
Di seguito si propone l’organigramma presentato dalla proponente.
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Campo di attività
La società svolge l’attività principale di produzione e commercializzazione di salotti e mobili in genere;
costruzione, assemblaggio e restauro di mobili ed accessori di arredamento; produzione di infissi ed
interni e lavorazione del legno; fornitura di servizi a favore di altre industrie similari; commercializzazione
sia in Italia che all’estero, in proprio e per conto terzi, dei suddetti prodotti.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:
31.09.30 – Fabbricazione di poltrone e divani, corrispondente all’iniziativa proposta e già confermato in
sede di istanza di accesso.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto riportato dalla proponente, la Form Design S.r.l. nasce nel 2001 dall’unione professionale
tra soci che possiedono un’elevata esperienza nel settore del mobile imbottiti; ciò ha permesso alla
società di diventare, in pochissimi anni, una solida e qualificata realtà nel suo campo. Nel 2003 i soci
fondatori decidono di sviluppare un brand a propria immagine “Cubo Rosso” in cui racchiudere l’essenza
dell’azienda che ruota intorno ai caratteri dell’artigianalità e della meticolosità. Il cubo è infatti simbolo di
design, precisione e versatilità, mentre il rosso è l’emblema dell’eleganza italiana.
Ciò che contraddistingue la Form Design S.r.l. è, in particolare, l’utilizzo di materiali unicamente Made in
Italy, assoluto fattore di eccellenza competitiva, che ha fruttato all’azienda la relativa certificazione da
l~
parte dell’istituto per la tutela dei produttori italiani.

~
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Al fine di garantire una crescente qualità dei propri prodotti e servizi, la compagine societaria adotta
continuamente strategie orientate alla ricerca e allo sviluppo, puntando all’innovazione tecnologica dei
processi produttivi e alla qualità e cura dei dettagli dei prodotti offerti in modo da connotarsi come
un’azienda all’avanguardia e al passo con i tempi.
Grazie a quanto descritto, la proponente può vantare diverse certificazioni:
• La certificazione da parte di Management System Certification Group per aver eseguito e sostenuto
un sistema di gestione ambientale in conformità ai requisiti della EN ISO 14001:2004;
• La certificazione da parte di Management System Certification Group per aver eseguito e sostenuto
un sistema di gestione per la qualità in conformità ai requisiti della En ISO 9001:2008;
• La certificazione da parte di Management System Certification Group per aver eseguito e sostenuto
un sistema di gestione sicurezza e salute in conformità ai requisiti della OHSAS 18001:2007.
L’azienda, a detta del proponente, è così diventata un punto di riferimento, oltre che sul mercato
nazionale, anche su quello estero tanto da rendere necessario nel 2008 il rafforzamento del comparto
commerciale dell’export in modo da incrementare la propria capacità comunicativa a livello
internazionale. L’azienda, infatti, è attualmente presente in più di 40 paesi dove offre un’ampia gamma di
modelli di mobili imbottiti, moderni e contemporanei così da conciliare le esigenze e i gusti dei diversi
clienti.
Il campo d’azione della Form Design S.r.l. si estende con oltre 800 distributori autorizzati, toccando gran
parte dell’Europa, ma anche dei paesi Extra-Europei come Stati Uniti, Slovenia, Israele e Hong Kong.
In merito all’andamento economico degli ultimi anni, nell’anno 2017 il fatturato è stato di €
10.438.487,00, mentre nel 2018 è stato pari ad € 10.766.093,00, facendo registrare quindi un andamento
economico positivo e mostrandosi come un’azienda solida ed in continua crescita.
Nell’anno a regime è invece atteso un fatturato di € 15.499.382,00.
A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale nell’esercizio precedente l’anno di avvio
e nell’esercizio a regime:
Tabella 4

Esercizio precedente l’anno di avvio a realizzazione del programma di investimenti

1

DIVANI 3 POSTI

Unità di
misura per
unità di
tempo
Prezzi/anno

2

DIVANI 2 POSTI

Prezzi/anno

POLTRONE

Prezzi/anno

POLTRONE CON
MECCANISMO
ELETTRICO RELAX
ACCESSORI VARI
(CUSCINI, LEVE PIEDI)
TOTALE

Prodotti / Servizi

3
4

5

pugliasviluppo

Produzione
max per
unità di
tempo
9428

N° unità
Produzion
Produzion
di
e max
e effettiva
tempo
teorica
annua
per
annua
anno
1
9428
8198

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

590,00

4.836.820,00

8924

1

8924

7760

490,00

3.802.400,00

Prezzi/anno

4829
2989

1
1

4829
2989

4199
2599

190,00
375,00

797.810,00
974.625,00

Prezzi/anno

2374

1

2374

2064

13,00

26.832,00
10.438.487,00
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Tabella 5

Esercizio a regime (2023)

Prodotti / Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

1

DIVANI 3 POSTI

Prezzi/anno

2

DIVANI 2 POSTI

Prezzi/anno

POLTRONE

Prezzi/anno

POLTRONE CON
MECCANISMO
ELETTRICO RELAX
NUOVA LINEA DI
PRODOTTO: POLTRONA
RELAX SMART
ACCESSORI VARI
(CUSCINI, LEVE PIEDI)
TOTALE

3
4

5
6

N°
Produzione unità Produzione
Produzione
max per
max
di
effettiva
unità di tempo
teorica
annua
tempo
annua
per
anno
12700
1
12700
9.837,00

Prezzo
Unitario
medio
(€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

650,00

6.394.050,00

12000

1

12000

9.312,00

520,00

4.842.240,00

Prezzi/anno

6300
3900

1
1

6300
3900

5.039,00
3.119,00

230,00
500,00

1.158.970,00
1.559.500,00

Prezzi/anno

2000

1

2000

1.000,00

1.500,00

1.500.000,00

Prezzi/anno

3000

1

3000

1.000,00

18,00

44.622,00
15.499.382,00

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell’anno a regime l’impresa ha stimato un fatturato pari
ad € 15.499.382,00, atteso che il nuovo prodotto potrà godere di un rapporto già consolidato con i clienti
fidelizzati che accoglieranno favorevolmente, a detta del proponente, la novità introdotta.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento che l’impresa intende realizzare dal titolo: “CUBO3 Processi, prodotti e
sistemi avanzati di visualizzazione per imbottiti smart”, ha come obiettivo l’“ampliamento di una unità
produttiva esistente” e si inserisce in:
➢ Area di Specializzazione “Manifattura Sostenibile”;
➢ Settore di Innovazione “Meccanica, Manifatturiero”;
➢ Ket “Tecnologie di Produzione Avanzata”.
Il presente progetto intende operare un’innovazione di processo e di prodotto in seguito
all’industrializzazione dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo.
Il programma proposto prevede infatti una serie di investimenti articolati e coordinati tra loro nell’ambito
degli Attivi Materiali, R&S, Aiuti ai Servizi e Consulenza in Innovazione.
Nell’ambito degli Attivi Materiali, si intende infrastrutturare l’unità produttiva preesistente con sistemi,
software e impianti di ultima generazione e centri di lavorazione dotati delle più moderne macchine
utensili a controllo numerico, nonché avviare un programma di trasformazione digitale per la futura
industrializzazione e produzione di una nuova gamma di imbottiti smart.
Per quanto riguarda l’attività di R&S, la proponente si è posta l’obiettivo di studiare, sviluppare ed attuare
un insieme di interventi in grado di proiettare la Form Design S.r.l. in un sistema di Fabbricazione
Intelligente attraverso:
• la riorganizzazione dei flussi dei materiali attraverso l’utilizzo di dati digitali per il monitoraggio e la
gestione dei processi logistici, attuabile mediante l’installazione di un sistema MES;
• l’architettura di poltrone di nuova generazione smart, sensorizzate in una logica IoT al fine di
acquisire e trasferire dati digitali utili per monitorare la salute, il confort, la sicurezza e lo stato di
funzionamento/usura del prodotto;
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l’architettura di mobili imbottiti con sistemi robotici in grado di rilevare condizioni critiche per la
salute e per il confort dell’utente;
• strumenti avanzati per la configurazione di soluzioni personalizzate e strumenti di marketing
esperienziale.
Vi è poi un intervento in tema di Acquisizione di Servizi che riguarda l’area dell’internazionalizzazione
d’impresa attraverso la predisposizione di un programma di marketing internazionale, la partecipazione
alla fiera del Salone del Mobile e un servizio di consulenza per l’e-business.
Inoltre, è previsto un intervento in materia di Innovazione che permetterà all’impresa di prevenire anziché
correggere le anomalie riscontrabili nello svolgimento dei processi, unitamente ad attività di
trasferimento di tecnologie al personale, al fine di ottimizzare il processo produttivo in un’ottica avanzata
di gestione e controllo. Infine, la proponente afferma che, in previsione della realizzazione della nuova
linea di prodotto basata sulla poltrona Smart, sarà necessario avvalersi di una consulenza in materia di
certificazioni di conformità del prodotto e del processo, in accordo con gli standard europei ed
internazionali.
•

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
La proponente dichiara nella Sezione 2 del progetto definitivo che il piano di investimento integrato è
coerente con gli elementi di innovazione delineati dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17/06/2014 e
della Smart Strategy 2014-2020 della Regione Puglia in quanto favorisce:
- una crescita economica sostenibile: l’innovazione di prodotto/processo derivante
dall’investimento in oggetto favorirà una crescita economica sostenibile sia per l'impresa che per
il territorio di riferimento; consentirà di presidiare il processo produttivo individuando le situazioni
critiche e agendo in tempi stretti per risolverle. Questo permetterà una maggiore efficienza
produttiva intesa come riduzione degli errori e ottimizzazione dei costi;
- un aumento della competitività aziendale mediante l’incremento della capacità produttiva e
l’ampliamento dell’area di mercato in cui operare, producendo un numero maggiore di prodotti in
tempi notevolmente minori, ma incrementando, allo stesso momento, la qualità offerta;
- un aumento dell’occupazione: Form Design S.r.l. si impegna a salvaguardare gli attuali posti di
lavoro e ad assumere per l’anno a regime n. 3 unità lavorative.
Inoltre, in merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come
previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
• Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il proponente è un'azienda attiva nel campo della produzione di mobili imbottiti. Il progetto proposto si
compone di tre linee principali e riguarda una innovazione di processo, una di prodotto ed un
miglioramento nell'offerta dei servizi per il potenziale consumatore.
L'innovazione di processo avverrà tramite l'introduzione di un sistema MES (Manufacturing Execution
System) per migliorare logistica e monitoraggio della produzione. L'innovazione di prodotto tramite la
progettazione e commercializzazione di una poltrona "smart" dotata di sensori, attuatori e servizi digitali
a valore aggiunto quali uno schermo, interazione vocale, ecc... Il prodotto verrà infine presentato tramite
dimostratore 3D virtuale interattivo ed una interfaccia web per la personalizzazione della poltrona.
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Il proponente intende assumere 3 unità lavorative: n. 1 informatico, n. 1 laureato in architettura con
funzione di designer/disegnatore (figura già individuata) e n. 1 ingegnere meccanico/meccatronico. A
seguito di richiesta di integrazioni il proponente ha chiarito in maniera soddisfacente la figura
professionale richiesta.
• Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
In generale, la rilevanza ed il potenziale innovativo del progetto industriale definitivo sono da considerarsi
sufficienti. Il proponente intende dotare il proprio processo produttivo di un moderno MES e formare
contestualmente il personale. In aggiunta, si prevede l'introduzione di tre unità di personale altamente
qualificato (informatico, disegnatore ed ingegnere). Lo sviluppo di una poltrona smart come dispositivo
medico (OR2, p. 13 Sez. 3) è di netto miglioramento rispetto allo stato dell'arte del proponente.
Il configuratore web non mostra, di per sé, innovazioni significative rispetto allo stato dell'arte del mercato
così come descritto nella proposta.
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
“Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI, come segue:
• Area di specializzazione: “Manifattura sostenibile”;
• Area di Innovazione “Meccanica, Manifatturiero”;
• Ket “Tecnologie di produzione avanzata”.
Il proponente intende estendere l'attuale unità produttiva ed innovare processi e prodotti con sistemi,
software ed impianti di ultima generazione. Questi obiettivi rientrano nella tipologia "Manifattura
sostenibile – settori applicativi: Meccanica, manifatturiero".
Per quanto concerne le KET regionali si ritengono coerenti i seguenti punti della KET 6: a) Tecnologie volte
a favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali, sul piano della
produzione, dell'organizzazione e della distribuzione. b) Tecnologie innovative per i sistemi produttivi, tra
le quali, ad esempio, la robotica, dispositivi avanzati, il virtual prototyping e applicazione delle tecnologie
digitali al manufacturing.
I 3 obiettivi principali della proposta (adozione del MES; sviluppo della poltrona smart e personalizzazione
via web della poltrona) sono chiaramente tecnologie orientate alla innovazione (di processo e di prodotto)
e realizzano una specializzazione del sistema manifatturiero. Il dispositivo individuato è certamente
definibile "avanzato" ed il progetto intende importare le tecnologie digitali volte alla produzione. Per
quanto concerne la parola "robotica", essa ha un uso abbastanza ampio e l'uso di sensori e attuatori
previsto, per quanto non interpretabile come robot in senso stretto, essendo dotato di sensori e attuatori
e di una logica di controllo, può essere considerato un dispositivo robotico.
•

• Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili alla realizzazione dell’investimento
Sono state richieste delle integrazioni documentali relative alla figura professionale, la natura
dell'assistente vocale, la validazione e la presenza di personale con preparazione medica opportuna. Le
risposte ricevute sono ritenute soddisfacenti.
• Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo sugli aspetti legati alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta è
positivo. Esiste la concreta possibilità che il proponente sviluppi o migliori l'efficienza nel breve-medio
periodo di prodotti, servizi e processi tecnologicamente avanzati.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimento è ubicato nel Comune di Gravina in
Puglia (BA) -70024 - alla Via Isaac Newton, 1- Zona P.I.P. - identificato al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Gravina In Puglia (BA) al foglio n. 106, particella n. 1571, sub. 3 al piano terra e primo.
L’immobile è nella disponibilità della Form Design S.r.l, come di seguito precisato alla lettera b) del
presente paragrafo.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile, oggetto del presente programma di investimenti, è nella disponibilità della Form
Design S.r.l. mediante contratto di locazione con la proprietaria GDS S.r.l. di Altamura (BA),
sottoscritto in data 23/02/2017, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle
(BA) il 28/02/2017 al n. 1315 serie 3T, della durata di 6 anni, con inizio il 01/02/2017 e scadenza il
31/01/2023, con rinnovo tacito ogni sei anni.
In sede di presentazione del progetto definitivo, la proponente, adempiendo a quanto prescritto
in sede di istanza di accesso, ha fornito D.S.A.N. del 23/10/2019, a firma del proprietario
dell’immobile, in persona del legale rappresentante, sig. Gallo Donatangelo, con la quale “si
autorizza la Form Design ad eseguire i lavori previsti nell’ambito del programma di investimento di
cui al regolamento regionale della Regione Puglia per gli aiuti in esenzione di cui all’art. 17 del 30
settembre 2014 – titolo 2 capo 2 ”aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento” e D.S.A.N. di disponibilità “a rinnovare il contratto di locazione
qualora alla scadenza non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighi previsti dal PIA”.
Pertanto, la disponibilità dell’immobile risulta coerente e compatibile con la durata 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:
L’immobile, secondo quanto dichiarato dalla perizia stragiudiziale a firma dell’Ing. Paolo
Tremamunno in data 08/11/2019, giurata in pari data, innanzi al cancelliere dell’ufficio di pace di
Gravina in Puglia – cronologico n° 97/2019:
“possiede tutte le autorizzazioni nel rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso dell’immobile stesso. Ricade in zona produttiva D1 del vigente piano regolatore
destinato ad artigianato e piccola industria, nonché ad attività commerciali amministrative e
direzionali”.
Per i lavori da realizzarsi è stata presentata C.I.L.A., immediatamente esecutiva, con PEC del
29/10/2019, allo sportello SUAP di Gravina in Puglia (BA).
A tal proposito, in seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la
proponente ha fornito, con PEC del 06/02/2020, D.S.A.N. del 10/01/2020 a firma congiunta del
legale rappresentante e del tecnico incaricato, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
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1027/I del 07/02/2020, nella quale si attesta che il Comune non ha richiesto integrazioni alla CILA
e pertanto, trascorsi i 30 giorni, si è formalizzato il silenzio/assenso.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L’investimento ha per oggetto l’ampliamento dell’attuale unità produttiva tramite una serie di
interventi di ristrutturazione ed efficientamento dell’unica sede operativa, l’opificio sito in Via I.
Newton, 1 Zona P.I.P. in Gravina in Puglia (BA). Inoltre, è previsto l’acquisto di macchinari, impianti,
attrezzature, hardware e software. L’ampliamento della capacità produttiva dell’impresa
permetterà, secondo quanto riportato dalla proponente nella Sezione 2 – Attivi Materiali del
progetto definitivo, sia di aumentare le quantità delle attuali linee di prodotto, sia di
industrializzare la poltrona smart oggetto dell’attività di R&S. Inoltre, mediante il presente
programma di investimento, la Form Design S.r.l. intende infrastrutturare l’unità produttiva
esistente con sistemi, software e impianti di ultima generazione e centri di lavorazione dotati delle
più moderne macchine utensili a controllo numerico, nonché avviare un programma di
trasformazione digitale per la futura industrializzazione e produzione di una nuova gamma di
imbottiti smart.
In relazione alle opere edili ed impiantistiche strettamente connesse alla CILA, depositata presso
il Comune di Gravina in Puglia, si riporta di seguito, la descrizione degli interventi ivi indicati:
“Ristrutturazione edilizia. Realizzazione, tramite divisori in cartongesso e legno, di zona destinata
alla progettazione di prototipi e alla industrializzazione della nuova poltrona smart. Le
tramezzature di cartongesso saranno allestite con porte e vetrate introspettive”.
e) Avvio degli investimenti:
La CILA, fornita dalla proponente in sede di presentazione del progetto definitivo, è stata
depositata in data 29/10/2019. Essendo la CILA immediatamente esecutiva, si ritiene tale data
come inizio dell’investimento. La data di presentazione della CILA risulta essere successiva alla
comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo (18/09/2019) da parte
della Regione Puglia. Si ritiene, di conseguenza, rispettato quanto stabilito dall’art. 31 comma 4
del Regolamento e dall’ art. 15 comma 1 dell’avviso, come modificato con determinazione n. 69
del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016).
Infine, dalla documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Le prescrizioni effettuate in sede di istanza di accesso, si ritengono recepite nella presente sede in
quanto la proponente ha fornito la seguente documentazione:
a. diversi elaborati grafici e layout con evidenza dell’esatta allocazione di attrezzature,
macchinari ed impianti tra cui: Tavola 14 – opere interne da realizzare e layout ante e post
operam a firma dell’Ing. Tremamunnno, datati novembre 2019;
b. computo metrico dell’Ing. Tremamunnno del 13/11/2019, relativo alle opere edili ed agli
impianti generali, redatto in maniera analitica e con indicazione delle quantità computate
a misura; redatto facendo riferimento al prezzario aggiornato della Regione Puglia;
c. è data evidenza al computo delle superfici distinte per le diverse aree coerentemente con
i rispettivi layout;
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d. all’interno della Sezione 2 del progetto definitivo sono dettagliate analiticamente, per le
singole voci di spesa in relazione alle macrocategorie, “opere murarie e assimilabili” e
“macchinari, impianti e attrezzature”, indicandone il costo per ciascuna tipologia;
e. D.S.A.N. di impegno del 13/10/2019, a firma del proprietario dell’immobile, la GDS S.r.l.,
con cui si autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste dal PIA e si impegna
al rinnovo del contratto di locazione qualora alla scadenza non sia terminato il periodo di
sussistenza degli obblighi previsti dal PIA;
f. CILA con immediata eseguibilità presentata presso il SUAP del Comune di Gravina in Puglia
con PEC del 29/10/2019;
g. D.S.A.N. a firma del legale rappresentante e del tecnico, attestante che il Comune non ha
richiesto integrazioni della CILA e pertanto, trascorsi i 30 giorni, si è formalizzato il
silenzio/assenso;
h. elaborati grafici dettagliati;
i. layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto del programma di
investimento;
j. schede tecniche e preventivi delle attrezzature, impianti, macchinari, opere murarie ed
assimilabili.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità Ambientale
della Regione Puglia.
L’Autorità ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente, riportando con nota prot.
n. AOO_089/8259 del 08/07/2019, le seguenti osservazioni:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Il proponente dichiara che l’area dello stabilimento ricade in zona PIP destinata ad Attività Produttive. In
merito ai vincoli presenti nell'area in oggetto, si osserva che:
P.P.T.R.:
l’area oggetto di intervento ricade nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) coni visuali. Dalla
documentazione fornita dal soggetto proponente emerge l’assenza di interventi che modificano l’aspetto
esteriore dei luoghi.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L’azienda opera nel campo della produzione e commercializzazione di salotti e mobili imbottiti.
L'azienda occupa un'area di 500 mq. L’intervento proposto prevede:
• lo sviluppo di una piattaforma informatica con la principale funzione di gestire e controllare le
funzioni produttive aziendali, in grado di raccogliere e centralizzare i dati;
• la realizzazione di un sistema “Poltrona Smart", che prevede l’applicazione delle tecnologie ICT
nell'ambito dell’Ambiente Assisted Living al fine della creazione di un nuovo prodotto con standard
di comfort, sicurezza ed ergonomia.
Nello specifico, l’investimento è suddiviso tra le seguenti voci:
• Studio preliminare di fattibilità;
• Realizzazione delle opere murarie interne;
• Acquisto di macchinari, attrezzature, Hardware e Software per l'industrializzazione del nuovo
prodotto;
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Brevetti: deposito della domanda di registrazione per brevetto di invenzione in Italia e deposito
domanda di registrazione per brevetto europeo presso l'EPO;
• Servizi di consulenza.
Dalla documentazione fornita si rilevano alcuni accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della
sostenibilità ambientale di seguito riportati:
✓ L’intervento propone la rifunzionalizzazione di un’area attualmente non utilizzata, da destinare ad
una sala per la progettazione e realizzazione di prototipi (rif. ES0);
✓ L’intervento propone l’ammodernamento di alcuni centri di lavoro con nuovi centri di lavoro meno
energivori di quelli attualmente utilizzati (rif. E02);
✓ La poltrona smart che verrà industrializzata prevede l'uso di batterie ricaricabili che avranno una
ipotesi di durata complessiva superiore alla vita utile attesa per il prodotto (rif. R02);
✓ Con riferimento alla rete di distribuzione internazionale, riduzione degli spostamenti e dei meeting
per l'analisi e la valutazione delle nuove collezioni, grazie ai sistemi di visualizzazione avanzata (rif.
T01);
✓ riduzione degli spostamenti di mezzi e persone per tutte le attività di manutenzione e assistenza,
grazie ai sistemi di visualizzazione avanzata (rif. T03).
Inoltre, l'azienda è già dotata di un impianto fotovoltaico destinato all'auto consumo dell'azienda ed è già
in possesso della certificazione ISO 14001 di gestione ambientale.
•

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate in particolare sull'allegato
5a si desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito
sintetizzati:
✓ venga rifunzionalizzata un’area attualmente non utilizzata, da destinare ad una sala per la
progettazione e realizzazione di prototipi (rif. ES0);
✓ vengano ammodernati i centri di lavoro individuati, con nuovi centri di lavoro meno energivori (rif.
E02);
✓ nell’industrializzazione del progetto vengano garantite batterie ricaricabili con durata di vita
complessiva, superiore alla vita utile attesa per la “poltrona smart” (rif. R02);
✓ venga quantificata, con un report da far confluire nel sistema di gestione ambientale ISO 14001, la
riduzione degli spostamenti e dei meeting per l'analisi e la valutazione delle nuove collezioni, con
riferimento alla rete di distribuzione internazionale, grazie ai sistemi di visualizzazione avanzata
(rif. T01);
✓ venga quantificata, con un report da far confluire nel sistema di gestione ambientale ISO 14001, la
riduzione degli spostamenti di mezzi e persone per tutte le attività di manutenzione e assistenza,
grazie ai sistemi di visualizzazione avanzata (rif. T03);
✓ venga garantito il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.
Inoltre, l'azienda risulta già dotata di un impianto fotovoltaico destinato all'auto consumo.
Al fine di riscontrare le suddette prescrizioni e/o accorgimenti ambientali, la società proponente nella
Sezione 2 del progetto definitivo ha riportato che: “si prevede, in merito alla sostenibilità ambientale, che
saranno attuati tutti gli accorgimenti proposti, di seguito sintetizzati:
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✓ rifunzionalizzazione di un’area attualmente non utilizzata, da destinare ad una sala per la
progettazione e realizzazione di prototipi;
✓ ammodernamento di centri di lavoro, con nuovi centri di lavoro meno energivori;
✓ utilizzo di batterie ricaricabili con durata di vita complessiva superiore alla vita utile attesa per
la “poltrona smart”;
✓ quantificazione, con un report da far confluire nel sistema di gestone ambientale ISO 14001,
della riduzione degli spostamenti e dei meeting per l’analisi e la valutazione delle nuove
collezioni, con riferimento alla rete di distribuzione internazionale, grazie ai sistemi di
visualizzazione avanzata;
✓ quantificazione, con un report da far confluire nel sistema di gestione ambientale ISO 14001,
della riduzione degli spostamenti di mezzi e persone per tutte le attività di manutenzione e
assistenza, grazie ai sistemi di visualizzazione avanzata;
✓ mantenimento del sistema di gestione ambientale ISO 14001”.
Da tutto ciò si desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, atteso che l’impresa
ha confermato l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti a favore della sostenibilità ambientale del
programma di investimenti.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto riportato nella Scheda tecnica di sintesi, il progetto d’investimento della proponente è
diretto a:
➢ Riqualificare e valorizzare le attività produttive e le strutture esistenti attraverso:
▪ un’innovazione di processo: nel progetto si propone lo sviluppo di una strategia informatica
innovativa MES (Manufacturing Execution System) che ha il principale compito di gestire e
controllare le funzioni produttive di un’azienda raccogliendo e centralizzando i dati mediante
strumenti quali la sensoristica avanzata, l’Internet delle cose (IoT) e la digitalizzazione a
supporto dei processi manufatturieri.
In questo modo, Form Design S.r.l. riuscirà a presidiare e ad ottimizzare ogni fase del processo
produttivo individuandone le criticità.
▪ un nuovo modello di marketing che consentirà di fornire prodotti e servizi personalizzati a
consumatori individuali o segmenti di nicchia su larga scala, con tecnologie flessibili, senza
perdere i benefici della produzione di massa.
➢ Introdurre un’innovazione di prodotto: lo sviluppo della “Poltrona Smart” nell’ambito dell’Ambient
Assisted Living dotata di tecnologie ICT.
Per realizzare quanto riportato, la proponente avrà bisogno di incrementare il proprio personale
attraverso l’assunzione di n. 3 nuove unità lavorative e inoltre, è prevista l’attività di consulenza del Centro
di ricerca CETMA che supporterà il personale interno alla Form Design S.r.l. in ogni fase del progetto.
Tutto questo si tradurrà in un aumento del valore aggiunto per la proponente che potrà così portare a
termine interventi di riqualificazione su due livelli:
- da un punto di vita materiale, l’acquisto di nuovi strumenti produttivi altamente innovativi
qualificherà l’immagine dell’impresa come un’azienda innovativa che investe in piani di industria
4.0 e di ricerca e sviluppo;
- da un punto di vista relativo alle competenze professionali, il progetto di ricerca & sviluppo
consentirà di sviluppare, per il personale interno, un know-how spendibile a più livelli all’interno
dell’azienda.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
- Studi Preliminari di Fattibilità
La società proponente, in seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha fornito
con PEC del 06/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1027/I del 07/02/2020, il
preventivo della società “Fiore Project” del 03/02/2020. Dall’analisi della documentazione allegata al
progetto di investimento risulta congruo l’importo imputato agli studi preliminari di fattibilità pari a €
30.000,00 e riguardante la valutazione della realizzabilità del progetto attraverso le seguenti fasi:
- analisi dell’impresa e della struttura organizzativa;
- analisi della situazione economica e patrimoniale;
- analisi, obiettivi e presupposti del progetto industriale;
- analisi piano di investimento;
- analisi delle ricadute dell’iniziativa sul territorio;
- definizione temporale dell’investimento;
- redazione studio di fattibilità tecnica e valutazione di convenienza.
La figura professionale che svolgerà le presenti attività e il numero delle giornate impiegate sono le
seguenti:
Dott.ssa Fiore Orsola, inquadrata nel I livello esperienziale (€ 500,00) e che opererà per n. 60 giornate,
da cui scaturisce una spesa pari ad € 30.000,00;
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello esperienziale del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, come dettagliato in nota1. Di conseguenza, a fronte di una spesa
richiesta per € 30.000,00, si riconosce interamente tale importo.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ad in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti. Infine, si evidenzia che tale opera non costituisce avvio del programma di investimento,
così come stabilito dall’art. 15 comma 1 dell’avviso.
- Progettazioni E Direzioni Lavori
Per tale voce, la proponente ha presentato il preventivo dell’Ing. Tremamunno del 07/10/2019 per un
importo pari a € 4.200,00 e riguardante le seguenti prestazioni professionali:

1
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile
in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito dettagliato:
ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO
TARIFFA MAX
LIVELLO
DI CONSULENZA
GIORNALIERA
V
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
500,00 EURO

Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione.
Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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progettazione e direzione per i lavori da eseguire al piano terra e al primo piano all’immobile sito in
Gravina (BA) alla Via I. Newton, 1.
La spesa prevista per “progettazione e direzione lavori” rientra nei massimali ammessi, 6% del totale
“opere murarie ed assimilabili” come da comma 7 dell’Avviso. Pertanto, risultano congrue le spese
previste per la progettazione e relativa direzione dei lavori delle opere murarie previste nel progetto
di investimento, e pertanto, si riconosce l’intera somma richiesta pari a € 4.200,00.
La somma relativa alla direzione lavori, comunque, sarà riconosciuta previa verifica, in fase di
rendicontazione, della sua congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa
presentati.
3.1.2 congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito della macro voce “suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica dell’Ing. Tremamunno datata 28/10/2019,
nell’ambito della proposta progettuale sono previsti i seguenti interventi:
- realizzazione di zona destinata alla progettazione di prototipi e alla industrializzazione della nuova
poltrona smart;
- realizzazione di zona destinata alla esposizione dei prodotti.
Descrizione dei singoli interventi edilizi:
Si realizzeranno, all’interno dello stabilimento esistente, su complessivi mq 500 ca. le seguenti
lavorazioni e relativi allestimenti:
a) per la zona progettazione prototipi:
- realizzazione di tramezzature in cartongesso e legno;
- pitturazione e carta da parati;
- realizzazione di pareti vetrate;
- fornitura di mobili da ufficio e di computer dedicati alla progettazione;
- fornitura di banconi da lavoro per il monitoraggio dei prototipi da realizzare;
- realizzazione di impianti elettrici e di illuminazione nonché di impianti di fluidodinamica
per il monitoraggio dei prototipi;
- realizzazione di impianto di condizionamento.
b) per la zona esposizione:
- realizzazione di tramezzature in cartongesso;
- pitturazione e carta da parati;
- realizzazione di struttura in legno relative all’ingresso;
- realizzazione di struttura in legno per banconi ed espositori;
- fornitura di mobili da ufficio e di computer dedicati al virtual design;
- realizzazione di impianti elettrici e di illuminazione per esposizione dei prototipi;
- realizzazione di impianto di condizionamento.
Il dettaglio delle singole voci relative alle opere civili è riportato nel computo metrico dell’Ing.
Tremamunno, che prevede:
• Opere civili per € 51.598,41;
• Impianto condizionamento per € 5.277,74;
• Impianto illuminazione per € 15.219,07;
• Totale € 72.095,22.
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Evidenza per aree del Layout:
• Area A: € 30.952,47;
• Area B: € 6.355,68;
• Area C: € 34.787,07;
• totale: € 72.095,22.
In particolare, secondo quanto riportato dalla proponente nella Sezione 2 del progetto definitivo, per
le opere murarie attinenti la voce capannoni e fabbricati, sono previsti lavori di:
- fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, sala progettazione prototipi
area A;
- stuccatura area A;
- fornitura in opera di idropittura murale per interni area A;
- posa in opera con idonei collanti area A;
- fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa area A;
- fornitura e posa in opera di pavimento area A;
- porta a 2 battenti e vetri stratificati varie misure area A;
- fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, sala macchinari area B;
- stuccatura area B;
- fornitura in opera di idropittura murale per interni area B;
- vetri stratificati varie misure area B;
- fornitura e posa in opera di pareti in pannelli di cartongesso, sala prototipi area C;
- stuccatura area C;
- fornitura in opera di idropittura murale per interni area C;
- posa in opera con idonei collanti area C;
- fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa area C;
- fornitura e posa in opera di pavimento area C.
La spesa complessiva riportata dal succitato computo metrico estimativo e dalla scheda di sintesi della
Sezione 2 è di € 51. 598,41, tuttavia, dai preventivi presentati:
• Preventivo n. 157 del 11/11/2019 della società “Cieffe serramenti” per € 3.122,91;
• Preventivo del 13/11/2019 della “Scenografia di interni di Bigi Bartolomeo” articolato in
Area A, Area B ed Area C per un totale di € 48.464,88,
deriva una spesa complessiva di € 51.587,79. Si procede pertanto a riconoscere la predetta spesa di €
51.587,79, così come da preventivi che si ritiene congrua ed ammissibile.
Per gli Impianti generali sono previsti lavori di:
- Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con
condensazione in aria;
- Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato;
- Rifacimento dell’impianto elettrico in tutte le tre aree con sistema di distribuzione ed
eventuali opere in tracce su muratura;
- Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di fumi e di gas
tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato;
- Fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza costruite in materiale plastico
autoestinguente;
- Linea elettrica in cavo multipolare isolato. Gruppo statico di continuità con gestione e
controllo e microprocessore.
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Come riscontrabile dal succitato Computo metrico estimativo e dalla scheda di sintesi della Sezione 2,
il costo totale dell’impianto di condizionamento previsto nell’area A, è di €. 5.277,74, mentre il costo
dell’impianto di illuminazione è pari ad € 15.219,07, per un totale di € 20.496,81.
A supporto di dette spese sono stati presentati i seguenti preventivi:
• Preventivo n. 73 del 10/09/2019 della società “S.F.M. di Simone Francesco” per €
5.277,47;
• Preventivo n. 324 del 18/10/2019 di “Ostuni Roberto Officina elettromeccanica” per €
15.219,07,
per un totale di € 20.496,54. Si procede pertanto a riconoscere la predetta spesa di € 20.496,54 così
come da preventivi che si ritiene congrua ed ammissibile.
In sintesi, dalla verifica del computo metrico, in cui i prezzi unitari applicati alle categorie d’intervento
risultano conformi al Listino Prezzi vigente della Regione Puglia e dai preventivi esibiti in sede di
presentazione del progetto definitivo, a fronte di una spesa proposta per opere murarie ed assimilabili
di € 72.095,22, si procede ad ammettere un importo di € 72.084,33.
Inoltre, dalla verifica dei layout allegati in sede di presentazione del progetto definitivo, si evince che
l’immobile oggetto del programma di investimenti sarà così composto:
- al piano terra:
o n. 4 uffici;
o n. 2 zone servizi;
o n. 2 bagni;
o n. 1 postazione reception;
o n. 2 reparti assemblaggio;
o n. 1 reparto messa in bianco;
o n. 1 reparto imballaggio e controllo qualità;
o n. 1 reparto magazzino.
- al primo piano:
o n. 5 uffici;
o n. 2 zone servizi;
o n. 2 bagni;
o n. 1 WC;
o n. 1 reparto cucito;
o n. 1 sala prototipi;
o n.1 sala progettazione prototipi;
o n. 1 reparto taglio pelli;
o n. 1 sala macchinari;
o n. 1 magazzino pelli;
o n. 1 magazzino finiture.
Infine, a seguito dell’esame del progetto presentato, si è verificato che gli interventi non riguardano la
zona uffici e comunque non è prevista la realizzazione di nuove aree e, pertanto, non è stata applicata
al progetto in esame la verifica di quanto prescritto dall’art. 7 comma 4 dell’Avviso, che si riporta di
seguito: “l’area dell’immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a
25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq”.
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3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, è previsto l’acquisto di macchinari, impianti,
attrezzature varie e programmi informatici da installare all’interno del sito produttivo di Gravina in
Puglia (BA), per un investimento totale pari ad € 464.519,31. Nello specifico, l’importo richiesto per
l’acquisto di macchinari è pari ad € 137.590,00, quello per le attrezzature è pari ad € 5.469,51, quello
per l’hardware è pari ad € 121.123,00 e quello per il software è pari ad € 200.336,80 come di seguito
dettagliato.
• Macchinari per € 137.590,00
- n. 1 Macchina da Taglio Automatica INERZIA V1 completa di kit aspirazione, software di
pilotaggio e quadro elettrico € 65.000,00;
- n. 1 Banco pneumatico mod. “BP/800S” e n° 1 Pianale in legno fenolico € 2.690,00;
- n. 1 Banco pneumatico mod. “BP/800G” € 3.250,00;
- n. 1 Banco taglio pelle modello “TP/2700” € 2.800,00;
- n. 1 Cinghiatrice modello “EVOLUTION/7” € 19.500,00;
- n. 1 Macchina da Cucire DURKOPP ADLER 868 Ricami completa di bancale, tavolo e
motore € 15.000,00;
- n. 1 Macchina per cucire DURKOPP ADLER 867 PIANA con motore elettronico €
11.500,00;
- n. 1 Profilatrice 3505-L03 al Termoplastico € 5.350,00;
- n. 1 Timbratrice Pneumatica 993 PNT con temporizzatore € 3.000,00;
- n. 1 Macchina da Cucire PIANA € 7.800,00;
- n. 1 Banco regolabile pneumaticamente in altezza € 1.700,00.
Come si evince dai seguenti preventivi:
- Preventivo n. 0381 del 22/10/2019 della società “IMT Italia S.r.l.” per € 65.000,00;
- Preventivo del 23/09/2019 della società “Verde S.r.l” per € 15.000,00;
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- Preventivo del 10/09/2019 della società “Verde S.r.l” per € 27.650,00;
- Preventivo n. 30/19 del 10/10/2019 della società “Ciccimarra Engineering S.r.l.” per €
29.940,00.
• Attrezzature per € 5.469,51
- n. 5 Scrivanie lineari e n. 5 cassettiere € 2.295,00;
- n. 96 casse chiuse per ufficio € 912,00;
- Attrezzature varie: n. 1 martello, n. 1 pinza, n. 1 tenaglia, n. 1 giravite, n. 1 forbice sarta,
n. 1 levapunti, n. 1 graffatrice manuale, n. 1 trapano avvitatore, n. 1 avvitatore
pneumatico, n. 1 cutter 18mm rotella, n. 1 cucitrice raffica, n. 1 cucitrice 80, n. 1
aerografo, n. 1 seghetto alternativo, n. 1 CONTAP.NCL KG.6., n. 2 carrelli, n. 1 taglia
gomma piuma, lame per taglia gomma piuma e n. 1 guida lama per taglia gomma piuma
€ 2.262,51.
Come si evince dai seguenti preventivi:
- Preventivo n. 3781 del 08/10/2019 della società “La Ferramenta” per € 912,00;
- Preventivo n. 3885 del 08/10/2019 della società “La Ferramenta” per € 460,00;
- Preventivo n. 2154 del 16/10/2019 della società “La Ferramenta” per € 1.802,51;
- Preventivo del 21/10/2019 della società “Nuovarredo by Pierre S.r.l.” per € 2.295,00.
• Hardware per € 121.123,00
- n. 1 Plotter Canon TX- 4000: stampante inkjet da 44 pollici per grandi formati ridefinisce
la produzione di stampe CAD, GIS e poster e abbina un'estrema efficienza e
un'eccezionale qualità delle stampe. € 3.890,00;
- n. 5 Lettori Barcode € 895,00;
- n. 2 stampanti multifunzione € 13.500,00;
- n. 1 Apple iMac 27” € 3.399,00;
- Server Dell e gruppo € 18.804,00;
- n. 10 Monitor Samsung n. 3 stampanti laser € 1.487,00;
- n. 3 Monitor Asus € 447,00;
- n. 3 Monitor Samsung € 267,00;
- n. 1 Firewall € 1.190,00;
- n. 2 TS – 963 X – 2 G € 3.712,00;
- n. 5 processori Dell € 5.945,00;
- n. 2 Allied Telesis € 899,00;
- n. 10 Ups € 5.600,00;
- Stampante 3D € 2.690,00;
- n. 1 Scanner portatile € 36.780,00;
- Terminale Tc e stampante € 5.521,00;
- n. 2 DELL R440 € 7.410,00;
- Call utenti, device e visual studio (elementi incorporati) € 6.927,00;
- n. 1 Precision 3630 € 1.760,00.
Come si evince dai seguenti preventivi:
- Preventivo n. 2019_208 del 08/11/2019 della società “Altainformatica S.a.s.” per € 4.785,00;
- Preventivo n. 2019_198 del 30/10/2019 della società “Altainformatica S.a.s.” per € 3.399,00;
- Preventivo n. 2019_196 del 22/10/2019 della società “Altainformatica S.a.s.” per € 9.735,00;
- Preventivo n. 2019_197 del 22/11/2019 della società “Altainformatica S.a.s.” per €
28.599,00;
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Preventivo n. 203395 del 25/10/2019 della società “Amatek” per € 36.780,00;
Preventivo n. 195 del 21/10/2019 della società “FT&Co.” per € 13.500,00;
Preventivo n. 190000227 del 11/11/2019 della società “Z3 Engineering.” per € 5.521,00;
Preventivo Prot. n. P19_0308 del 18/03/2019 della società “Consulta S.a.s.” per € 18.804,00.

Software per €. 200.336,80
- CAD 3 D SolidWorks: software di progettazione € 109.250,00;
- Nuovo sistema ERP SAP Business One: software gestionale € 91.086,80.
Come si evince dai preventivi:
- Preventivo n. 190000000193 del 23/10/2019 della società “Z3 Engineering” per € 91.086,80;
- Preventivo n. OFF-E2019107FR del 28/10/2019 della società “Solid Engineering” per €
109.250,00.
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, l’importo richiesto pari ad € 464.519,31 si ritiene
interamente ammissibile.
In merito al valore degli investimenti in “Macchinari, attrezzature varie, hardware e programmi
informatici”, si evidenzia che gli eventuali costi accessori (spese di trasporto, imballaggi, ecc..) saranno
riconosciuti in sede di rendicontazione solo qualora capitalizzati unitamente al bene ammissibile.
Infine, in merito a beni di tipo portatile, si prescrive che l’impresa istituisca un registro con evidenza
degli spostamenti di detti beni.
•

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo, per tale voce è stata prevista l’acquisizione di un
brevetto per un totale di € 7.000,00 per il progetto “CUBO3 – Processi, prodotti e sistemi avanzati di
visualizzazione per imbottiti smart”.
L’azienda prevede una prima fase di ricerca di anteriorità brevettuale ed una successiva fase relativa al
deposito della domanda di registrazione per brevetto europeo presso l’EPO, così come si evince dal
preventivo della società “De Tullio & Partners” del 08/11/2019.
In merito a detta spesa, si evidenzia che in sede di rendicontazione la stessa sarà confermata ammissibile
solo qualora:
- si dimostri che detto brevetto sia direttamente funzionale al processo produttivo;
- che le giornate dedicate all’attività di brevettazione siano supportate da curricula adeguati alle
prestazioni erogate, le quali saranno attestate mediante dichiarazioni da parte del consulente;
- sia utilizzato esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sia ammortizzabile;
- sia acquistato a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e figuri
all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto restando associato al progetto per cui è concesso
l’aiuto per almeno cinque anni.
3.1.6 note conclusive
In conclusione, visto tutto quanto in precedenza dichiarato e valutato, preso atto della documentazione
inoltrata dall’azienda proponente, verificato che l’iniziativa economica appare coerente con gli obiettivi
prestabiliti, valutato che i costi applicati appaiono congrui con la tipologia degli investimenti d’attuare, si
ritiene l’iniziativa cantierabile.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.
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SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

Tabella 6

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)2

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE MURARIE E
ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI)

€ 30.000,00

FIORE PROJECT
del 12/11/2019

NO

€ 30.000,00

€ 4.200,00

€ 30.000,00
€ 30.000,00

Ing. Paolo
Tremamunno
del 07/10/2019

NO

€ 4.200,00

€ 4.200,00

€ 4.200,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali, per
uffici, per servomezzi e per servizi
Sala Progettazione Prototipi - area A
• Fornitura e posa in opera di pareti in
pannelli di cartongesso
• Stuccatura pareti e soffitti
• Fornitura in opera di idropittura murale per
interni
• Solo posa in opera di parati con idonei
collanti
• Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa
• Fornitura e posa in opera di pavimento
Sala Macchinari - area B

€ 48.464,88

Scenografie di
interni di Bigi
Bartolomeo del
3/11/2019

NO

€ 48.464,88

• Fornitura e posa in opera di pareti in
pannelli di cartongesso
• Stuccatura pareti e soffitti
• Fornitura in opera di idropittura murale per
interni
2

Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a livello
societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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CodiceProgetto: DYXONV0
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)2

Sala Prototipi - area C
• Fornitura e posa in opera di pareti in
pannelli di cartongesso
• Stuccatura pareti e soffitti
• Fornitura in opera di idropittura murale per
interni
• Solo posa in opera di parati con idonei
collanti
• Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa
• Fornitura e posa in opera di pavimento
Sala Progettazione Prototipi - area A
• Porta a due battenti e vetri stratificati varie
misure
Sala Macchinari - area B
• Vetri stratificati varie misure
Totale Opere murarie
Impianti generali
Riscaldamento
Condizionamento: Sala Progettazione
Prototipi - Area A
Fornitura e posa in opera di
condizionatore autonomo d'ambiente a
due sezioni con condensazione in aria.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio zincato.
Idrico
Elettrico: Rifacimento dell’impianto
elettrico in tutte le tre aree con sistema di
distribuzione ed eventuali opere in tracce
su muratura. Linea elettrica in cavo
resistente al fuoco RF31 e a ridotta
emissione di fumi e di gas tossici corrosivi,
con conduttori flessibili isolati con
materiale reticolato. Fornitura e posa in
opera di plafoniere di emergenza costruite
in materiale plastico autoestinguente.
Linea elettrica in cavo multipolare isolato.
Gruppo statico di continuità con gestione e
controllo e microprocessore.
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Altro
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE
VARIE E PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
- N° 1 Banco pneumatico mod. “BP/800S”
e n° 1 Pianale
in legno fenolico

pugliasviluppo

€ 3.133,53

Cieffe serramenti
di Capolongo
Francesco
del 11/10/2019

NO

€ 51.598,41

€ 3.122,91

€ 51.587,79

S.F.M. di Simone
€ 5.277,74

Francesco

NO

€ 5.277,47

NO

€ 15.219,07

del 10/09/2019

Officina
Elettromeccanica
€ 15.219,07
di Ostuni Roberto del
18/10/2019

€ 20.496,81

€ 20.496,54

€ 72.095,22

€ 29.940,00

€ 72.084,33

Ciccimarra
del 0/10/2019

NO

€ 29.940,00
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- N° 1 Banco pneumatico mod.
“BP/800G”
- N° 1 Banco taglio pelle modello
“TP/2700”
- N° 1 Cinghiatrice modello
“EVOLUTION/7”.
- N. 1 Banco regolabile
pneumaticamente in altezza
- N. 1 Macchina da Taglio Automatica
INERZIA V1
completo di kit aspirazione, software di
pilotaggio e
quadro elettrico
- N. 1 Macchina da Cucire DURKOPP
ADLER 868 Ricami
completa di bancale, tavolo e motore
- N. 1 Macchina per CUCIRE DURKOPP
ADLER 867 PIANA
con motore elettronico
- N. 1 Profilatrice 3505-L03 al
Termoplastico
- N. 1 Timbratrice Pneumatica 993
PNT con
Temporizzatore
- N. 1 Macchina da Cucire PIANA
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature
- N. 05 Scrivanie lineari e n. 5 cassettiere

SPESA PREVISTA

ALLEGATO (NUMERO
E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

I.M.T Italia
€ 65.000,00

S.r.l.
del

NO

€ 65.000,00

NO

€ 15.000,00

NO

€ 27.650,00

22/10/2019
Verde S.r.l.
€ 15.000,00

del
23/09/2019

€ 27.650,00

Verde S.r.l.
del
10/09/2019

€ 137.590,00

€ 2.295,00
€ 912,00

- N. 2 carrelli

€ 460,00

pugliasviluppo

ALLEGATO

ORDINE/CONTRATTO

(SI/NO)2

- N. 96 Casse Chiuse

- Attrezzature varie: n. 1 martello, n. 1 pinza,
n. 1 tenaglia,
n. 1 giravite, n. 1 forbice sarta, n. 1 levapunti,
n. 1
graffatrice manuale, n. 1 trapano avvitatore,
n. 1
avvitatore pneumatico, n. 1 cutter 18mm
rotella, n. 1
cucitrice raffica, n. 1 cucitrice 80, n. 1
aerografo, n. 1
seghetto alternativo, n. 1 CONTAP.NCL KG.6 ,
n. 1 taglia
gomma piuma, lame per taglia gomma piuma
e n. 1 guida
lama per taglia gomma piuma
Totale Attrezzature
Hardware

RIF. PREVENTIVO

EVENTUALE

€ 1.802,51

€ 5.469,51

€ 137.590,00

Pierre S.r.l. del
21/10/2019
LA FERRAMENTA
SRL del 08/10/2019
LA FERRAMENTA
SRL del 23/10/2019

LA FERRAMENTA SRL
del 16/10/2019

NO

€ 2.295,00

NO

€ 912,00

NO

€ 460,00

NO

€ 1.802,51

€ 5.469,51
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CodiceProgetto: DYXONV0
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA PREVISTA

€ 4.785,00

- Server Dell e gruppo

€ 18.804,00

- N. 1 Scanner portatile

€ 36.780,00

- N. 1 Apple iMac 27”

€ 3.399,00

- N. 2 stampanti multifunzione

€ 13.500,00

- Terminale Tc e stampante

ALTAINFORMATICA
SAS del 08/11/2019
Consulta sas del
18/03/2019
Ametek S.r.l.
del
25/10/2019
ALTAINFORMATICA
SAS del 30/10/2019
Fedele Tarantini
del 21/10/2019

NO

€ 4.785,00

NO

€ 18.804,00

NO

€ 36.780,00

NO

€ 3.399,00

NO

€ 13.500,00

€ 9.735,00

ALTAINFORMATICA
SAS del 22/10/2019

NO

€ 9.735,00

€ 5.521,00

Z3 Engineering
del 11/11/2019

NO

€ 5.521,00

€ 109.250,00

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE
Brevetti, ecc.

€ 200.336,80

- Brevetto Europeo

€ 7.000,00
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RICHIEDENTE

€ 28.599,00

€ 91.086,80

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

CON LA SOCIETÀ

SPESA
AMMESSA

NO

- Sistema ERP SAP Business

Licenze
Know how e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE,
KNOW HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE

E DATA)

COLLEGAMENTO

ALTAINFORMATICA
SAS del 22/10/2019

€ 121.123,00
€ 126.592,51

SolidWorks

ALLEGATO (NUMERO

HANNO
RAPPORTI DI

€ 28.599,00

Totale Hardware
Totale Attrezzature e Hardware
Programmi informatici

-

ALLEGATO

ORDINE/CONTRATTO

(SI/NO)2

- N. 1 Plotter Canon TX- 4000: stampante
inkjet da 44
pollici + n. 5 lettori barcode

- N. 2 DELL R440
- Call utenti, device e visual studio (elementi
incorporati)
- N. 1 Firewall
- N. 3 Monitor Samsung
- N. 1 Precision 3630
- N. 1 TS – 963 X – 2 G
- N. 2 Allied Telesis
- N. 10 Ups
- Stampante 3D
- N. 10 Monitor Samsung e n. 3
stampanti laser
- N. 3 Monitor Asus
- N. 1 TS – 963 X – 2 G
- N. 5 processori Dell

RIF. PREVENTIVO

EVENTUALE

Z3 Engineering
del 23/10/2019
Easy-d-Rom
Engineering S.r.l.
del 28/10/2019

€ 121.123,00
€ 126.592,51
NO

€ 91.086,80

NO

€ 109.250,00
€ 200.336,80

€ 464.519,31

€ 464.519,31

De Tullio & Partnes
del 08/11/2019

NO

€ 7.000,00

cp
€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 577.814,53

€ 577.803,64
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Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
Tabella 7

TIPOLOGIA DI
SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)
studi
preliminari di
fattibilità
progettazioni
e direzione
lavori
suolo
aziendale
opere murarie
ed assimilabili
macchinari,
impianti,
attrezzature
varie e
programmi
informatici
acquisto di
brevetti,
licenze, know
how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE
INVESTIMENTI
IN ATTIVI
MATERIALI

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTO
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSO IN
AMMESSE IN PROPOSTO DA
AMMESSO DA
CONCEDIBILI
DD n. 605 del
DD n. 605 del
PROGETTO
VALUTAZIONE
18/09/2019
18/09/2019
DEFINITIVO

30.000,00

10.500,00

30.000,00

30.000,00

10.500,00

4.200,00

1.470,00

4.200,00

4.200,00

1.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.095,00

18.023,75

72.095,22

72.084,33

18.021,08

460.571,54

161.200,04

464.519,31

464.519,31

162.581,76

7.000,00

2.450,00

7.000,00

7.000,00

2.450,00

573.866,54

193.643,79

577.814,53

577.803,64

195.022,84

Si evidenzia che l’agevolazione concedibile è maggiore rispetto all’agevolazione determinata in sede di
istanza di accesso; tuttavia tale maggiore agevolazione è concedibile in quanto l’importo complessivo
riferito all’Asse III risulta inferiore rispetto a quanto previsto in istanza di accesso, come riscontrabile nella
tabella riepilogativa (Tabella 33).
Si rileva che le spese in studi preliminari di fattibilità rispettano il limite massimo concedibile pari al 1,5%
dell’investimento totale ammissibile e 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 dal comma 3 dell’art. 7 dell’Avviso.
Le somme 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.
A tal proposito, si rileva che da un investimento proposto per € 577.814,53 ed ammesso per € 577.803,64,
deriva un’agevolazione concedibile per € 195.022,84, così come riscontrabile nella tabella riportata al
paragrafo 11 “Conclusioni”.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso, 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 ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso.
Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il proponente è un'azienda attiva nel campo della produzione di mobili imbottiti. Il progetto proposto si
compone di tre linee principali e riguardano una innovazione di processo, una di prodotto ed un
miglioramento nell'offerta dei servizi per il potenziale consumatore.
L'innovazione di processo avverrà tramite l'introduzione di un sistema MES (Manufacturing Execution
System) per migliorare logistica e monitoraggio della produzione. L'innovazione di prodotto tramite la
progettazione e commercializzazione di una poltrona "smart" dotata di sensori, attuatori e servizi digitali
a valore aggiunto quali uno schermo, interazione vocale, ecc... Il prodotto verrà, infine, presentato tramite
dimostratore 3D virtuale interattivo ed una interfaccia web per la personalizzazione della poltrona.
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
Nella sezione 5 i criteri ambientali sono descritti in maniera superficiale ma adeguata ad un investimento
che non dovrebbe alterare l'impatto ambientale attuale.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” / “Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
L’impresa non prevede, nell’ambito del programma di investimenti in R&S, spese per Studi di fattibilità
tecnica e/o Brevetti.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di massima:
In sede di istanza di accesso erano indicate le seguenti prescrizioni:
Lo sviluppo di una poltrona smart catalogabile come dispositivo medico è ambizioso e rappresenta una
sfida sotto diversi aspetti se il proponente intende andare oltre quella che è una semplice poltrona con
seduta/alzata assistita. In tal senso, il documento fa riferimento a diverse tecnologie ed ambiti
ingegneristici probabilmente anche troppo ambiziosi o leggermente fuori traccia. Ad esempio, quali "big
data" si intende utilizzare/sviluppare? è irrealistico così come appare fuori la portata di questo progetto
affrontare problemi di riconoscimento del linguaggio naturale. Il fatto che questi obiettivi non siano
correttamente messi a fuoco lo si intuisce dalla specificità del personale da assumere, in cui manca un
ingegnere dell'informazione con competenze di robotica, apprendimento, IoT, e simili.
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Si suggerisce di favorire candidati con una laurea, ma meglio un dottorato, in materie coerenti con le
esigenze aziendali per l'implementazione della componente di R&S. Per quanto riguarda la pubblicazione
dei risultati è necessario che il proponente si impegni sin da ora ad individuare il canale di diffusione
specifico.
Dette prescrizioni sono state riscontrate in quanto:
• Gli aspetti relativi ai big data sono stati chiariti nella proposta, in particolare, il proponente li
definisce smart data e ne chiarisce l'uso;
• l’impresa ha chiarito di voler privilegiare un candidato con dottorato che è stato incluso;
• l’impresa ha fornito il dettaglio sulla pubblicazione dei risultati che è stato confermato nel
formulario di R&S di cui alla Sezione 3.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
Il progetto prevede di includere un centro di ricerca, CETMA, con una "ricerca a contratto" per cui esiste
già un'offerta (documento 18-222-FORM_DESIGN-Offerta_R&S-CETMA-15nov19.pdf).
Il citato documento riporta le attività da eseguire a corpo, senza indicazione delle ore, ma indica un costo
orario "medio" di 65€ IVA esclusa. I mesi-uomo si evincono dalla sezione 3 e sono 31. Sulla base della
tabella dei profili esperienziali si nota come questo costo medio corrisponda a 520 € al giorno ossia
all'utilizzo, in media, di personale con oltre 15 anni di esperienza nel settore specifico (livello I). Guardando
l'elenco dei curricula in Sezione 3 e la tipologia delle specializzazioni, non sempre congruenti con le
esigenze tecniche della proposta, il costo appare sovrastimato come dettagliato nel seguito di questo
documento. Quanto all’aspetto relativo al conflitto di interessi, si prende atto della DSAN fornita
dall’impresa e, per quanto di competenza, si conferma di non essere a conoscenza di evidenti elementi di
collusione e/o di accordi fraudolenti.
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:
Per quanto concerne i costi per la ricerca appaiono in alcuni punti sovrastimati.
La suddivisione degli OR in task è coerente e ragionevole. Alcuni impegni appaiono sovrastimati e
potrebbero essere realizzati con un numero inferiore di mesi-uomo, ad esempio, la fase istruttoria
dell'OR1, ossia la predisposizione alla implementazione del MES, o i task del cosiddetto "technology
scouting". Ad esempio, per l'OR2.5 è improbabile che siano dedicati 28 mesi-uomo di personale interno,
con livello di preparazione tecnica medio-bassa, all'analisi delle soluzioni hardware e software.
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:
L’impresa non prevede, nell’ambito del programma di investimenti in R&S, spese per l’acquisto di
attrezzature e macchinari.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tali attività):
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Concedibilità: SI’
L’azienda dichiara che i risultati del progetto saranno diffusi attraverso una conferenza a fine progetto, un
sito web e brochure multilingua. In particolare, nel formulario in R&S, dichiara di voler realizzare le
seguenti attività:
✓ Att.1.1: Definizione del piano di comunicazione: definizione degli obiettivi, destinatari, messaggi
chiave, media da utilizzare.
✓ Att.1.2: Grafica brochure e pieghevoli: definita un’immagine grafica coordinata di progetto, saranno
predisposti ed elaborati brochure multilingua e pieghevoli.
✓ Att.1.3: Realizzazione e Implementazione di una pagina web che descriva i risultati scientifici delle
attività progettuali.
✓ Att.1.4: Evento di disseminazione dei risultati progettuali: è prevista l’organizzazione di una
conferenza di chiusura del progetto quale opportunità per presentare e divulgare i risultati di
progetto agli organi di programma, ai diversi soggetti coinvolti direttamente e indirettamente nel
progetto e ad un vasto pubblico.
4.2 Valutazione tecnico economica
È stato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche
del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle
attività di seguito riportate:
•
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Sono previsti i seguenti prototipi e dimostratori:
• Prototipo software MES;
• Prototipo di poltrona smart modello “base”;
• Prototipo di poltrona smart modello “avanzata”,
• Dimostratore di Visualizzatore 3D di Virtual Reality;
• Dimostratore di Configuratore Web di prodotto.
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Il progetto prevede la valutazione delle prestazioni in condizioni di utilizzo per i tre filoni principali, ossia
il MES, la poltrona base e avanzata e il configuratore web.
La richiesta di integrazioni chiarisce in maniera appropriata alcuni dubbi relativi alla validazione tramite
soggetti anziani.
•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La poltrona “smart” sarà sottoposta a valutazione ai fini della marcatura CE con certificazione ai sensi della
Direttiva 93/42/CE modificata da Direttiva 2007/47/CE e s.m.i. Le norme tecniche da rispettare saranno:
EN 60601-1:2006/A1:2013; EN 60601-1-2:2015.
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Il progetto elenca una serie di possibili vantaggi qualitativi e quantitativi.
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•
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
I risultati ottenuti dalla ricerca e dallo sviluppo industriale saranno trasferiti alla Form Design S.r.l. che
metterà nel proprio catalogo prodotti la poltrona smart e utilizzerà il know-how assimilato per nuovi
progetti e la messa a punto di nuove soluzioni.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate):
In generale la rilevanza ed il potenziale innovativo del progetto industriale definitivo sono da considerarsi
sufficienti.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono chiari.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La suddivisione degli OR in task è coerente e ragionevole. Alcuni impegni appaiono sovrastimati e
potrebbero essere realizzati con un numero inferiore di mesi-uomo, ad esempio la fase istruttoria
dell'OR1, ossia la predisposizione alla implementazione del MES, o i task del cosiddetto "technology
scouting". Ad esempio, per l'OR2.5 è improbabile che siano dedicati 28 mesi-uomo di personale interno,
con livello di preparazione tecnica medio-bassa, all'analisi delle soluzioni hardware e software.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La proposta è ambiziosa e ragionevolmente realizzabile in larga parte.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Il gruppo di ricerca ha una coerenza fra il suo background e le tematiche della proposta medio-alta.
Dall'analisi dei curriculum appare ben coperta la competenza per quanto concerne la componente realtà
multimediale, informatica e progettazione meccanica.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
Si intende coinvolgere circa 20 unità di personale interno incluse le assunzioni previste. Il personale preesistente coinvolge i diversi ruoli attualmente presenti in azienda ed appare congruo.
Personale esterno.
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
I ricercatori CETMA coinvolti saranno 17 ed i mesi-uomo saranno 31 su 520 di personale interno. La
tipologia delle specializzazioni non è sempre congruente con le esigenze tecniche della proposta. In media
si propone di utilizzare solo personale di livello I ma, sulla base dei curriculum, non è supportato il bagaglio
di almeno 15 anni di esperienza specifica nelle tematiche del progetto. Appare ragionevole equiparare i
mesi-uomo, a corpo, come svolto da personale di livello II riducendo quindi del 10% la voce
corrispondente.
Costi
Personale interno.
Come indicato nel punto 3 appare sovrastimato il numero di mesi-uomo necessario alla realizzazione di
alcune delle attività, di conseguenza, il relativo costo appare sovrastimato. Ad esempio, tutte le attività
che riguardano l'analisi dei requisiti, la definizione ed il cosiddetto "scouting" sono sovrastimate (ad
esempio e non limitate alle attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1). Appare ragionevole ridurre, a corpo, del
10% i costi corrispondenti alle attività del personale interno.
Personale esterno.
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Come indicato nel punto 3 appare sovrastimato il numero di mesi-uomo necessario alla realizzazione di
alcuni dei task, di conseguenza il relativo costo appare sovrastimato.
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Strumentazioni e attrezzature
Non sono presenti preventivi di attrezzature e relativo ammortamento.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Sono state richieste delle integrazioni documentali relative alla figura professionale, la natura
dell'assistente vocale, la validazione e la presenza di personale con preparazione medica opportuna. Le
risposte ricevute sono ritenute soddisfacenti.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale complessivo sugli aspetti legati alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta è
positivo. Esiste la concreta possibilità che il proponente sviluppi o migliori l'efficienza nel breve-medio
periodo di prodotti, servizi e processi tecnologicamente avanzati.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Gli investimenti in “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, richiesti per € 1.154.400,00 ed ammessi
complessivamente per un importo pari ad € 969.560,00, risultano di seguito dettagliati:
Tabella 8

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal Spese riconosciute
proponente
dal valutatore
(Importo in €)
(Importo in €)

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

487.000,00

438.300,00

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e per
la durata di questo

0,00

0,00

pugliasviluppo
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Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca

173.680,00

156.312,00

Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca

42.000,00

32.000,00

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

102.000,00

50.000,00

804.680,00

676.612,00

Totale spese per ricerca industriale

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal Spese riconosciute
proponente
dal valutatore
(Importo in €)
(Importo in €)

Appare ragionevole
equiparare i mesiuomo, a corpo,
come svolto da
personale di livello
II riducendo quindi
del 10% la voce
corrispondente.

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
Appare ragionevole
ridurre, a corpo, del
10% i costi
corrispondenti alle
attività del
personale interno.

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

211.280,00

190.152,00

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e per
la durata di questo

0,00

0,00

Appare ragionevole
equiparare i mesiuomo, a corpo,
come svolto da
personale di livello II
riducendo quindi
del 10% la voce
corrispondente.

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca

76.440,00

68.796,00

Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca

22.000,00

14.000,00

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

40.000,00

20.000,00

349.720,00

292.948,00

1.154.400,00

969.560,00

Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

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

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimenti
Agevolazioni
Investimenti
Investimenti
ammessi da DD n.
ammesse da DD n.
proposti (€)
ammissibili (€)
605 del 18/09/2019 605 del 18/09/2019
(€)
(€)

Tabella 9

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Ricerca industriale

804.680,00

603.510,00

804.680,00

676.612,00

507.459,00

Brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in
ricerca industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo sperimentale

349.720,00

174.860,00

349.720,00

292.948,00

146.474,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE PER R&S

1.154.400,00

778.370,00

1.154.400,00

969.560,00

653.933,00

Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio sono stati riparametrati.
5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell’Organizzazione
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”) con la
quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, i costi relativi ai servizi di
consulenza in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione non fanno riferimento a:
✓ i servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
✓ i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni
non sono di tipo occasionale;
✓ il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito
le risultanze della valutazione dell’esperto.
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5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
L’obiettivo è quello di richiedere una consulenza in materia di innovazione, servizi di trasferimento di
tecnologie ed un supporto per la marcatura CE e per le certificazioni di conformità di prodotto e sistema.
In particolare, la consulenza in materia di innovazione e servizi di trasferimento di tecnologie coinvolgerà:
- Analisi e revisione delle procedure operative interne di controllo;
- Analisi dei macchinari ed attrezzature coinvolte nel processo aziendale;
- Individuazione degli errori che frenano il processo;
- Implementazione di strumenti di gestione capaci di misurare l’efficienza ed i rendimenti;
- Sistema di implementazione e revisione delle strategie aziendali;
- Sistema di controllo di gestione;
- Sistema di definizione delle risorse;
- Implementazione di strumenti per il monitoraggio della customer satisfaction;
- Definizione di procedure di servizio qualità.
Per la conformità la consulenza riguarderà la direttiva sui dispositivi medici 3/42/CE modificata da
Direttiva 2007/47/CE e smi, del Parlamento Europeo. Saranno inoltre eseguite prove e misure di sicurezza
elettrica secondo i seguenti standard: EN 60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2015.
1. Grado di innovazione del progetto.
Il grado di innovazione è marginale, nel senso che le attività proposte sono relativamente diffuse sul
territorio nazionale e l’innovazione proposta è da intendersi in relazione allo stato dell’arte dell’impresa.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
Le attività sono piuttosto standard e sono state descritte con chiarezza.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
La consulenza sulla innovazione e trasferimento di conoscenze è affidata interamente ad una sola persona
di livello I. Il preventivo menziona il ricorso ad eventuali professionalità esterne. Il progetto presentato
dalla proponente prevede spese per:
1.
Consulenza in materia di innovazione;
2.
Trasferimento di tecnologie;
3.
Etichettatura di qualità, test e certificazioni di profitto.
Le già menzionate attività saranno svolte dai seguenti consulenti:
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•
Loizzo Nicola, Dottore Commercialista ed esperto in consulenza, gestione e controllo, per n. 70
giornate, inquadrato nel I livello esperienziale, come risulta dal relativo preventivo del 10/10/2019
riportante un costo complessivo pari ad € 35.000,00.
•
Loizzo Nicola, Dottore Commercialista ed esperto in consulenza, gestione e controllo, per n. 70,8
giornate, inquadrato nel I livello esperienziale, come risulta dal relativo preventivo del 10/10/2019
riportante un costo complessivo pari ad € 35.400,00.
•
Massimo Ambrosi, per la società “Endo Energineering S.r.l.”, inquadrato nel I livello esperienziale
come risulta dal relativo preventivo Riferimento: OEE_0401-19_r02 del 08/11/2019 riportante un costo
complessivo pari ad € 15.400,00.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
4.Valorizzazione aziendale dei risultati.
Una consulenza sulla innovazione ed il trasferimento di tecnologie non può che avere ricadute positive
sui risultati aziendali.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il personale coinvolto nella consulenza appare di profilo tendenzialmente coerente.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Giudizio finale complessivo
Gli interventi previsti sono assestati in termini di stato dell'arte ma possono rappresentare un valore
aggiunto per l'azienda in esame.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnico economica
Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione
Per quanto riguarda il progetto in Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione, la società nella Sezione
4 del progetto definitivo propone spese per la Consulenza in materia di innovazione per complessivi €
70.400,00, così come risulta dal preventivo del Dott. Nicola Loizzo datato 10/10/2019.
Sono previste, in tale ambito, due linee di intervento.
La prima riguarda un’attività di consulenza in materia di innovazione di prodotto e di processo, di
riorganizzazione industriale, di revisione ed implementazione di nuove strategie che permetterà di
rendere più efficiente il processo produttivo della proponente, prevenendo e correggendo le anomalie in
un’ottica avanzata di gestione.
Nello specifico si svolgeranno le seguenti fasi:
1) Analisi delle procedure operative interne di controllo ai fini dell’individuazione di percorsi di
miglioramento relativi alle performance individuali.
Si analizzeranno le procedure interne applicate in modo da individuare le criticità, i deficit, gli errori
di procedura, carenze e distrazioni.
2) Implementazione di strumenti di gestione in grado di monitorare con rapidità le criticità di
carattere economico-finanziario dell’impresa.
Questa fase consentirà di individuare le principali caratteristiche economiche della società e le sue
variabili in modo da poter misurare al meglio l’efficienza, i rendimenti e gli sprechi di risorse o le
storture in termini di ruolo e responsabilità.
3) Implementazione di strumenti per il monitoraggio della customer satisfaction.
La CRS è un parametro fondamentale per una strategia di miglioramento complessivo di tutte le
fasi aziendali.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
• Dott. Nicola Loizzo, Dottore Commercialista ed esperto in consulenza, gestione e controllo, per
giornate 70, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente
figura professionale si conferma il profilo proposto da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa
proposta pari ad € 35.000,00 così come risulta da preventivo datato 10/10/2019.
La seconda linea di intervento riguarda invece l’attività di trasferimento di tecnologie al personale interno
allo scopo di accrescere negli stessi la consapevolezza e la conoscenza dei processi industriali ed
organizzativi, in modo da rendere gli stessi diretti partecipanti nelle attività della proponente attraverso
una partecipazione proattiva.
Gli argomenti che saranno trattati sono i seguenti:
1) Check up organizzativo.
Mediante questionari per la raccolta di dati e il “Value Rating” si analizzeranno i punti di forza e di
debolezza degli aspetti manageriali, organizzativi, finanziari e reddituali; tale attività porterà alla
realizzazione di un dossier e di un organigramma funzionale alla comprensione della specificità dei
singoli ruoli ricoperti e dell’adeguatezza di ogni singolo partecipante.
2) Check up informatico.
Finalizzato a valutare se il sistema informatico presente in azienda soddisfa o meno le esigenze
interne.
3) Proposta e definizione degli obiettivi di Customer Relationship Management.

pugliasviluppo

42

47258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 10-7-2020

Form DesignS.r.l.

P.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 26

Progetto Definitivo n. 52

Codice Progetto: DYXONV0

Finalizzato a definire nuovi metodi di lavoro e di gestione dei processi che, attraverso il
conseguimento dell’efficienza organizzativa, permettano il miglioramento della qualità totale
dell’impresa.
4) Predisposizione della Business Intelligence.
Attraverso:
a. pianificazione generale del progetto;
b. definizione delle metriche di base e selezione del focus area;
c. definizione dei modelli per rispondere alle necessità informative;
d. realizzazione della base dati;
e. realizzazione dei processi di raccolta e riorganizzazione dei dati da analizzare;
f. realizzazione degli ambienti di analisi e reporting.
La Business Intelligence riveste un ruolo fondamentale nel definire un processo sistematico per
l’acquisizione dei dati, la loro analisi e trasformazione in informazioni utili.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
• Dott. Nicola Loizzo, Dottore Commercialista ed esperto in consulenza, gestione e controllo, per
giornate 70,8, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente
figura professionale si conferma il profilo proposto da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa
proposta pari ad € 35.400,00 così come risulta da preventivo datato 10/10/2019.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curriculum allegati la spesa proposta pari ad €
70.400,00 si ritiene interamente ammissibile.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza in materia di innovazione, come segue:
Consulenza in materia di innovazione

Tipologia di
servizio

Tempi previsti
dell’intervento

Tabella 10

N° giornate intervento
N.
N.
N.
giorn giorn giorn N. giorni.
Liv. IV
i. Liv. i. Liv. i. Liv.
I
II
III

Fornitore del servizio

Costo
dell’intervento in
euro (al netto IVA)

data inizio

data fine

Fase 1

01/04/2020

29/05/2020

20

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 10.000,00

Fase 2

01/06/2020

31/07/2020

30

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 15.000,00

Fase 3

03/08/2020

30/09/2020

20

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 10.000,00

COSTO TOTALE

-

Servizi di trasferimento di tecnologie

Tipologia di
servizio

Fase 1

Tempi previsti
dell’intervento
data inizio

data fine

01/10/2020

30/11/2020

pugliasviluppo

€ 35.000,00

Tabella 11

N° giornate intervento
N.
N.
N.
giorn giorn giorn N. giorni.
Liv. IV
i. Liv. i. Liv. i. Liv.
I
II
III
25

Fornitore del servizio
Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

Costo
dell’intervento in
euro (al netto IVA)
€ 12.500,00
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Fase 2

01/12/2020

29/01/2021

17

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 8.500,00

Fase 3

01/02/2021

15/03/2021

18

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 9.000,00

Fase 4

16/03/2021

31/03/2021

11

Loizzo Nicola – Dottore
Commercialista

€ 5.400

COSTO TOTALE

€ 35.400,00

-

Di seguito la tabella riepilogativa:
Tipologia
Consulenza in materia di
innovazione
TOTALE

Tabella 12
Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

70.400,00

70.400,00

35.200,00

70.400,00

70.400,00

35.200,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa per € 70.400,00, scaturisce una agevolazione
concedibile pari ad € 35.200,00.
Si segnala che, ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è preso in considerazione
la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al formulario. Pertanto, alla luce di
quanto evidenziato, tenuto conto della coerenza dei profili indicati con i curricula forniti, si ritiene
ammissibile il programma di investimento proposto in relazione ai Servizi di consulenza in materia di
Innovazione. Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per servizi di consulenza in materia di
innovazione sono concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale
n. 17/2014 e del comma 7 dell’art. 11 dell’Avviso.
Servizi di consulenza a supporto dell’innovazione
Per quanto riguarda il progetto in Servizi di Consulenza a Supporto dell’innovazione, la società nella
Sezione 4 del progetto definitivo riporta una spesa per Etichettatura di qualità, test e certificazioni pari ad
€ 15.400,00, così come si evince dal preventivo della società “Endo Engineering S.r.l.” del 08/11/2019.
La proponente infatti dichiara che, in seguito alla realizzazione della Poltrona Smart, sarà necessario
avvalersi di una consulenza al fine di ottenere le certificazioni di conformità di prodotto e di sistema ai
sensi della direttiva sui dispositivi medici 3/42/CE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE e smi, del
Parlamento Europeo. La marcatura CE permetterà di garantire ai consumatori prodotti sicuri e conformi.
Saranno eseguite le seguenti attività:
- assistenza alla preparazione della valutazione dei rischi;
- assistenza alla preparazione della validazione del software se applicabile;
- assistenza alla preparazione della validazione clinica e dell’usabilità;
- composizione del fascicolo tecnico complessivo;
- assistenza nella elaborazione del piano di etichettatura e del manuale d’uso;
- visita “in factory” per la valutazione e sviluppo tecnico del dispositivo ai fini delle norme
applicabili;
- visita “in factory” per la valutazione dei processi di assemblaggio e gestione della produzione.
Successivamente, saranno eseguite le prove e le misure di sicurezza elettrica secondo gli standard:
- EN 60601-1:2006/A1:2013
- EN 60601-1-2:2015.
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Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
• Ing. Massimo Ambrosi, per giornate 31, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi del
curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto da cui scaturisce
e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 15.400,00 così come risulta da preventivo datato
08/11/2019 della “Endo Engineering S.r.l.”
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e del curriculum allegato la spesa proposta pari ad €
15.400,00 si ritiene interamente ammissibile.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione dei servizi di consulenza a supporto dell’innovazione, come segue:
Etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto

Tipologia di
servizio

Tempi previsti
dell’intervento

Tabella 13

N° giornate intervento
N.
N.
N.
giorn giorn giorn N. giorni.
Liv. IV
i. Liv. i. Liv. i. Liv.
I
II
III

data inizio

data fine

Fase 1

01/02/2021

31/05/2021

21

Fase 2

01/09/2021

30/09/2021

10

COSTO TOTALE

Costo
dell’intervento in
euro (al netto IVA)

Fornitore del servizio
Endo Engineering S.r.l. – Via
del consorzio 41, Falconara
m.ma (AN)
Endo Engineering S.r.l. – Via
del consorzio 41, Falconara
m.ma (AN)

€ 10.400,00
€ 5.000,00
€ 15.400,00

-

Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 14

Tipologia
Etichettatura di qualità, test e
certificazioni di prodotto
TOTALE

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

15.400,00

15.400,00

7.700,00

15.400,00

15.400,00

7.700,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa per € 15.400,00, scaturisce una agevolazione
concedibile pari ad € 7.700,00.
A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione:
Tabella 15

INVESTIMENTO
AMMESSO con DD
n. 605 del
18/09/2019
(€)

AGEVOLAZIONE
AMMESSA con
DD n. 605 del
18/09/2019
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo

Investimenti
ammissibili
da progetto
definitivo

Agevolazioni
concedibili da
progetto
definitivo

Servizi di consulenza in materia di
innovazione

70.400,00

35.200,00

70.400,00

70.400,00

35.200,00

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

15.400,00

7.700,00

15.400,00

15.400,00

,__ I_J_J7~~ ~
Ambito

,--~-~-~-~I
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Spese per servizi per l’innovazione
dei processi e dell’organizzazione

,--~---~I

,__

Messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

0,00

0,00

0,00

_J_J_J_J_J

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.800,00

42.900,00

85.800,00

85.800,00

42.900,00

I

Si segnala cha, da un investimento proposto ed ammesso per € 85.800,00, deriva un’agevolazione
concedibile pari ad € 42.900,00.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per avviare
programmi di internazionalizzazione di impresa, e-business e partecipazione a fiere così come già
dichiarato e ritenuto ammissibile in sede di valutazione dell’istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 07/11/2019 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di
atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta che, ai sensi
dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del
30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a
prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i
fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Ambito “Internazionalizzazione di impresa”
➢ Programmi di marketing internazionale
Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente mediante la
previsione della presente voce di spesa intende investire nella comunicazione per accelerare il
processo di crescita aziendale attraverso la creazione di un’immagine coordinata e che rappresenti
la professionalità e l’esperienza dell’azienda nel settore di riferimento. Per realizzare questo
obiettivo, l’impresa ha richiesto una attività di consulenza qualificata per la realizzazione di azioni
funzionali alla strutturazione della propria offerta sul mercato nazionale e nei paesi esteri
selezionati.
La Form Design S.r.l. mira infatti a consolidare la propria posizione sui mercati domestici ed esteri
su cui già opera, in modo particolare in USA, Hong Kong, Singapore, Russia, Malesia, Corea del Sud,
Europa e Africa del Nord, ed intende inserirsi altresì nel territorio dell’Africa del Sud.
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono pertanto:
- Penetrazione nei nuovi mercati esteri;
- Consolidamento della propria posizione nei mercati esteri;
- Incremento del fatturato grazie all’ampliamento delle quote di mercato;
- Miglioramento dell’immagine aziendale.
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L'intervento prevede attività nelle seguenti aree:
• Assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla
strutturazione della propria offerta sui mercati esteri.
È prevista l'attuazione di un'analisi di mercato che permetta di capire il punto di partenza
dell'azienda per poter così valutare successivamente quali siano gli obiettivi nel breve e
nel lungo periodo della stessa. Si procederà poi ad un'analisi SWOTe al monitoraggio dei
competitors e dei trends del momento.
• Introduzione di nuovi prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri da attuarsi nelle seguenti
fasi:
✓ Ideazione marchio:
il marchio è lo strumento che permette di identificare un'azienda e, pertanto, deve
essere originale e riconoscibile, deve riflettere le caratteristiche e la natura
dell'azienda e dei suoi prodotti e deve comunicare fiducia. Per fare ciò è
necessario, a valle, procedere con la definizione di un briefing aziendale in cui si
spieghi al consulente gli obiettivi e le caratteristiche sociali che si vogliono
trasmettere nel marchio.
✓ Progettazione esecutiva del marchio:
definendone l'impostazione, lo stile dei testi e degli elementi grafici da abbinare.
• Progettazione di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare
attraverso la creazione e il lancio di marchi collettivi) da attuarsi nelle seguenti fasi:
✓ Ideazione ed elaborazione di immagini e testi:
fase visual in cui definire qual è lo stile adatto a rappresentare in maniera efficace
l'azienda e che sarà improntato in tutte le comunicazioni aziendali: brochure e
cataloghi.
✓ Progettazione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione:
in seguito al briefing con il management aziendale, i consulenti svolgeranno analisi
su:
-Valutazione della strategia da adottare per presentare i prodotti ai potenziali
clienti;
-Valutazione
della strategia da adottare per commercializzare
prodotti/servizi.
Sarà dunque prevista:
❖ La progettazione dell'immagine coordinata;
❖ La progettazione di brochure istituzionali e cataloghi di prodotti;
❖ La realizzazione di un sito web multilingua;
❖ La realizzazione di pagine social.
✓ Analisi e reportistica :
periodicamente sarà predisposto un report per puntualizzare i risultati raggiunti
dalle fasi precedenti.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
Vistudio di Vitucci Giuseppe, Piazza Pellicciari, 35 - Gravina in Puglia - Partita IVA
07343210725 per giornate 100, inquadrato nel I (€ 500,00) livello esperienziale; tuttavia,
dall'analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si è riscontrato che il
profilo dell'esperto è riconducibile al Il Livello (€ 450,00) e pertanto a fronte di una spesa
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richiesta di € 50.000,00 così come risulta dal preventivo datato 07/11/2019, si procede a
riconoscerne€ 45.000,00.
Daniele Barile per Wezem, Via Bari, 110 - Altamura (BA) - Partita IVA 08136360727 per
giornate 67, inquadrato nel li livello esperienziale ; tuttavia dall'analisi del curriculum vitae
della presente figura professionale si è riscontrato che il profilo dell'esperto è riconducibile
al lii Livello(€ 300,00) e pertanto, a fronte di una spesa richiesta di€ 30.000,00 così come
risulta dal preventivo datato 01/10/2019, si procede a riconoscerne€ 20.100,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento della presente attività come
segue:
Programmi di marketing internazionale
Tabella 16
Tempi previsti

dell'intervento
Tipologia di
servizio

data inizio

data fine

N° giornate intervento

N° giornate intervento

N.

N.

N.

N.

N.

gior

gior

gior

gior

gior

ni.

ni.

ni.

ni.

ni.

Liv.
I

Liv.
Il

Liv.
lii

Liv.

Liv.
I

IV

rimodulate
N.
N.

N.

gior

gior

gior

ni.

ni.

ni.

Liv.
Il

Liv.
lii

Liv.

Costo

Costo

dell'interven
to in euro (al
netto IVA)

dell'interven
to in euro (al
netto IVA)

€ 35.000,00

€ 31.500,00

Vistudio di
Vitucci
Giuseppe

€ 15.000,00

€ 13.500,00

Vistudia di
Vitucci
Giuseppe

Fornitore del
servizio

IV

Consulenza
specialistica
per
assistenza
consulenziale
qualificata
per la
realizzazione
di azioni sul
campo
funzionali
alla
strutturazione
della propria
offerta sui
mercati esteri

08/01/2020

30/10/2020

70

70

Consulenza
specialistica
/'Introduzione
di nuovi
prodotti
e/o marchi su
nuovi mercati
esteri

02/11/2020

08/01/2020

30

30

Progettazione
di iniziative
coordinate di
promaziane e
comunicazion
e (in
11/01/2021
particolare
attraverso la
creazioneed il
lanciodi
marchi
collettivi}

23/03/2021

52

52

24/03/2021

16/04/2021

15

15

Altro

pugliasviluppo

€ 23.250,00

€ 15.600,00

€ 6.750,00

€ 4.500,00

Wezem
Via Bari, 110
int 17 Scala B
Altamura
(BA}
P.lva:
08136360727

Wezem
Via Bari, 110
int 17 Scala B
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I

I

I

TOTALE PROGRAMMA

Altamura
(BA)
P.Iva:
08136360727

I € 80.000,00 I € 65.100,00 I

111111

Di seguito la tabella riepilogativa:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Tabella 17

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

€ 80.000,00

€ 65.100,00

Programmi di marketing internazionale
Totale

I

I

80.000,00

I

€ 65.100,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
€ 32.550,00

I

€ 32.500,00

I

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma di internazionalizzazione richiesta di € 80.000,00 ed una
ammessa per € 65.100,00, deriva un’agevolazione pari ad € 32.500,00.
La società ha infine dichiarato di aver sostenuto negli ultimi 5 anni una spesa per servizi simili pari ad €
500.000,00.
Ambito “E-Business”
➢ E-Business
Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente intende
promuovere i propri prodotti/servizi attraverso azioni mirate, online e offline, e strategie di
comunicazione al fine di migliorare ulteriormente la propria presenza nel mercato nazionale ed
internazionale.
Gli obiettivi che l’impresa intende perseguire sono:
- costruire un’immagine di marca;
- favorire l’ingresso nel settore con un prodotto altamente innovativo;
- costruire una posizione di qualità;
- realizzare un supporto promozionale per la rete di vendita tramite l’attività di sell/in sell/out.
Con tale provvedimento, la proponente si aspetta un sostanziale incremento, già nel medio
termine, dei volumi di affari unito all’incremento della visibilità aziendale.
L’intervento prevede attività nelle seguenti aree:
• Realizzazione di interventi per lo sviluppo e personalizzazione di applicazioni
infotelematiche da attuarsi nelle seguenti fasi:
✓ Analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell’introduzione
delle applicazioni di e-business prevedendo:
❖ Analisi del mercato;
❖ Studio del posizionamento di brand;
❖ Analisi della struttura organizzativa e dei processi per un’opportuna
pianificazione delle attività di comunicazione e marketing in sinergia con il
target di riferimento;
❖ Analisi del sistema informativo aziendale e dei flussi informativi per la
definizione di un Piano Strategico Digitale.
✓ Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecnichetecnologiche relativamente alle applicazioni e-business e/o e-commerce:
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•

•

È necessaria la realizzazione di una nuova piattaforma progettata e sviluppata ad
hoc per le esigenze dell’azienda che garantisca fruibilità, facilità di acquisto,
sicurezza e segretezza delle transazioni.
L’applicazione sarà costituita da tre componenti fondamentali:
❖ L’interfaccia gestionale (back office) che permette al gestore di accedere a
informazioni circa l’inserimento e la classificazione dei prodotti,
evidenziare promozioni e sconti, ecc.;
❖ L’interfaccia pubblica (front office) che accompagna e guida l’utente
durante l’acquisto;
❖ Il “motore del sistema”, le procedure software che si occupano di
ottimizzare tutte le operazioni.
✓ Collaudo e personalizzazione delle applicazioni e-business e/o e-commerce.
L’attività mira a rafforzare la brand reputation enfatizzando:
❖ L’identità istituzionale del Brand percepita dal cliente. Le fasi
riguarderanno:
- Progettazione della identity corporate del brand, scelta del lettering e
dei colori sociali;
- Ideazione e progettazione del brand profile;
- Progettazione e compilazione tecnica del sito internet di tipo responsive
comprensivo di pannello e-commerce;
- Coordinamento tecnico e impaginazione/produzione esecutivi su
supporto magnetico.
❖ Promozione del brand:
- Studio delle linee guida per la promozione del brand;
- Pianificazione strategica e indicazione dei mezzi utili alla comunicazione
esterna delle iniziative;
- Attività di social media marketing nei maggiori social networks;
- Attività di web marketing tramite l’ottimizzazione e il posizionamento
nei motori di ricerca (attività SEO), campagne ADWords e sponsorizzate
social;
- Coordinamento e pianificazione di eventi con dimostrazioni su campo
per il coinvolgimento degli utilizzatori finali;
- Coordinamento e pianificazione di eventi ad hoc per sensibilizzare i
rivenditori del servizio.
Realizzazione di interventi per la gestione e sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematiche da attuarsi nelle seguenti fasi:
✓ Analisi dei processi aziendali e dei fabbisogni di sicurezza in funzione
dell’introduzione delle applicazioni di e-business;
✓ Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecnichetecnologiche relativamente alle applicazioni di sicurezza;
✓ Collaudo e personalizzazione delle applicazioni di sicurezza.
Realizzazione di interventi per gestione e sicurezza delle transazioni economiche in reti
telematiche e per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali da attuarsi nelle
seguenti fasi:
✓ Analisi dei processi e sistemi informativi aziendali in funzione dell’integrazione delle
applicazioni di e-business:
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✓

✓

l'e-commerce sarà implementato in modo da comunicare con il software gestionale
in uso nella proponente.
Studio ed elaborazione delle funzioni e delle soluzioni tecnico-tecnologiche
relativamente alle integrazioni da realizzarsi:
Si valuteranno gli aspetti di sicurezza con particolare attenzione alla conformità PCI
e alla certificazione SSL.
Collaudo e personalizzazione delle integrazioni.

Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
Daniele Barile per Wezem, Via Bari, 110 - Altamura (BA) - Partita IVA 08136360727 per
giornate 112, inquadrato nel li livello esperienziale; tuttavia dall'analisi del curriculum vitae
della presente figura professionale si è riscontrato che il profilo dell'esperto è riconducibile
al lii Livello(€ 300,00) e pertanto a fronte di una spesa richiesta di€ 50.000,00 così come
risulta dal preventivo datato 01/10/2019, si procede a riconoscerne € 33.600,00.
Pertanto, secondo quanto summenzionato e secondo quanto riscontrato nel preventivo presentato
a dimostrazione della presente voce di spesa, si procede all'ammissione di una somma pari ad €
33.600,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento della presente attività come
segue:
Programmadi e-business
Tabella18
Tempi previsti
dell'intervento
Tipologia di
servizio
data inizio

Consulenza
specialisticaper la
realizzazionedi
interventi per
sviluppo
19/04/2021
e personalizzazione
di
applicazioni
infotelematiche
Consulenza
specialisticaper la
realizzazionedi
interventi per
gestione
e sicurezzadelle
transazioni
economiche in reti 15/06/2021
te/ematiche (od
esempio
applicazionidi
e - commerce,
applicazioni
business
to business, ecc.)

pugliasviluppo

data fine

N° giornate
intervento

N° giornate
intervento
rimodulate
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
gio
gio gio gio gio gior gio
rni
rni. rni. rni. rni. ni. rni.
Liv. Liv. Liv. Liv. Liv. Liv.
Liv
I
Il
lii
IV
I
Il
.lii

N.
gio
rni.

Costo
dell'interve
nto
proposto

38

Fornitore del
servizio

Liv.
IV

€ 11.400,00

14/06/2021

Costo
dell'interve
nto
ammesso

€ 11.400,00

38

Wezem
Via Bari, 110
int 17 Scala B
Altamura {BA}
P.lva :
08136360727

Wezem
Via Bari, 110
int 17 Scala B
Altamura {BA}
P.lva:
08136360727

€ 11.700 ,00

06/08/2021

39

39

€ 11.
700,00
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Consulenza
specialistica per la
realizzazione di
interventi per
gestione
e sicurezza delle
transazioni
economiche in reti
telematiche e per
l’integrazione di
questa con gli altri
sistemi
informativi
aziendali
(ad esempio:
gestione
magazzino,
vendite,
distribuzione,
amministrazione,
Business
Intelligence,
Customer
Relationship
Management)

09/08/2021

30/09/2021

TOTALE PROGRAMMA

35

35

-

Wezem
Via Bari, 110
int 17 Scala B
Altamura
€ 10.500,00 € 10.500,00
(BA)
P.Iva:
08136360727

€
50.000,00

Di seguito la tabella riepilogativa:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
E-business
Totale

€ 33.600,00

Tabella 19

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

€ 50.000,00

€ 33.600,00

€ 16.800,00

€ 50.000,00

€ 33.600,00

€ 16.800,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta per € 50.000,00 ed ammessa pari ad € 33.600,00,
scaturisce una agevolazione concedibile pari ad € 16.800,00.
Partecipazioni a fiere
➢ Partecipazioni a fiere
La proponente dichiara l’intenzione di partecipare alla fiera Salone del Mobile che si terrà a Milano.
Si chiarisce che, causa Covid 19, la fiera indicata dall’impresa per l’anno 2020 è stata annullata.
Pertanto, l’impresa parteciperà alla predetta Fiera non appena possibile.
Questa fiera, infatti, è uno dei maggiori eventi nel settore dell’arredamento casa e vanta la
partecipazione, di anno in anno sempre più crescente, di circa 2.000 espositori di cui il 22% esteri.
L’evento fieristico è, secondo la proponente, un ottimo palcoscenico mondiale per le imprese che
coniugano qualità ed innovazione tecnologica in quanto permette di aggiornarsi sulle ultime
tendenze del settore per tenere il passo con un mercato globale in costante evoluzione;
permettendo altresì un’opportunità di scambio commerciale, confronto culturale e la possibilità
di sottoscrivere collaborazioni.
In tale occasione, la Form Design S.r.l. intende presentare l’innovativa Poltrona Smart e questo
comporterà le seguenti spese di partecipazione:
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•
Affitto dello stand per€ 22.842,40;
•
Allestimento dello stand, realizzazione e creazione di stand su misura per€ 78.200,00.
A dimostrazione della presente voce di spesa, la proponente ha allegato i seguenti preventivi:
Federlegno Arredo Eventi Spa - Milano; preventivo n. 651/Dma/Smi/AVV/Ta/mm del
25/10/2019, per un importo di€ 22.842,40;
Altastand S.r.l. - Gravina in Puglia, preventivo del 22/10/2019, per un importo di €
78.200,00
Dall'analisi dei preventivi, si ritiene che per la spesa proposta per€ 101.042,40 sia interamente
ammissibile.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 20

TIPOLOGIADI SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA
PROGETTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Partecipazione a fiera

€ 101.042,40

€ 101.042,40

€ 50.521,20

Totale

€ 101.042,40

€ 101.042,40

€ 50.521,20

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 101.042,40, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad€ 50.521,20.
A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di investimenti per l'acquisizione di
servizi.

TABELLARIEPILOGATIVA DELLECONSULENZE
Tabella 21
Servizidi consulenzaper l'innovazionedelle impresee per migliorareil posizionamentocompetitivodei sistemiproduttivi locali
Investimenti
ammessi da DD

Ambito

Tipologia spesa

Ambito "Ambiente"

n. 605 del
18/09/2019
(()

Agevolazioni da DD

Investimenti

Investimenti

Agevolazioni

n. 605 del
18/09/2019
(€)

propostida
progetto
definitivo

ammessi da

progetto
definitivo

concedibilida
progetto
definitivo

Certificazione EMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cert ificazio ne EN UNI ISO
14001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cert ificazio ne ECOLABEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

40.000,00

80 .000,00

65.100,00

32 .550,00

E - business

50.000 ,00

25.000,00

50.000 ,00

33.600 ,00

16.800 ,00

Partecipaz ione a fiere

100.000 ,00

50.000,00

101.042 ,40

101.0 42,40

50.521 ,20

230.000,00

115.000,00

231.042,40

199.742,40

99.871,20

Studi di fattibi lità per
l 1adoz io ne di soluzioni

tecno log iche ecoefficie nti
Ambito "Responsabilità
sociale ed etica"

Ce rtificazione SA 8000
Programmi di

Ambito

int e rn aziona lizzazio ne

"Internazionalizzazione

Programm i di market ing

d'impresa"

internazionale

Ambito "E-Business"
Ambito "Partecipazione a

fiere"

TOTALE

A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi 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 stabilito dall'art. 65 del Regolamento.
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Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per “servizi di consulenza” concesse nel limite del 45% ex
art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, sono state maggiorate del 5% in
considerazione del possesso del rating di legalità.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti3.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una dimensione
di media impresa atteso che l’ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente quella di
presentazione dell’istanza di accesso (27/03/2019), riporta un fatturato pari ad € 10.438.487,00. I dati
relativi alla dimensione dell’impresa sono stati calcolati alla luce anche delle partecipazioni dell’impresa
proponente e dei soci. Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno
2017, come già accertato in sede di istanza di accesso:
Tabella 22

Dati relativi alla dimensione di impresa Form Design S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato prima del 27/03/2019): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
75,204

€ 10.438.487,00

€ 4.801.538,00

Di seguito, si riportano, i dati dimensionali riferiti all’anno 2018, così come desunti dalla D.S.A.N.
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia
Sviluppo S.p.A. ed acquisita con prot. n. 1027/I del 07/02/2020:
Tabella 23

Dati relativi alla dimensione di impresa Form Design S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
77,60

€ 10.766.093,00

€ 4.643.646,00

Pertanto, si conferma la dimensione di media impresa per la società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito riportato.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi):

3

4

Il dato ULA, indicato nel Business Plan per 83,37 è stato corretto con DSAN, a firma del legale rappresentante, riportante quanto segue: “il
dato ULA dell’anno 2017 riportato nel Business Plan non è corretto in quanto, a seguito di un refuso, comprendeva anche gli apprendisti
senza considerare i congedi di maternità. Pertanto, il dato ULA corretto è pari a 75,20”. Detta dichiarazione risulta trasmessa a mezzo PEC
del 10/09/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. in data 10/09/2019 con prot. n. 5612/I, in sede di valutazione dell’istanza d’accesso.
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Tabella 24

(€)

2017

2018

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

10.438.487,00
10.525.020,00
232.285,00
54.849,00

10.766.093,00
10.871.437,00
203.711,00
49.072,00

A regime
(2023)
15.499.382,00
15.735.950,21
2.023.161,00
1.235.556,42

L’impresa, nell’anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quelli attestati
nell’ultimo biennio. Tale previsione, così come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi
allegata al progetto definitivo, è derivante dalla gestione caratteristica, giustificata dalle maggiori vendite
del nuovo prodotto “la Poltrona Smart”; in dettaglio si è stimato un utile atteso di € 1.235.556,42.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 2.044.066,54, mediante apporto di mezzi propri per € 1.210.225,79
ed agevolazioni per € 1.129.913,79, così come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella 25

ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

2.044.066,54
1.210.225,79
0,00
1.129.913,79
2.340.139,58

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, presentato in sede di progetto definitivo, conferma la
copertura tramite un apporto di mezzi propri, così come di seguito riportato:
Tabella 26

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

2.049.056,93
919.143,15
0,00
1.129.913.78
2.049.056,93

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., il soggetto proponente ha inviato:
• a mezzo PEC, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1027/I del 07/02/2020:
- Copia conforme del verbale di assemblea del 29/01/2020 dal quale si evince che si è
deliberato “il conferimento dei soci in conto futuro aumento del capitale sociale per €
919.143,15” e “di far confluire tale somma in una riserva denominata TITOLO II CAPO 2 - Aiuti
ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE. Tale riserva rimarrà vincolata per tutta
la durata dell’investimento.”;
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito
riportato relativamente al 2018:
Tabella 27

2018
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
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Fondo per rischi e oneri

€ 5.034,00

TFR

€ 324.420,00

Debiti m/l termine

€ 499.309,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE

€ 0,00
€ 1.572.158,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

€ 0,00

Immobilizzazioni

€ 368.355,00

Crediti m/l termine

€ 169.930,00

TOTALE

€ 538.285,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 1.033.873,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 28

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

1.832.906,04

Agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale del 29/01/2020)

991.727,04
919.143,15

Finanziamento a m/l termine
TOTALE FONTI

0,00
1.910.870,19

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

50,15%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara di voler procedere, nel
corso della realizzazione dell’investimento, all’incremento occupazionale per n. 3 ULA confermando le
previsioni di incremento indicate in sede di istanza d’accesso.
Inoltre, in allegato al progetto definitivo presenta:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in
data 07/11/2019, in cui si indica il mancato ricorso nel triennio 2016 – 2018 ad interventi
integrativi salariali, il numero ULA (n. 77,85) dei dipendenti in forza nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso nella sede oggetto di investimento ed un numero di ULA (n.
77,85) in tutte le unità locali presenti in Puglia, il numero di ULA (n. 77,85) dei dipendenti in forza
nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso complessivo dell’impresa ed,
infine, l’incremento occupazionale a regime pari a n. 3,00 unità;
- foglio di calcolo delle ULA, allegato alla Sezione 9, nel quale è indicato un dato ULA pari a 77,85.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo marzo 2018 – febbraio 2019 effettuata in sede istruttoria, si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9 con allegata una “Relazione
di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti”, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:
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Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
La proponente dichiara che, nell’ambito del programma di investimenti, è previsto un incremento
occupazionale di n. 3 unità lavorative per l’anno a regime, come riportato nella tabella seguente:

Posizione
Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

di cui donne
di cui donne
di cui donne
di cui donne

Unità Locali di Gravina in Puglia (Puglia)
ULA nei 12 mesi
antecedenti la
ULA nell’esercizio a
presentazione
regime
dell’istanza di accesso
0,00
0,00
0,00
0,00
17,29
20,29
6,38
7,38
60,56
60,56
16,33
16,33
77,85
80,85
22,71
23,71

Tabella 29

Variazione ULA
0,00
0,00
3,00
1,00
0,00
0,00
3,00
1,00

Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
La proponente dichiara che è previsto un incremento occupazionale di n. 3 unità lavorative per l’anno a
regime, di cui una unità è già stata selezionata. Di conseguenza, si avrà un impatto positivo in termini di
rapporto costi- benefici.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- Salvaguardia Occupazionale: Gli impatti occupazionali imputabili al progetto vanno considerati in
due direzioni: in primo luogo verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro. In secondo luogo,
considerato l’impatto innovativo e la particolarità della proposta, la Form Design S.r.l. si impegna
ad assumere entro l’anno a regime n. 3 unità lavorative con profilo tecnico: personale altamente
qualificato che supporterà l’impresa nelle attività progettuali. Le unità lavorative saranno
selezionate secondo criteri rigidi di competenza, professionalità e capacità relazionali.
- Variazione occupazionale: data l’innovatività e la particolarità della proposta, Form Design S.r.l. si
impegna ad assumere entro l’anno a regime n. 3 unità lavorative: personale altamente qualificato
che supporterà l’impresa nelle attività progettuali (n. 1 informatico, n. 1 architetto e n. 1 ingegnere
meccanico/meccatronico). L’azienda ha già iniziato ad effettuare le selezioni.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
È stato stimato che la realizzazione del seguente piano di investimento determinerà un costante
incremento del volume delle vendite e del fatturato, a partire dal primo anno successivo alla chiusura del
progetto. Questo richiederà un aumento sostanziale della capacità produttiva in termini di investimenti
materiali e di risorse umane, per cui è stato elaborato un piano che prevede l’assunzione di n. 3 unità
lavorative che si aggiungeranno a quelle già presenti in azienda.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
L’impresa intende assumere le seguenti figure specializzate da inserire nell’ufficio tecnico:
- un informatico;
- un architetto con funzioni di design/disegnatore (già individuato) che sarà il responsabile tecnico
del progetto;

pugliasviluppo

57

47273

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 10-7-2020

.I.A.m. Il capo2 - Art. 26

FonnDeslinS.r.l.

Pl'OlettODefinitivon. 52

CodicePqetto: DYXONV0

un ingegnere meccanico/meccatronico se si occuperà di seguire principalmente le fasi di
progettazione.
Descrizionedel legame diretto del programmaagevolatocon il contributo agli obiettivi di innovazione
e di miglioramentodelle performancedefiniti nel progetto di investimento

Grazieal programma agevolato, l'azienda prevede un aumento dellapropriaproduttività e competitività
sul mercato in quanto riusciràa contraddistinguersiper innovativitàe competenza. Tutto ciò permetterà
una maggiore espansione del propriomercato di riferimento e l'acquisizionedi un maggior numero di
clienti.
Pertanto, viene confermato il dato dichiarato nell'istanza di accesso,attestando a 3,00 ULA quale partenza
per il calcolo dell'incremento occupazionale.
Di seguito, una tabella riepilogativa.
Tabella 30
Soggetto

Occupazione preesistente dichiarata
(marzo 2018 - febbraio 2019)

Variazione

Esercizio a regime (2023)

Form Design S.r.l.

77,85

+3

80,85

9. Rispettodelle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto, anche in seguito
ad integrazioni, le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso, relativamente a:
• Prescrizioni circa la Cumulabilità aiuti;
• Prescrizioni circa la Cantierabilità;
• Prescrizioni circa gli Attivi Materiali;
• Prescrizioni circa la Portata Innovativa ;
• Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
• Prescrizioni circa gli investimenti in Servizi di Innovazione;
• Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale.
10. Indicazioni/Prescrizioniper la fase successiva
In merito al Ratingdi Legalità:
• Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso
del rating di legalità fino all'erogazione del contributo finale.
In merito agli investimenti in Attivi Materiali:
• Si evidenzia che eventuali costi accessori (spese di trasporto, imballaggi, ecc..) saranno
riconosciuti in sede di rendicontazione solo qualora capitalizzati unitamente al bene a cui fanno
riferimento.
• In merito a beni di tipo portatile, si prescrive che l'impresa istituisca un registro con evidenza
~
degli spostamenti di detti beni.

~
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Incremento
ULA
previsto

+3

Dimensione
impresa

Media

577.803,64

attivi
materiali

969.560,00

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Via Isaac
Newton nr.1 –
31.09.30 –
Zona P.I.P(Fabbricazione
di poltrone e
70024 –
divani)
Gravina in
Puglia (BA)

Localizzazione

85.800,00

30/09/2021

Servizi di
Consulenza

puglia sviluppo

30/09/2021

Innovazione
01/04/2020
Tecnologica

01/12/2019

30/09/2021

01/10/2019

R&S

30/09/2021

29/10/2019

Attivi
Materiali

Data termine

Data avvio

Tipologia
Attività

2019

I
I

2020

III Trim.

II Trim.

I Trim.

III Trim.

II Trim.

I Trim.

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

Form Design S.r.l.

Soggetto
realizzatore

199.742,40

Programma integrato di agevolazione
(euro)
Investimenti in
Innovazione
Servizi di
R&S
Tecnologica, dei
consulenza
processi e
dell’organizzazione

IV Trim.

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO 2007)

IV Trim.

€ 991.727,04

€ 991.727,04

€ 1.832.906.04

€ 1.832.906.04

2021

tabella 32

Totale
agevolazioni
ammesse

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 52

I Trim.

Form Design S.r.l.

II Trim.

CodiceProgetto: DYXONV0

III Trim.
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01/10/2019
–
30/09/2021

Periodo di
realizzazione

Tabella 31
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 33

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia di
spesa

Progetto di massima
Investimenti
Agevolazioni
Ammessi da DD
Ammesse da
n. 605 del
DD n. 605 del
18/09/2019
18/09/2019
Ammontare (€) Ammontare (€)

Progetto definitivo
Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

573.866,54

193.643,79

577.814,53

577.803,64

195.022,84

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di
Consulenza
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza in
internazionaliz
zazione
(marketing
internazionale
e fiera)

180.000,00

90.000,00

181.042,40

166.142,40

83.071,20

E-business

50.000,00

25.000,00

50.000,00

33.600,00

16.800,00

803.866,54

308.643,79

808.856.93

777.546,04

294.894,04

Ricerca
Industriale

804.680,00

603.510,00

804.680,00

676.612,00

507.459,00

Sviluppo
Sperimentale

349.720,00

174.860,00

349.720,00

292.948,00

146.474,00

Brevetti ed
altri diritti di
proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

85.800,00

42.900,00

85.800,00

85.800,00

42.900,00

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

Totale Asse prioritario III

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

Totale Asse prioritario I

1.240.200,00

821.270,00

1.240.200,00

1.055.360,0

696.833,00

TOTALE GENERALE

2.044.066,54

1.129.913,79

2.049.056,93

1.832.906,04

991.727,04
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La valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Form Design S.r.l. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese relative alla categoria “Attivi Materiali”, “Ricerca e Sviluppo” e “Acquisizione di
servizi”.
Il requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi Materiali” risulta rispettato.
Inoltre, che, le spese per la “progettazione e direzione lavori” rispettano il limite 6% dei costi per “opere
murarie ed assimilabili” e quelle per studi di fattibilità nel limite dell’1,5% dell’investimento ammesso in
Attivi Materiali.
Infine, è stato accertato che il costo del suolo proposto ed ammesso rientra nel limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali.
Pertanto, si evidenzia che, da un investimento proposto pari ad € 2.049.056,93 ed ammesso per €
1.832.906.04, deriva un’agevolazione di € 991.727,04.
I sottoscritti dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 07/05/2020
Valutatore
Anna Maria Marrone

_______________________

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

_______________________

Visto:
Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:13/05/2020 21:58:43
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 16/11/2019, in allegato
al progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7245/I del 18/11/2019 ha inviato
quanto segue:
• 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 4 del progetto definitivo – Formulario in Innovazione Tecnologica;
• Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario 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,
comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio di impegno allo svolgimento di attività di
diffusione dei risultati e di piano di comunicazione e divulgazione dei risultati previsti;
• Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti.
• Copia lettera di trasmissione;
• DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia del socio, amministratore unico e legale
rappresentante della società proponente, Giovanni Calia;
• DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia dei soci Bonamassa e Donatangelo;
• DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia del sindaco Petrucci;
• Autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di ottenimento del Rating di legalità con
allegata comunicazione via PEC Rif. PT408, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
relativamente all’inserimento della Form Design S.r.l. nell’elenco delle imprese con Rating di
legalità;
• Copia bilancio al 31/12/2018 della proponente con allegati nota integrativa, verbale di
approvazione assembleare e ricevuta di deposito presso il Registro delle Imprese;
• Copia Relazione sulla gestione al 31/12/2018;
• Copia relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci;
• Copia, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del contratto di locazione di immobile
strumentale, redatto il 23/02/2017 tra la società GDS S.r.l. (locatore) e la Form Design S.r.l.
(conduttore) per una durata di 6 anni a decorrere dal 01/02/2017. In allegato, copia di iscrizione
dell’atto presso il Registro delle Imprese con atto registrato il 23/02/2017 n. 1315 serie 3T;
• D.S.A.N., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, di iscrizione alla CCIAA;
• D.S.A.N. di impegno, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a
realizzare le opere murarie previste dall’investimento PIA e ci si impegna al rinnovo del contratto
di locazione qualora alla scadenza non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighi previsti
dal PIA. In allegato, copia del documento d’identità del locatore.
• Copia degli elaborati grafici: planimetria generale n. disegno A1, pianta a quota n. disegno A2 e
prospetti a sezione n. disegno A3 a firma dell’Ing. Francesco Basile e datati giugno 2007; tavola 14
- opere interne da realizzare e Layout ante e post operam a firma dell’Ing Paolo Tremamunno
datate novembre 2019;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia del cronoprogramma complessivo dell’investimento, sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante;
Copia Libro Unico del Lavoro;
Copia della perizia giurata dell’Ing Paolo Tremamunno, relativa all’attestazione di conformità
dell’immobile oggetto dell’investimento, con allegato verbale di giuramento di perizia
stragiudiziale sottoscritto dal Cancelliere del Tribunale di Gravina in Puglia;
Situazione economica/patrimoniale aggiornata al 30/09/2019;
Copia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata- CILA;
Copia ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
Copia notifica preliminare conformemente con quanto previsto dall’allegato XII D. Lgs. 81/2008;
Copia procura speciale per la presentazione on line di procedimento SUAP del 22/10/2019;
Copia Relazione tecnica descrittiva delle opere da svolgere, del 28/10/2019 a firma dell’Ing. Paolo
Tremamunno;
Copia relazione su produzione rifiuti e loro destinazione ai sensi del Regolamento regionale n.
6/2006, art.6;
Visura ordinaria della società estratta dal Registro delle imprese in data 12/08/2016;
Visura ordinaria di Ostuni Roberto estratta dal Registro delle Imprese in data 01/10/2018, con
allegata copia della Patente del soggetto e Durc On Line del 08/07/2019;
Visura ordinaria di Bigi Bartolomeo estratta dal Registro delle Imprese in data 23/07/2019, con
allegata copia della carta di identità del soggetto e Durc On Line del 23/07/2019;
Copia certificato Prot. N. 426091 63, sottoscritto dal Conservatore, Avv. Francesco Pignataro in
data 11/07/2019, riportante i dati presenti nel Registro delle Imprese della società SFM Simone
Francesco, con allegata copia della carta d’identità del titolare e Durc On Line del 29/09/2019;
Copia dell’Aerofotogrammetrico e della piantina catastale a firma dell’Ing. Paolo Tremamunno
datati novembre 2019;
Permesso di Costruire Prot.Gen.n.26835/05, nr. 36/06 del 07/04/2006, rilasciato dal Comune di
Gravina in Puglia con Prot. N. 22/06/31 del 05/06/2008;
Copia Autocertificazione di conformità igienico sanitaria sottoscritta in data 23/10/2019 dall’Ing
Paolo Tremamunno;
Elenco elaborati trasmessi in allegato alla richiesta della CILA dall’Ing Paolo Tremamunno al SUAP
del Comune di Gravina in Puglia;
Ricevuta elettronica del 29/10/2019 di invio alla SUAP della Cila per immediata esecuzione dei
lavori interni all’immobile industriale;
Ricevuta elettronica del 13/11/2019 di invio alla SUAP della Tavola 14 - Progetto delle opere da
realizzare, in sostituzione della relativa inviata con PEC del 29/10/2019 relativa alla CILA della Form
Design S.r.l.;
Copia preventivo n. OEE_0401-19_r02 del 08/11/2019 della società “Endo Engineering”;
Copia curriculum vitae, carta d’identità e codice fiscale dell’Ing Massimo Ambrosi;
Copia preventivo del 10/10/2019 del Dott. Nicola Loizzo;
Copia curriculum vitae del Dott. Nicola Loizzo;
Copia preventivo del 22/10/2019 della società “Altastand”;
Copia preventivo Prot. n. 651/Dma/Smi/AVV/Ta/mm del 25/10/2019 della società “Federlegno
arredo eventi Spa”;
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Copia preventivo Prot. n. 183_2019 del 01/10/2019 della società “Wezem”;
Copia curriculum vitae e documenti d’identità del Dott. Daniele Barile;
Copia preventivo del 07/11/2019 della “Vistudio di Giuseppe Vitucci”;
Copia del curriculum vitae del Dott. Giuseppe Vitucci;
Copia preventivo Prot. n. 1737/2019 Rif. 18-222 del 15/11/2019 del Centro di Ricerca “CETMA”;
Copia preventivo del 21/10/2019 della società “Nuovarredo by Pierre S.r.l.”;
Copia preventivo n. 30/19 del 10/10/2019 della società “Ciccimarra Engineering S.r.l.”;
Copia preventivo n. 0381 del 22/10/2019 della società “IMT Italia S.r.l.”;
Copia preventivo n. 3781 del 08/10/2019 della società “La Ferramenta”;
Copia preventivo n. 3885 del 08/10/2019 della società “La Ferramenta”;
Copia preventivo n. 2154 del 16/10/2019 della società “La Ferramenta”;
Copia preventivo del 23/09/2019 della società “Verde S.r.l”;
Copia preventivo del 10/09/2019 della società “Verde S.r.l”;
Copia preventivo del 08/11/2019 della “De Tullio & Partners”;
Copia preventivo n. 2019_208 del 08/11/2019 della società “Altainformatica S.a.s.”;
Copia preventivo n. 2019_198 del 30/10/2019 della società “Altainformatica S.a.s.”;
Copia preventivo n. 2019_196 del 22/10/2019 della società “Altainformatica S.a.s.”;
Copia preventivo n. 2019_197 del 22/11/2019 della società “Altainformatica S.a.s.”;
Copia preventivo n. 203395 del 25/10/2019 della società “Amatek”;
Copia preventivo Prot. n. P19_0308 del 18/03/2019 della società “Consulta S.a.s.”;
Copia preventivo n. 195 del 21/10/2019 della società “FT&Co.”;
Copia preventivo n. 190000227 del 11/11/2019 della società “Z3 Engineering.”;
Copia preventivo n. 157 del 11/11/2019 della società “Cieffe serramenti”;
Copia preventivo n. 324 del 18/10/2019 di “Ostuni Roberto Officina elettromeccanica”;
Copia preventivo del 13/11/2019 della “Scenografia di interni di Bigi Bartolomeo.” articolato in
Area A, Area B ed Area C;
Copia preventivo n. 73 del 10/09/2019 della società “S.F.M. di Simone Francesco”;
Copia preventivo del 07/10/2019 dell’Ing. Tremamunno;
Copia del computo metrico ed elenco prezzi (Listino Puglia LLPP 2019), firmati dall’Ing
Tremamunno;
Copia preventivo n. 190000000193 del 23/10/2019 della società “Z3 Engineering.”;
Copia preventivo n. OFF-E2019107FR del 28/10/2019 della società “Solid Engineering.”;
Copia curriculum vitae dei seguenti consulenti:
o Salvatore Romaniello;
o Sarah De Cristofaro;
o Arpino Sante;
o Alessandro Balsamo;
o Federica Bruno Stamerra;
o Ferdinando Cesaria;
o Doriana Cristofaro;
o Anna Maria Cucinelli;
o Giuseppe De Prezzo;
o Antonella Dell’Aquila;
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o
o
o
o

Antonio Dione;
Amedeo Ingrosso;
Giuseppe Modeo;
Nicoletta Spisso;
Roberta Rascazzo;
Luca Carlo Maria Rizzi;
Italo Mattia Spada;
Abaldo Spina.

In seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato:
✓ con PEC del 06/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1027/I in data 07/02/2020 la
seguente documentazione integrativa:
• Curriculum vitae dell’Ing. Massimo Ambrosi;
• Copia preventivo n. OEE_0401-19_r02 del 08/11/2019 della società “Endo Engineering” con
indicazione delle giornate uomo;
• Curriculum vitae del dott. Italo Mattia Spada;
• Curriculum vitae del dott. Giuseppe Vitucci;
• D.S.A.N., a firma del tecnico incaricato, attestante che il Comune di Gravina in Puglia non ha
richiesto integrazioni alla C.I.L.A;
• D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, della dimensione d’impresa nell’anno 2018;
• D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, con chiarimenti in merito al Libro unico del Lavoro;
• Gantt complessivo dell’investimento;
• Gantt dell’investimento in Innovazione;
• Copia preventivo del 03/02/2020 della società “Fiore Project”;
• Copia verbale di assemblea ordinaria del 29/01/2020 attestante il conferimento dei soci in conto
aumento capitale, a copertura del programma di investimento per la parte esclusa da
agevolazione.
✓ con PEC del 03/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1737/I in data 04/03/2020 la
seguente documentazione integrativa:
• Copia contratto di consulenza commissionata tra Form Design S.r.l. e Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna;
• 9B (file Excel) aggiornato;
• Relazione ricerca e sviluppo.
✓ con PEC del 04/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1807/I in data 05/03/2020 la
seguente documentazione integrativa:
• Relazione ricerca e sviluppo completa.
✓ con PEC del 07/05/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3498/I in data 07/05/2020 la
seguente documentazione integrativa:
• D.S.A.N. del 29/04/2020 a firma del legale rappresentante in merito alla cumulabilità degli aiuti;
• D.S.A.N. Pantouflage;
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• Dichiarazione in merito alle tempistiche per l’erogazione del contributo.
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