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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 699
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007–2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da
PMI” – Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
del Soggetto Proponente: CLE – COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. - Codice progetto: BJ124C1.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− 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)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
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− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento del soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno al sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle Imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
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n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 1, 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. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
• ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
• ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente; CLE S.r.l. in data 29 dicembre 2017 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 745 del 10 maggio 2018 l’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.575.300,00= con l’agevolazione massima
concedibile pari ad € 1.711.181,00= così specificato:
INVESTIMENTI
CLES.R.L.

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO
PROPOS
TO EAMMES
SO

(€)

AGEVOLAZ
IONICONCEDI
BILI
(€)

599 .700,00

209 .725,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
internaz ionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

1.580.480 ,00

1.264 .384,00

395 .120,00

237 .072,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevett i ed altr i diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecno logica

0,00

0,00

2.S7S.300,00

1.711.181,00

TIPOLOGIASPESA

Attivi Materiali

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimenta le

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Increme nto occupazionale :
ULANEI DODICI MESI ANTECEDENTILA
PRESENTAZIONE
DEU'ISTANZA DI ACCESSO

19,02

ULA NELL'ESERCIZIO
A REGIME

24,02

DELTA ULA

5,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3547 del
10/05/2018, ha comunicato all’impresa proponente CLE S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente CLE S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 06/07/2018, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/5970 del 09/07/2018
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7228/I del 09/07/2018, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad €
2.575.345,35 come di seguito riportato:
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PROGITTODEFINITIVO

CLES.R.L.

( IMPORTIPROPOSTI)

€
Attivi Materiali

599.745,35

Servizi di consulenza ambien tale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

1.580.480,00

Sviluppo Sperimentale

395.120,00

Studi di fattib ilità tecnica in R&S

0,00

Innovazione

0,00
2.575 .345,35

TOTALE

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 26/03/2019 prot. n. 2136/U, trasmessa in data 26/03/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/03/2019 al prot.
n. AOO_158/2118, ha inviato la Relazione Istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), con le seguenti risultanze:

ATTIVI

MATERIALI

INV ESTIMENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AM MESSO

AM MESSE

(€)

(€)

(€)

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

8.550,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
impiant istica connessa e infrastrut t ure
specifiche aii endali

300.705,98

341.013 ,86

85.253 ,47

Macchinari , impianti e attr ezzatur e varie
e softwa re

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

599.745,35

598 .190,75

200.983,07

INVESTIM ENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

{€}

{€}

Studi prelim inari di fattibilità
Spese di progetta?ione
Suolo aiiendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tec niche non brev etta te
TOTALE ATTIVI MAT ERIALI

Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimentale (Ailone 1.1)

Azione 1.1 - Ricerca industria le
Azione 1.1 - Sviluppo Speriment ale

1.580.480,00

1.337.859,88

395.120,00

360.432,50

1.070.287,90
216.259,50
~

TOTALE

INVESTIMENTO

E

.

~

,~, . ~. .

~..

AGEVOLAZIONI

_...

Increme nto occupazionale:
..
ULA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

,

-

-

UlA NEU 0 ESERCIZIOA REGIME

. !. .

19,02

:

~

:

24,02

r,":.

.:1

DELTA ULA

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
01 ACCESSO

,

.

'1.487.530,47

. '..

,

.

• =-·\
5,00
J

,·]
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Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 26/03/2019 con nota prot. n.
2136/U del 26/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 27/03/2019 al prot. n. AOO_158/2118, allegata alla presente per farne parte Integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale è pari a € 1.487.530,47=, di cui € 200.983,07 per Attivi Materiali, € 1.070.287,90 per Ricerca
Industriale, € 216.259,50 per Sviluppo Sperimentale, per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 2.296.483,13=, di cui € 598.190,75 per Attivi Materiali, € 1.337.859,88 per Ricerca Industriale, €
360.432,50 per Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni
Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 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:
totale in Attivi Material i

Esercizio finanziar io 2019
Esercizio finanziario 2020

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziar io 2020

€

200.983,07

{

100.491,54
100.491,53

€

€ 1.286.547,40
€
€

643 .273,70
643.273,70

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.487.530,47= è garantita
dalla 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 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte l^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 1.487.530,47
- Esigibilità: € 743.765,24 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 743.765,23 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
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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” - Esigibilità: € 743.765,24 nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 743.765,23 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 ai D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce ai 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 delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 26/03/2019 con nota prot. n. 2136/U del 26/03/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/03/2019 al prot. n. AOO_158/2118, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING
S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.
fisc. 03695510721 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.296.483,13=, di cui € 598.190,75
per Attivi Materiali, € 1.337.859,88 per Ricerca Industriale, € 360.432,50 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico delia finanza pubblica di € 1.487.530,47=, di cui € 200.983,07 per Attivi
Materiali, € 1.070.287,90 per Ricerca Industriale, € 216.259,50 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A),
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.296.483,13=, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 1.487.530,47= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 5,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
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ATTIVI

MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMM ESSO

AMMESS E

(€)

(€)

(€)

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

8.550,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
imp iant istica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

300.705,98

341.013,86

85 .253,47

Macchinar i, impianti e attrezzature var ie
e softwa re

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

599 .745,35

598 .190,75

200 .983,07

Studi prelim inari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Acqu isto di brev etti , licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ATTIVI MATERIALI

Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Azione 1.1 - Ricerca industriale
Azione 1.1 - Sviluppo Sperimentale

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

{€}

(€)

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

395.120,00

360.432,50

216.259,50

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

2.296.483,13

1,487.530,47

I

Increme nto occupazionale:
UlA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

UlA NEll ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

24,02

5,00

0

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

19,02

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente CLE
- COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni
Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’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

€

200.983,07

Esercizio fina nziario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€
€

100.491,54
100.491,53

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanz iario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€ 1.286.547,40
€
€

643 .273,70
643.273,70

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124C1

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
CLE- Computer Levante EngineeringS.r.l.
"Technology /or lntegrated Care Pathways"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

I

n. 745 DEL 10/05/2018

Comunicazione regiona le di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

Prot. A00_158/3647 DEL 10/05/20 18

Investime nt o industriale propo sto da
Progetta Definitivo

€ 2.575.345, 35

Investimento industriale ammessa da
Progetto Definit ivo

€ 2.296.483,13

Agevolazio ne concedibile

€ 1.487.530,47

Rating di legalità

No

Premi a/ità in R&S

Sì

Increment o occupazionale

+5

Localizzazione investimento: Via Amendola n. 187/A e 189/A - 70126 - Bari (BA)

pugliasviluppo
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CodiceProgetto: BJ124Cl

Premessa
L'impre sa CLE- Computer Levante Engineering S.r.l. (Cod. Fisc. e Partit a IVA 03695510721) è stata ammessa
alla fase di presentazione del pro getto definitivo con D.D. n. 745 del 10/05/2 018, not ificata a mezzo PEC in
data 10/05/20 18 mediante comuni cazione regional e prot. n. AOO_158/ 3647 del 10/0 5/2 018, per la
realizzazione di un programm a di investiment i amme sso e deliberato per € 2.575.300,00 con relativa
agevolazione concedibile pari ad € 1.711.181,00, così come di seguito dett agliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
lnvesti me nl i pro post i

contributo richiesto

Investimenti ammissibili

contributo ammesso

Ammontare (C)

Ammontare(€)

Ammon tare (C)

Ammontare (C}

640.700.00

219.975,00

599.700,00

209.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

E•Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca lndustriitle

Asse prlorìtario e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asseprioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivr Materiali

Asse prioritario lii • Obiettivo

specifico la - Azione 3.1
Asseprioritario lii
obiettivo specìfico 3d
Azione3.S

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3. 7

Asse prioritario I
obiettivo specificola
Azione1.1

Asse prioritario I
obiettivo specificola
Azione 1.3
TOTALE

.
Consulenza per l1ad01ione d1soluzioni
tecnologichee coeffic
ienti
Serviz
i di Consulenza
Programma di lnternaliu azione,
marketing Internazionale,
partecipazionea fiere

l .S80.480,00

1.264.384,00

1.580.480.00

1.264.384,00

Sviluppo Sperimentale

39S.120,00

237.072,00

395.120,00

237.072 ,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevett i ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione tecnologicadel processi e
dell'organizzazione

0,00

o.oc

0,00

0,00

2.575.300,00

1.711.181,00

2.616 .300,00

1.721.431,00

CLES.r.l. costituita il 20/05/1987 ha sede legale, ammin istrativa e operativa a Bari in Via Amen dola n. 187/ A
e opera nell'amb it o della realizzazione e gestione di solu zioni IT per la Pubblica Amministra zione e per le
PMI e nella prog ett azione, realizzazione e gestione di solu zioni prevalentem ente collegate ad infrastruttur e
ICT.
Il settore economico principale di riferimento è quello identific ato dal seguente Codice Ateco 2007 :

62.01.00 - Produzione di softwar e non connesso all'edizione.
Dalla visura camerale del 19/04/2018 emerge il Codi ce Ateco 2007 principale dell'impresa : 26.02 f abbricazione di comput er e unità periferiche.
Tuttavia, il Codice Ateco 2007 attribu ito dall' impr esa al presente programma di investimento è il 62.01.00
- Produzione di software non connesso all' edizione che si conf erma in questa fase atteso che, il programma
di investiment i propo sto da CLE S.r.l. consiste nell'ampliamento di unit à produttive esistenti mediant e
investimenti in Attivi Materiali (attraver so lavori di rist rutturazione , adeguamento delle opere murarie,
rifacimento degli impianti e acquisto di attr ezzature informat iche e software , arredi e att rezzature per uffici
e nursery) e in Ricerca & Sviluppo (attrav erso lo sviluppo di un protot ipo che consenta di supportare i
Sistemi Informativi Sanitari della AA.SS.LL. e/o Regionali), al fine di consentire una maggiore efficienza nella
spesa sanitaria aumentando il livello di soddisfazione e benessere dei cittad ini.
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1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguent i verifiche (art. 13 dell'Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 06/07/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte dell a Regione Puglia, così come stabil ito dalla nor mativa di riferimento . Si segnala che la
suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 10/05/2018 .
b) il progetto è stato elaborato utili zzando la moduli stica prevista . In particolare , oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l'impresa ha presentato :
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca & Sviluppo;
- Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 7 - 8 - 10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitut iva di impegno occupazionale comprensiva
di file excel con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PECdel 06/07/2018, acquisita con prot. n. A00_158/5970 del 09/07/2018 e da Puglia Sviluppo con
prot . n. 7228/ldel09/07/2018.

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relat ivament e all'impresa CLES.r.l. è sottoscritta dall'Amministratore
Unico, Mariarosaria Scherillo, così come risulta da verifica camerale del 31/01/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta , anche a seguito delle integrazio ni fornite, i contenuti minimi di cui all'art . 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare, enuncia:
chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commercia le e
finanziario ;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
il programma di investiment i è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche , patrimoniali
e finanziar ie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell' istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente .

pugliasviluppo
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1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Mater iali e Ricerca
& Sviluppo), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti
pari a n. 36 mesi, come di seguito dettagliato :
-

avvio a realizzazione del programma: 01/10/2018;
ultimazione del nuovo programma : 31/09/2021;
entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
esercizio a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(10/05/2018) alla fase di presenta zione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art . 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso , come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016) , che riporta testualmente quanto segue: "Si intende

quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi a/l'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 preparator i 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 dev e essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal prevent ivo controfirmato per accettazione ".
In sede di rendicontazio ne, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l' avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

11progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art . 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l'impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità.
1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .

2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente

Forma e composiz ione societaria
CLES.r.l., Partita IVA 03695510721, è stata costituita in data 20/05/1987, ha avviato la propria attività in
data 01/07/1987, ha sede legale ed operativa a Bari in Via Amendola n. 187/A.
L'impresa, così come risulta da verifiche camerali, presenta un capitale sociale di € 79.300,00 interamente
deliberato , sottoscritto e versato e suddiviso tra i seguenti soci:
• Mariaro saria Scherillo : in piena proprietà per€ 793,00 (pari al 1%) e in usufrutto per 78.507,00 (pari
al 99%);
• Tiziano Chiumeo: in nuda proprietà per€ 78.507,00 (pari al 99%).
La Legale Rappresentante è la sig.ra Mariarosaria Scherillo .
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Si segnala che, a seguito di verifiche camerali, i soci non detengono partecipazioni in altre imprese.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di ist anza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizioni di impre sa in difficoltà :
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative a((e

imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall' analisi dei bilanci approvati , l'impresa CLES.r.l. non si t rova 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 ultim i due anni:

CLES.r.l.

2017 (ultimo esercizio)

2016 (penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

787.016,00

604.995,00

Capitale

79.297,00

79.297,00

229.303,00

229.303,00

14.227,00

10.136,00

I Ris~rva di rival~t a-zi~n~- ·
Riserva Legale

1

1 Altre Riserve
1

I

-1
282.170,00

204.430,00

0,00

0,00

182.019,00

81.829,00

Uti li/ perdite port ate a nuovo

, Utile dell' esercizio

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

imprese in difficoltà
·-------1
CLES.r.l.

Verifica

i

l' impresa risulta att iva come da verifica
del cert ificato camerale del 31/01/2019

'

I

' c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura cancorsuale per

I insolvenzao soddisfi le condizioni previste dal dirittonazionale
' per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedurasu
richiesta dei suoi creditori
d) qualoral'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggia e
non abbia ancora rimborsato ilprestito o revocato la garanzia,
o abbia ricevuto un aiuta per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piana di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ulti mi due esercizi e dai
relat ivi allegati non si rilevano "aiut i per
imprese in difficolt à"

Infin e, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. n. 115/2017 , è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
07/03/2019 , da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiarioindicato nella richiesta, risultano:
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•

n. 1 concessione COR-149294 - confermato di importo pari a € 6. 735,80 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessiono/i per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013, rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari ad€ 6.735,80
da realizzarsi nel periodo 30/11/2017 - 29/01/2018;

•

n. 1 concessione COR-268343 - confermato di importo pari a € 12.250,00 relativo a
Procedure per l 'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto
nel campo dell'occupazione e della formazione ne/l'amb i to del POR Puglia FSE2014-2020 e
dei finanziamenti nazionali e regionali, rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di importo pari ad €
12.250,00 da realizzarsi nel periodo 17/07/2017 - 31/12/2020 ;

•

-

-----

n. 1 concessione COR-309385 - confermato di importo pari a € 4.324,85 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo par i ad€ 4.324,85
da realizzarsi nel periodo 15/09/2017 - 14/09/2018;
• n. 1 concessione COR-283544 - confermato di importo pari a € 6.658,40 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari ad€ 6.658,40
da realizzarsi nel periodo 20/03/2018 - 20/04/2 019;
• n. 1 concessione COR-150177- confermato di importo pari a€ 11.229,03 relativo a Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale 5.p.A. di importo pari ad € 11.229,03 da realizzarsi nel periodo
22/11/2017- 06/03/2018;
• n. 1 concessione COR-201269 - confermato di importo pari a € 10.000,00 relativo o
Concessionedi contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI, rilasciato
dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi di importo pari ad € 10.000,00 da
realizzarsi nel periodo 08/02/2018 - 08/08/2018.
• n. 1 concessione COR- 597359 - confermato di importo pari a € 5.760,00 relativo a
Regolamento per i fondi interprofessionali per la forma zione continua per la concessione di
aiuti di stato esentati ai sensi del Regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi
del Regolamento CEn.1407/2013 , rilasciato dalla Fondimpresa di importo pari od€ 6.658,40
da realizzarsi nel periodo 04/09/2018 - 04/10/2019;
• n. 1 concessione COR- 803673 - confermato di importo pari a€ 13.541.22 relativo a Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A. da realizzarsi nel periodo 30/11/2018 - 30/11/2024;
• n. 1 concessione COR- 652451 - confermato di importo pari a € 634.551,11 relativo a
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione, rilasciato dalla Regione Puglia
- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro do
realizzarsi nel periodo 01/07/2018- 31/12/2019;
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficia rio, identificabi le tramite il codice fiscale
03695510721, NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
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In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l' impresa ha fornito una DSAN, datata 08/03/2019, a firma
del Legale Rappresentante, in cui attesta che il contributo derivante dalle suddette concessioni "non attiene
costi e/o attività riferibil i al progetto di cui alla domanda di agevolazione a valere sugli Aiuti ai programmi
integrati promossi da PICCOLEIMPRESEai sensi dell'articolo 27 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014
(BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) " ad eccezione della concessione di cui al Codice COR 150177 riferita
alla garanzia rilasciata dal Medio Credito Centrale in relazione al finanziamento bancario di € 220.000,00
rilasciato da Unicred i S.p.A. a supporto del presente programma di investimenti , così come relazionato nel
successivo paragrafo 7 .3.
A tal proposito si specifica al netto di detto aiuto, almeno il 25% del totale dell'investimento
comunque esente da qualsiasi contributo pubblico.

risulta

Oggetto sociale
La società ha per oggetto :
•

l'a ssemblaggio in proprio e la vendita di macchine e sistem i elettrici ed elettronici;

•
•
•

l'in stallazione di centri elettronici;
la consulen za di sistemi informativi aziendali;
lo sviluppo , l'analisi e la procedura di programmazione in qualsiasi linguaggio;

• l'addestramento di tecnici anche per conto ter zi.
La società può effettuare servi zi alle imprese nel campo della classificazione ed elaborazione dei dati
aziendali nonché individuare le fonti finanziarie , regionali , nazionali ed europee più convenienti.
Può svolgere attività di consulenza e vendita di servizi e beni connessi alla telefonia fissa e mobile e
organizzare per conto proprio o per conto terzi corsi di formazione professionale (creazione di lavori
comunicativo-espressivi multimediali , organizzazione e gestione di corsi biennali polivalenti , organizzazione
e gestione di corsi e seminari per la formazione professionale e relativa riqualificazione mediante
convenzi one con enti pubblici e privati , attività di formazione per dirigenti aziendali, progettazione e
applicazione di strumenti per la selezione del personale in diversi settori professionali, servizi di consulenza
e di assistenza tecnica e manageriale per soggetti pubblici e privati).
CLES.r.l. può fornire , inoltre, servizi professionali specialistici di preparazione, formazione , aggiornamento,
perfezionamento e specializzazione in diversi ambiti professionali a soggetti pubblici e privati; promozione
di corsi di aggiornamento, ricerche , formaz ione, istruzione, dibattiti , convegni, tavole rotonde , conferenze ,
congressi e consulenze didattiche .

Struttura organizzativa
CLES.r.l. dispone di 35 tra dipendenti e collaboratori.
La struttura produttiva, coordinata da un Direttore Tecnico e Operativo , è organizzata in Business Unit ,
ciascuna con un responsabile , e da un'Area di gestione e supporto che cura i servizi amministrativi e
gestiona li. L' attività di Sviluppo Software di CLE S.r.l. è composta da un laboratorio e da esperti delle
tecnologie Java, PHP, MySQL, Liferay, WaveMaker , Bootstrap, Oracle e utilizza strumenti e metodologie fra
le più diffuse a livello internazionale .
I ruoli istituzionalì definiti dall'impresa sono:
• l'Amministratore Unico (Chief Executive Officer), Mariaro saria Scherillo che si occupa di servizi
finanziari , amministrazione e gestione del personale e demanda tali funzioni sia ai dipendent i
dell'impre sa che a società e professionisti esterni;
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•

il Direttore Tecnico, Tiziano Chiumeo.

Inoltre, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo:

► il Chief Operating Officer si occupa dell' intera area operat iva basata su commesse, progetti e servizi
e dei prodotti Resettami, e ha il compito di:
• progettare e implementare strategie , piani e procedure aziendali;
• stabilire obiettivi completi per le prestazioni e la crescita;
• stabilire politiche che promuovano la cult ura e la vision aziendale;
• sviluppare il business attraverso azioni commercia li e di marketing;
• superv isionare le attività quotidiane dell'azienda e il lavoro dei responsabili delle singole BU
(CLEIT, CLEINDUSTRY
, CLETEACH, RESETTAMI);
• guidare i dipendenti al massimo delle prestazioni e della dedizione;
• valutare le prestazioni analizzando e interpretando dati e metriche;
• gestire i rapporti con i partner ed i fornitori;
► il Chief lnnovation Officer, responsabile sia dell'area innovativa basata sullo sviluppo di progetti di
R&S relativamente ai nuovi prodotti sia dei progetti di Pre Commerciai Procurement , ha il compito
di :
• dirigere la Ricerca & Sviluppo aziendale, dalla ideazione alla proposizione e fino alla
realizzazione;
• qualificare la collaborazione tra il persona le interamente addetto alla R&S ed i colleghi,
coinvolgendoli in progetti di R&S, per sensibilizzarli verso nuove opportunità, far evolvere i loro
digitai skills per creare valore in modo nuovo ;
• rivedere int eramente il business mod el aziendale;
• individuare una strategia per l'utilizzo degli Analytics e abilitare la fruizione Real-time e Mobile ;
• dopo una prima fase sperimentale, bilanciare governanc e e innovazione, affinché le nuove
soluzioni siano gestite e integrate nel più ampio cont esto/framework di applicazioni esistenti ;
• ind ividuare e gestire i rapporti con i Centri di Ricerca ed Aziende Partner;
► a ciascun Responsabile di Business Unit è affidato il compito di:
• attuare le strategie, i piani e le procedure aziendali;
• perseguire gli obietti assegnati;
• costruire efficaci squadre fornendo assistenza e coaching ai team leader;
• garantire l'aderenza delle attività quotidia ne dell'organizzazione e dei piani a lungo termine alle
politiche e alle linee guida ricevute;
• svilup pare il business attraverso azioni commerciali e di accounting;
• definire azioni correttive per eventu ali problemi identificati e condurre la gestione delle crisi
quando necessario;
• valutare gli avanzamenti e le prestazioni fornendo dati e metriche .
Si riporta, di seguito, uno schema grafico della stru ttur a organizzativa:
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:·· ·; RESETTAMI
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-

CLE S.r.l., inoltre , specifica che, sia con fondi propri sia con fondi derivanti da progetti agevolabili (per
esempio da Fondimpresa), realizza costantemente
azioni di formazione/aggiornamento
per
l' empowerment del proprio personale; negli ultimi 2 esercizi, infatti , ne ha realizzati 15.

Campo di attività
CLES.r.l. opera nell'ambito della realizzazione e gestione di soluzioni IT per Pubblica Amministrazione e
PMI; progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni prevalentemente collegate ad infrastrutture \CT
come ad esempio : sistemi serventi di elaborazione centrale in alta affidabilità , fisici, virtual i ed in Cloud,
Soluzioni di E-Collaboration , Unified Commun ication , remotizzazione/virtualizzazione di desktop ed
applicazioni , BYOD1 e Hot Spot WiFi, alla produzione e distribuzione della famiglia di applicazioni web SAAS2
per la gestione informatizzata dei processi di erogazione dei Servizi Socio-Sanitari (PUA3, UVM4, Gestione
Operativa Servizi assistenziali lato DSS5 e Ente Locale e lato Strutture erogatrici) .
L' attività principale è identificata dal Codice Ateco 2007: 26.02 - Fabbricazionedi computer e unità
periferiche, così com e risulta da visura camerale del 31/ 01/2019 ; tuttavia , dall' esame della documentaz ione
allegata al progetto definitivo , tenuto conto che, già in sede di valutazione dell'i stanza di accesso, l'impresa
ha previsto per il pre sente programma di investimenti l' implementazione del nuovo Codice Ateco 2007:

1

Bring your own device.

2

Soft ware as a Service.

3

Porta Unica di Accesso.

• Unità Valuta zione Mu lt idisciplinar e.
5

Decision Suppor t System.
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62.01.00 - Produzione di softwar e non connesso all'edizione, si conferma detto Codice Ateco e, pertanto ,
si prescrive che detto Codice sia implementato in occasione della messa in esercizio del presente progetto .
Risultati conseguitie prospettive di sviluppo
Come dichiarato dall'impresa , a partire dal 2013, consapevole dell'importan za strategica della R&S, CLE
S.r.l. ha avviato una serie di iniziative in collaborazione con Univer sità, Centri di Ricerca, Start Up e altre
imprese . L'investimento medio destinato a detta attività è oscillato t ra il 15% e il 25% del valore della
produ zione ed ha consentito all'impresa di essere ricono sciuta PMI innovativa con apposita iscrizione alla
Camera di Commercio, avendo ottemperato ai requisiti richiesti (R&S maggiore del 3% del fatturato , un
proprio prodotto registrato presso la SIAE e bil ancio certificato).
L' attenzion e cont inua per le atti vit à di R&S verso prodotti e servizi innovativ i, a detta dell'impresa, ha
portato a risultat i positivi contribuendo ad una crescita del fatturato , nel triennio 2014-2016 del 66%; il
valor e complessivo della produ zione per il triennio 2014-2016 è stato pari a circa 6.000 .000 di euro. Nel
2017, invece, pur registrando un fatturato in linea con il 2016, si riscontra un utile di esercizio e un margin e
operativo lordo significativam ente maggiore.
I prodotti/ servizi offerti da CLES.r.l. sono suddivisi in tre categorie distin ti da un proprio marchio, come
segue:
•

Resettami : forni sce soluzioni per la gestione integrata dell'a ssisten za socio-sanitaria;

•

CLEINDUSTRY: dedicata alle impre se manifatturier e, nell' ambito dell' Industria 4.0;

•

CLE IT: si occupa di progetta zione, reali zzazione, gestione ed evoluzione di sistemi tecnologici ,
infra str utture informatiche e applicazioni software specifich e per la Pubblica Amministrazione e
imprese di qualsiasi dimensione .

Per il present e programma di invest imento, l'impresa focalizza l'atten zione sulla gamm a "Reset tami",
dedicato sia alla Pubblica Amm inistra zione Locale (P.A.L.) sia alla Pubblica Amministrazione (P.A.) Centrale .

(;

I Pilastridi Resettamiper la P.A.L.
-~
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I prodotti Resettami per la P.A.L. sono:
•

Resettami Amb : per la presa in carico e la gestione degli assistiti nella valuta zione dei bisogni
sociosanitari. È utilizzato dagli Ambiti Sociali Territoriali (compo st i da aggregazioni di comuni) a
supporto degli assistent i sociali, dai Punti Unici di Accesso (PUA) sia degli Ambit i Sociali che dei
distretti Socio-Sanitari e delle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) composti da operator i
sociali e sanitari;

•

Resettami Com per la gestione dei Servizi Sociali Comunali, integrato con Resettami AMB in
dotazione agli Ambiti Sociali Territoriali ;

•

Resettami lnps per la gestione dei Servizi Sociali Comunali, integrato con i servizi dell'INPS;

•

Resettami Web è il portale in tecnologia web 2.0 integrato con i canali Twitter , YouTube e Facebook

per pubbl ica re informazioni su servizi, struttur e, modalità di accesso agli stessi e la documentazione
istituzionale .

(•

I Pilastridi Resettami
per la P.A.
Proposr:.!i.lc:t:e-s
::;o
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I prodotti per la Pubblica Amministrazione, invece, sono :
• Resettami Cure Domiciliari per la gestione degli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata .
Questa soluzione comprende anche le funzioni per il monitoraggio sulle attività ADI dei Distretti
Socio Sanitari ;
•

Resettami PUA distrettuale per la gestione della PUA da parte dei Distretti Socio-sanitari. Questa
soluzione comprende anche le funzioni per il monitoraggio , sulle attività PUA dei Distretti Socio
Sanitari;

•

Resettami UVM per la gestione e convocazione delle UVM.
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A fronte di tale sudd ivisione, l'impresa sottolinea che i contratti che verranno stipulati e genereranno ricavi
sono:
•

Licenze Software : i cui ricavi derivano dalla vendita di contratti di licenza annuale;

•

Produzione Software : correlati a CLE IT e CLE INDUSTRTY
, i cui ricavi derivano dalla vendita di
contratti per Sviluppo Software e Servizi Sistemici;

•

Alt ri servizi: i cui ricavi derivano prevalentem ente da contratti off -site .

Relativamente alle Licenze Software, secondo l'impresa , i ricavi derivano dalla vendita di contratti
generalmente di durata compresa fra tre e cinque annualità, mentre la licenza viene corrisposta su base
annuale. Pertan to, sotto il profilo degli obiettivi commerciali e conseguenti prevision i di ricavi, ogni nuovo
contratto acquisito, secondo CLES.r.l., comporta effetti positivi su tutti gli anni fino a due o a quattro anni
dopo quello di partenza , a seconda che lo stesso abbia durata di tre o cinque anni.
Quindi, per quanto riguarda la capacità produttiva , secondo la proponente, tale progetto comport erà
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle figure profe ssionali e conseguente possibilità di ampliamento del numero
del personale a supporto delle vendit e. L'incremento della capacità produttiva, a sua vo lta, comporterà un
incremento delle potenzialità commerciali consentendo , già a regime, una produttività annua pari a quella
massima t eorica del l' anno di riferimento e un increm ento del prezzo medio di vendita , con un conseguente
aumento di clienti o di azioni di upselling e cross selling sui clienti già esistenti. L' aumento della capacità
produttiva e delle ricadute commercia li porterà ad un aumento dei ricavi di vendit a.
In definitiva , per quanto riguarda le Licenze Software, il soggetto proponente, evidenzia la situazion e
relativa all'esercizio precedente l' anno di avvio dell'inv estimento e l'esercizio a regime:
Tabella2
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Prodotti : licenze
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Unità di
misura per
unit à di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

Resettami ADI

Licenze/a nno

Resettam i PUA

Licenze/anno

Resettami AMB

W unità di
tempo per

annua

Prezzo
Unitario
med io€

Valore della
produzione
effetti va €

29
21
23
9
5

13
21
23
9
5

€ 4.750,00
€ 4.750,00
€ 2.980,00
€ 3.500 ,00
€ 4.600,00

€ 61.750 ,00
€ 99.750,00
€ 68.540,00
€ 3 1.500 ,00
€ 23.000 ,00

13

11

€ 5.890,00

€ 64 .790,00

Produz ione
effettiva

anno

Produz io ne
m ax teor ica
annua

Licenze/anno

29
21
23

Resetta mi COM

Licenze/a nno

9

Resettam i WEB

Licenze/anno

5

1
1
1
1
1

Resettami ALL
INCLUSIVE

Licenze/anno

13

1

"'
~
Unità di
m isura per
unità di
tempo

Produzion e
max per
unità di
tempo

Resettami ADI

Licen ze/anno

Resettam i PUA

Licenze/anno

Prodotti : licenze
Software

..
E

.,

'ci,
L

ffl

"'N
o o

'N N

·;:;

~.,

€ 349 .330,00

Fatturato

1
2
3
4
5
6

Resettami AMB

Licenze/anno

Resettami COM

Licenze/anno

Resettami WEB
Resettami ALL
INCLUSIVE

Licen ze/anno

29
21
38
26
10

Licenze/an no

20

pugliasviluppo

N' unit à di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effett iva
annua

Prezzo
Unitario
medio€

Valore della
produzione
effett iva €

1

29

l

29
21
38
26
10

23
9
5

€ 7.500 ,00
0 .500 ,00
€3.980,00
€ 3.980,00
€ 4.800 ,00

€ 217 .500,00
€ 157.500,00
€ 91.5 40,00
€ 35.82 0,00
€ 24.000,00

1

20

13

€ 17.250,00

€ 224 .250,00

1
1

1

21
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Piattaforma di
gestione PDTA6

71

ILicenze/anno I

26

I

26

1

I

I 0.500

20

€ 150.000,00

,00

( 900.610,00

Fatturato

Per quanto riguarda la Produzione di Softwar e, invece, i contratti possono essere acquisiti
commercialmente o per trattative dirette con Clienti privati o mediant e gare, in partnership con altre
aziende. L' impresa sottolinea che l' incremento della capacità produttiva è dovuta all'introduzione di nuove
expertise per le figure profe ssionali e dall'incremento dello spazio all'interno degli uffici ; dal punto di vista
commerciale , invece, ci sarà l'acquisizione di nuovi clienti grazie all'i ntrod uzione di prodotti altam ente
innovativ i. Si avrà, pertanto, un incremento sui ricavi.
Per la Produzione di Software la situazione ante e post investimento è sintetizzata da CLES.r.l. come segue:
Tabella3
'ii

=e

(U

o E
e: E

Prodotti : Software

e: ..

..ro ~

e2
-;
... o.. e:
e: .,

Servizi
sistemistici

QJ

_g e: E

., ...,
.Q :;:

Q,I

U

~

N

V,

N

:,O

a. .~ e

'°·-

.Q

·S ~

3

o
e:
., -~

Prod uzione
softw are
Produzio ne
software e servizi

Unità di
misura per
unità di tempo

Produzione
max per
unità di
temp o

Contratti/anno

65

Contratt i/anno

10

Contratti/anno

15

N' unità
di tem po
per anno

1

annua

Prezzo
Unita rio
medio

e

Valore della
produzione
effettiva (

6S

56

€ 5.185,80

€ 290.404,80

10

6

€ 112.000,00

€ 672.000,00

15

10

€ 35.951,52

( 359 .515,20

Produzione
max teo rica
annua

Produzione
effettiva

..

.,

..,.

Prodotti : Softwa re

E

Unità di
mi sura per
unità di tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N" un ità
di tempo
per anno

max teor ica
annua

Produzione
effettiva
annua

"'

~
CON

o o

·;::; N

·e
.,
.,
"'

( 1.321 .920,00

Fatturato

Produzione

Prezzo
Unitario
medio C

Valore della
produzione
effet tiv a€

1

Servizi sistemistic i

Contratti/anno

85

1

85

65

€ 7.300,00

2

Produzione software
Produzione software
e servizi

Contratti/anno

15

1

15

10

€ 110.186,60

€ 474 .500,00
€ 1.101.866,00

Contratti/anno

30

1

30

20

€ 39.000,00

€ 780.000,00

3

€ 2.356.366,00

Fatturato

In conclusione, si riporta, di seguito, la tabella propo sta dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto defin itivo ed indicante la capacità prod uttiva aziendale dell'esercizio precedente l' anno di avvio e
dell'esercizio a regime:
Tabella 4

~

..
E

..e

e:
..
o E
., '"

~ ·;;
u >

Prodott i/ Servizi

~
[ .~
"O e:
-~ g ,Q 1--~--------1------lf-----+----

Uni tà di
mi sura per
unità di
tempo

Produ zione
max per
unità di
tempo

N" un it à di
tempo per
anno

1__
0_--+ __
__ 10_
-~ ~ ~ t--1+-_L_ic_e_n_ze_s_o_ft_w_a_re_-+-L_ic_e_nz_e~/_an_n_o-+1
90
2 Produzione software Licenze/anno
=- ~col--+---------l----'----l----+-----+-----+--3:
.,
1
70
Licenze/anno
Altri servizi
~ 3

6

PercorsoDiagnostico Terapeutico Assistenziale

puglia sviluppo

Produzione
max teor ica
annua

Produzione
effettiva
annua

--+- ----+------1----+--------1
____
8_2
_0 _--+ __
+- __ 1_0
90

72

70

59

---t

Prezzo
Unitario
medio€

Valore della
produzione
effett iva €

0~,o_o_--1
._32_
__ 3_49_
.2_6_0~,0_0----t4_
1.321.920,00

18.360,00

----'--+----~---1
2.759,68

162.821,12
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1.834.061,12

Fatturato

..

E
·;;;,

.."'

Unità di
misura per
unità d i
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N" unità di
tempo per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effet tiva
annua

Prezzo
Unita rio
medio (

Valore della
produz ione
effe ttiva C

Produzione software

Licenze/anno
Licenze/anno

Altr i servizi

Licenze/anno

170
130
70

1
1
1

170
130
70

120
95
60

7.500,00
24.804,00
2.760,00

900.000,00
2.356.366,00
165.600,00
3.421 .966,00

Prodott i/ Servizi

~ N

(1)

o o

'N N
'G

..
~

1
2
3

Licenze software

Fatturato

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell'a nno a regime l'i mpresa ha previsto un fatturato di circa
€ 3.400.000,00 che svilupper à un reddito operativ o e netto tale da generare un flu sso finanzia rio che
migliorerà ulteriormente la struttu ra finanziaria dell' impresa oltr e che quella redditu ale.
2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il programma di invest ime nt o ha come obiettivo !"' ampliamento di unità produttive esistenti " mediante
l'adeg uamento di un immobil e di proprietà (Via Amendola , 189/A) contiguo all' attuale sede (Via Amendola ,
187/A) . Il progetto prevede la ristrutturazion e e l' adeguamento funzionale con relativa variazione di
destin azione d'uso da residenziale ad uffic i e la realizzazione di nuovi impiant i tra cui quello di
riscaldamento , di condizi onamento, idrico ed elettrico .
Secondo l' impr esa, il nuovo complesso consentirà di realizzare prototipi di compon ent i per consentire di
suppor tar e i Sistemi Informat ivi Sanitari della AA.55.LL e/o Regionali da una semplice piattaforma passiva
che raccoglie i dati , ad una piattaforma attiva che consent a di mon itorare, prevedere e supportare tutti gli
attori collegati alla cu ra.
Questo sarà possibile attraver so l'acquisto di attrezzature informatiche e soft ware specifici e mediante
invest imenti in R&S, da realizzarsi sia nella sede esistent e di Via Amendola 187/A che nella sede in
ampliamento di Via Amendola 189/A e che permetteranno di :
•
•
•

evolvere ed innovare la gamma di prodotti esistenti attraverso l'util izzo di nuove tecnolo gie;
sviluppare nuovi prodott i nel settore della m-Health ed e-Health ;
sviluppare soluzioni innovative per la gestione del processo di cura e la piena accessibilità e co
titola rità del citt adino -paziente del proprio percorso.

2.3 Analisi della tecno logia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate

Il programma di investime nto delineato si inserisce in:
Ar ea di Innovazione

1

Manifattura Sostenibile

pugliasviluppo

Settore Appli cativo

Fabbrica Intelligente

Key Enabling Technologies KET 6
Tecnologie di produz ione avanzata :
Metod i e tecno logie basate su internet per la
realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate alla
integrazione in tempo reale degli attor i della filie ra;
Tecnologie abilitanti di sist emi.
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Tecnologie di produ zione avanzata :

2

Salute dell'Uomo e
dell'Ambiente

io Sta ndard di comunicazion e ed intero perabilità di

Benessere della persona

dispositiv i e sistemi;
• Realtà virtu ale e aumentata .
Tecnolo gie di produ zione avanzata:
io Health Technology Assessment : costo-efficacia ed

3

Comunità Digitali, Creative e
Inclusive

Industria culturale e creativa

impl icazion i sociali per l' intro duzione di nuovi
modelli diagnost ici e terap euti ci nella prat ica clinica;
io E-healt h & e-care: te le medicina, tele assistenza e
tel e monit oraggio domicil iare;
io Sviluppo di tecnologie per l'i nt egrazione di servizi
socio -sanit ari.

Secondo quanto dichiarato dall' impresa, CLE S.r.l. ha maturato un' esperienza tr entennale nel settore
dell'ICT dove il fatturato principa le è determinato dalle risorse umane mentre il successo è dato dalla
capacità di interpretare i bisogni dei propri clienti e mettere a disposizione prodotti e servizi di qualità . Di
qui nasce l'esigenza di CLES.r.l. di introdurre un' innovazione di prodotto creando nuovi prodotti software
e adeguando e innovando i processi produttivi raffor zando l' infrastruttura complessiva aziendale.
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
dall'art. 14 dell'Avviso . Si riportano. di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto .

• Descrizionesintetica del progetto industria/e definito
Il progetto presentato intende realizzare un prototipo di una piattaforma di gestione di POTA (Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale), che favori sca la reale integrazione tra i diversi professionisti
coinvolti nella gestione del processo di cura (POTA)e la reale condivisione dei risultati sotto il profilo clinico,
organizzativo e di governance, in particolare per quanto riguarda situazioni di cronicità: diabete , BPCO,
malattie neurodegenerative , depressione, ludopatie, patologie alcool correlate , disturbi del
comportamento alimentare) . L'informati zzazione di POTA elimina la discontinuità tra i tre classici livelli
assistenziali (assistenza primaria , specialistica territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un
continuum che include la individuazione di specifici " prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore
(o del team di cui è componente) in rapporto all'obiettivo di salute prefi ssato. Inoltre, l'informatizzazione
rende effettivamente il POTA uno strumento di governance, perché si costruisce, attraverso
l'individuaz ione e la cooperazione di tutti i componenti della filiera assistenziale, indipendentemente dal
loro posizionamento nel percorso, contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti , esaltando
la multicentricità ed il valore dei contributi di ognuno .
Il modello concettuale di CCM, (Centro di Controllo Malattie) viene " rafforzato" dalle tecnologie di e-Healt
(eCCM) che contr ibuiscono all' attuazione dei contenuti del POTA e possono inoltre fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente, che rappresenta una
componente fondamentale del CCM (e-Health education) .
Infatti , le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete, facilitando
l'integrazione tra le varie figure deputate all'assistenza e alla erogazione dei servizi. In particolare nella
integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primarie , la Telemedicina
e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorare l'operatività , nel luogo
dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti
spesso non indispensabili e i relativi costi sociali. Per lo sviluppo della piattaforma verrà utilizzato, in prima
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approssimazione, un ragionatore costituito da un motore inferenziale già utilizzato in un precedente
progetto. Parallelamente verranno analizzate nuove tecno logie per utilizzare algoritmi di Machine Learning
per eseguire contemporaneamente più attività . Tale ambito del Machine Learning viene definito di
apprendimento "mult i-task" .
Tale ambito costitui sce una delle aree di ricerca più interessanti per l'appre ndimento automatico nei
prossimi anni, che riduce radicalmente la quantità di dati necessari per apprendere nuovi concetti. Una
delle grandi prome sse consiste nel fatto che, con la potenza dei modelli e dei modi semplici di condividere
i parametri tra le attività, si dovreb be essere in grado di compiere progressi significativi nell 'apprendimento
mult i-task. I linguaggi e framewor k oggi disponibili sono Tensorflow, keras, oltre a Pyton e Caffé (C++).
Tranne il caso delle reti standard, fare qualsiasi cosa in Tensorflow richiede una buona comprensione di
come funz iona, ma la maggior parte degli esempi di serie disponibili non fornisce ind icazioni utili.
Dai primi approcci emerge che mentre da un lato risulterebb e facile comprendere le modifiche
all'architettura richie ste per implem entare l'apprend imento multitasking , dall'altro la comprensione e la
modalità di come implementarlo, ad esempio in Tensorflow , richiede una serie di attività di studio e ricerca
tecnologica che verranno eseguite nel corso del progetto .
11passo successivo al Machine Learning, che rappre senta la frontiera attuale della R&D, è che la macchina
sia in grado di prendere decisioni da sola. Ciò significa dare ai computer la capacità di pensare e comportarsi
come un umano razionale e prender e decisioni simili a quelle che ci aspetteremmo da un normale essere
umano . Per prendere decisioni simili agli umani, il computer avrebbe bisogno, oltre che di organi sensoriali
simili agli uman i, anche di un "comportamento sociale". Le attività punteranno a studiare, progettare e poi
prototipa re un sistema software in realtà aumentata/virtuale che rifletta e 'personifichi' un paziente affetto
da patolog ie croniche o acute nel campo della patologia del POTA prescelto in tutt e le sue evoluzioni o
involuzion i. 11sistema dovrà produrre cioè una caratterizzazione adattativa di avatar 3D dei pazienti
nell'ambito di una piattaforma per la gestio'ne dei processi sanitari e modellare anche le interazioni sociali
degli avatar in senso dim ensionale orizzontale (relazioni paziente -paziente) oppure vert icale (relazioni
paziente-personale socio/sanitario) . Gli avatar dovranno avere design con elevato grado di similarità
rispetto ai pazienti che rappresentano, non solo da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista
funzionale e meccanico. In aggiunta, tutti gli effetti delle somministrazioni di terapie di genere diverso
devono rifletter si in questa sorta di "second life " sia in termini singoli che riversandosi nella miriade di
relazioni sociali generate da e t ra gli avatar .

• Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industria/e"definitivo
La piattaforma propo sta ha come obbiettivi :
-

-

Il miglioramento della presa in carico e cura dei pazienti attraverso l' interazion e e un utilizzo
intelligente dei dati socio-sanitari e la loro condivisione da parte degli attori (ASL, Ospedali, DSS,
UU.00. Territoriali, MMG/PLS, Comuni, Strutture Residenziali e Semiresidenziali, Servizi di
Assistenza Domiciliare Integrata, etc .);
il miglioramento delle cure e una maggiore tra sparenza sui costi delle prestazioni socio-sanitarie;
il miglioramento delle decisioni di cura attraverso strumenti di analisi predittive per conoscere ed
elaborare le evidenze cliniche ;
il miglioramento dell' organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici e la possibilità di
monitorag gio degli stessi.

In particolare, la piattaforma si rivolge ai malati cronici quali pazienti affetti da BPCO, Diabete, Malattie
Reumatiche, Demenza ecc.
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Si tratta quindi di una piattaforma intelligente di interazione e condivisione dei dati (innovazioni
scientifiche, evidenze cliniche e cure sanitarie) che possano garantire un effettivo e misurabile
miglioramento del livello di cura dei pazienti, evitare sprechi e gestire al meglio le opportunità offerte dalle
evidenze scientifiche. La proposta, inoltre, intende , attraverso l' innovazione tecnologica, proporre un
modello di integrazione socio-sanitaria, paziente-centrica e fortemente sostenuta da una cultura e da una
organizzazione orientata alla collaborazione tra i nodi del percorso di Caring e Cure. L'integrazione socio
sanitaria, la territorializzazione delle cure e la gestione delle cronicità e/o delle patologie socialmente
rilevanti passano necessariamente attraverso la comunicazione costante tra gli attori , la condivisio ne della
conoscenza e la capacità di assumere decisioni su evidenze cliniche e dati organizzati secondo una logica
progressiva di complessità sistemica.
In questo ambito verranno integrate nella piattaforma tecnologie consolidate del!' Al e del ML. In
particolare :
-

Sistemi esperti o Knowledge Based che catturino , mediante ontologia di dominio , la descrizione dei
pazienti e delle loro terapie;

-

Sviluppo di un motore efficiente di analisi basato su "description logie";
Acquisizione e integrazione di dati fisiologici e clinici multi-modali (immagini , campioni fi siologici,
referti ...)
inte grazione nel PDTA. Verranno esaminati i problemi di sicurezza, di util izzo di standard e di
interoperabilità tra i diversi dispositivi;
Utilizzo di intell igenza artificiale per analizzare i dati di terapia e ricavare indici predittivi e valutativi.

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto si inquadra nell'ambito della Tecnologia Chiave abilitante, KET6: Tecnologia di produzione
avanzate: fabbrica intelligente - settore manifatturiero.
In particolare, "Metodi e tecnologie basati su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate
all'integrazione in tempo reale degli attori della filiera (sistemi socio-tecnici e internet of things)." La
piattaforma verticale che si intende sviluppare ricade in questa definizione dato che ha proprio l'ob biettivo
di integrare e mettere in contatto in modo efficiente le diverse figure che si prendono carico del malato .
Intende anche inte grare alcuni oggetti necessari a questo processo.
Inoltre, questa piattaforma mira chiaramente ad aumentare il benessere della persona che potrebbe vivere
più a lungo al suo domicilio e rita rdare quindi il progresso di una patologia .
Il settore applicativo di riferimento è quello della diagnostica, collegando attori diversi mediante la
piattaforma .
Area di Innovazione considerata nella proposta sono le Comunità digitali, creative e inclusive. Settore
applicativo: social innovation . La piattaforma da sviluppare si inserisce tra le piattaforme di tele
monitoraggio domiciliare e richiede lo sviluppo di tecnologia per l'integrazione dei servizi.
Il programma è in linea con la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia nelle seguenti tre aree:
- Innovazion e manifatturiera sostenib ile per quanto riguarda il processo produttivo , l'introduzione di
tecnologie abilitanti e metodi innovativi per il dominio dell'assistenza;
- Salute dell ' uomo in quanto la piattaforma mira proprio ad elevare la qualità della cura.
- Comunità digitali perché la piattaforma è costruita attorno all'idea di mettere in comunicazione i diversi
attori coinvolti nel monitoraggio e supporto della cura.

pugliasviluppo

37255

37256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

- - ---

-

--

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

------------Codice Progetto: BJ124Cl

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto
realizzazione dell'investimento

aderente, utili alla

Non si ritengono necessarie eventuali indicazioni.

Giudizio finale complessivo
11progetto mira a rispondere all' esigenza di evitare la frammentazione della cura fornendo la risposta
ottimale ai pazienti da una part e e allocando in modo ottimale le risorse dall'altra ed a modificare il
rapporto tra fruitore ed erogatore dei servizi facendo leva sulla tecnologia informatica. L'esplorazione
dell'utilizzo di avatar digitali del paziente è un elemento che può essere di interesse per un futuro ulteriore
sviluppo della piattaforma .
In conclusione, la valutazione del progetto industriale è del tutto positivo, e ne consiglia quind i il
finanziamento.
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4 .1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l'iniziativa si ritiene immediatamente cantiera bile, così come di seguito
rappresentato:
a) Localizzazione:
L'imm obile oggetto dell'investimento è ubicato in Bari (Ba) alla via Amendo la n. 189/ A ed è individ uato in
Catasto al Fg. 117 del NCEUdi Bari, particella n. 222 :
- Sub 1 (piano terra, categoria A/7, classe 2, vani 5,5);
- sub 2 (piano primo, categoria A/7, classe 3, vani 5);
- sub 3 (piano 51, categoria A/7 , classe 2, vani 2,5).

L'immobile è adiacente all'attua le unità produttiva aziendale, sita in Via Amen dola 187 /A.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L' immobile è di proprietà esclusiva della società Computer Levante Engineering s.r.l. per effetto dell'Atto
di trasferimento del Tribunale Civile e Penale di Bari sezione fallimentare R.G. 8233 - REP636 - CR 3919
del 06/04/2007, Registrato a Bari il 12/04/2007 al n. 2706. Pertanto, visto il titolo di proprietà , si conferma
il rispetto del vincolo di disponibilità per l' intero periodo di durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di agevolazione.
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Il proponente, in allegato al progetto definitivo, ha fornito perizia giurata , sottoscritta in data 05/07/2018 ,
attestante quanto segue:

"Che l'immobile di cui trattasi fa parte di un complesso residenziale
Res iden ce" ed è ins e rito nel conte s to urbano della Città di Bari;

"Cooperativa

Che l'immobile è stato edificato in forza della Licenza Edilizia n. 181 del 10 luglio 1973 ;
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Che è stata appravata una Variante individuata al numera 1182 del 26 ottobre 1973;
•

Che la relazione d 'ispezione tecn ico-sanitaria del 30 luglio 1976 ha espresso parere
favorevole al rilascio della dichiarazione di abitabilità ;
Risulta avere dal certificato di destinazione urbanistica la seguente tipizzazione nel
vigente PIANO REGOLATOREGENERALE
: "Destinazione Urbanistica dell'Area: Aree
destinate alla espansione e allo s viluppo dei servizi in genere, a carattere regionale ,
urbano e assisten ziale " (Art. 47 delle NTA del PRG del Comune di Bari).

Tutto ciò premes so, lo scrivente ha riscontrato il Certificato di Agibilità rilasciato dal
Sindaco del Comune di Bari il 15 febbraio 1977 avente numero di protocollo 52019; esso è
relativo all'immobile di cui sopr3 avent e il se guente riferimento cata s tale :
N.C.E.0 Comune di Bari Foglio 117 Particella 222 Sub. 1 - 2 - 3 (Categoria A/ 7).
Si è altresì riscontrato che la destinazione d'uso attuale è "Abitazione in Villini"e che sarà
necessario procedere con il cambio di destina zione d'uso alla categoria A/ 10 "Uffici e Studi
Privati". Per quanto riportato , lo scrivente Dott . lng. Domenico la Forgia
ASSEVERA
•

Che i vincoli edilizi risultano rispettati ;

Che i Vincoli Urbanistici ris ultano rispettati
Si assevera altresì che la Destinazione d 'uso è "Abita zione in villini" e che nulla osta , in base
alle vigenti normative e regolamenti, al cambio di destinazione d'uso alla categoria A/10
"Uffici e Studi Privati ".
Inoltre, al fine di rendere cantierabile l' intervento oggetto del presente programma di investimenti ed
anche, al fine di dare esecuzione a quanto attestato nella predetta perizia in relazione al cambio di
destinazione d' uso dell'immobile, l'impresa ha fornito quanto segue:
1. Copia dell'istanza ASL - Bari, presentata in data 05/07/2018 , per l'ottenimento del Parere
igienico sanitario e SPESALper lavori di straordinaria manutenzione e cambio di destinazione
d' uso da residenza a uffici e copia del parere favorevole rilasciato dalla ASLin data 25/07/2018
prot . N.205830/VOR;
2. Copia del progetto relativo agli impianti regolarmente depositato all'Ufficio Energia ed Impianti
del Comune di Bari il 5/7/2018 con prot. n. 42759;
3. Copia della CILAe relativi allegati per lavori di straordinaria manutenzione depositata il 5/7/2018
- pratica n. 2475, anno 2018, prot . n. 182304;
4. Copia della SCIA e relativi allegati per cambio di destinazione d'uso da residenziale ad uffici
presentata in data 16/10/2018 - pratica n. 1044, anno 2018, prot . n. 277615.
Tuttavia si segnala che, in riferimento alla CILAe alla SCIApresentate , l' Ufficio tecnico del Comune di Bari,
nel corso dell'istruttoria, con nota prot. n. 298986 del 06/11/2018, ha vietato la prosecuzione delle attiv ità
indicate avendo riscontrato delle difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto legittimato con
Permesso di Costruire/licenza n. 181 del 10/07/1973 e successivavariante n. 1182 del 26/10/1973 .
A tal proposito l' impresa, al fine di regolarizzare tali difformità e quindi legittimare in pieno l'immobile
esistente, ha provveduto a depositare apposita richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi degli
art. 36, comma 1 e art. 37 del D.P.R. n.380/2001.
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A tal riguardo , con PEC del 27/02/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 1462/1 del
28/02/2019, l' impresa ha fornito quanto segue:
1. Copia del Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Bari n. 332/2018 del
26/02/2019 e relativi allegati;
2. Dichiarazione circa la compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi a svolgersi presso
l' immob ile ubicato in Bari alla Via G. Amendola 189/A;
3. Tavola di raffronto del Permesso di Costruire in Sanatoria, firmata dall'lng . Domenico la Forgia e
controfirmata dal Comune di Bari nella persona del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata, lng. Pompeo Colacicco;
4. Dichiarazione, a firma dell'ln g. Domenico la Forgia, a chiarimento dell' iter amministrativo seguito .
Infine, in relazione al punto 4 sopra riportato, con PECdel 07/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot . n. 1649 del 08/03 /20 19, l' impresa ha forn ito un aggiornamento della predetta dichiarazione,
sottoscritta digitalmente in data 07/03/2019 , dall'lng . Domenico la Forgia e controfirmata dalla legale
rappresentante Maria Rosaria Scherillo, attestante quanto segue:

"Loscrivente Dott. lng. Domenico lo Forgio,progettista delle opere di manutenzione straordinaria(leggera)
senza interventi di carattere struttura/e e successivo SCIAalternativa al PdCper Cambio di destinazione
d'uso (senza opere) che interesseranno l'immobile ubicato in Borialla Via GiovanniAmendola 189, interno
2 di proprietà della Computer Levante EngineeringS.r.l., dichiaraquanto segue.
In seguito allo effettuazione de/l'accesso agli atti {Licenza181 del 10/07/1973 e Variante n. 1182 del
26/10/1973) ed a proficua valutazione con il Tecnico Istruttore, si è riscontrata la presenza di piccoli
interventi realizzati in assenza o in difformità al permesso di costruire ed in epoca antecedente
all'acquisizionedo porte dello attuale Società Proprietaria.
Infatti gli elaborati grafici rappresentatividello stato attuale (onte operom) hanno evidenziato che esso è
sovrapponibilea quello indicato nellaperiziodepositata presso la Sezione Fallimentaredel Tribunaledi Bari)
ma difforme dallo stato di progetto ossentito con lo LicenzaEdilizia(variante)n. 1182/1973.
Loscrivente ha dedotto in particolareche lo stato dei luoghi raffrontato con ilprogetto originarioè speculare
rispetto ad un asse mediano longitudinale; i nucleiscala, la veranda esterna e gliaccessi, sono stati realizzati
anch'essi specularmente rispetto al progetto approvato.
Per quanto riportato, al fine della completa regolarizzazione, si è provveduto a depositare Richiesto di
"Permesso di Costruire" in Sanatoria ai sensi degli orticoli 36, comma 1 e art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 .
li Comune di Bari {SportelloUnico Edilizia)dopo l'iter di istruzione e verifica,in data 26 febbraio 2019 ha
rilasciatoPermesso di Costruirenumero 332-2018 protocollato al numero 57526 del 26 febbraio 2019, che
ha quindi concluso l'iter abilitativo inglobando nel procedimento anche la CILAn. 2475/ 2018 e la SCIA
numero 1044/2018 oggetto del presente programma di investimento.
Pertanto si attesta che il programma di investimento oggetto del PIA, alla luce degli atti autorizzativi
rilasciati si ritiene cantierabile e si conferma il rispetto dei vigenti vincoli edilizi urbanistici e di corretta
destinazione d'uso dell'immobile".
In conclusione, vista la documentazione fornita dall'impre sa in allegato al progetto definit ivo e le successive
integrazioni sopra citate, tenuto conto di quanto atte stato dal tecnico lng. Domenico la Forgia, si ritiene
l' intervento cantierabi le.
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma degli investimenti prevede la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale con relativa
variazione di destinazione d'uso da residenziale ad uffici , di un immobile ubicato in adiacenza all'attuale
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sede produttiva e l'acquisto di attrezzature informatiche, software specifici, arredi ed attrezzature per
uffici, arredi ed attrezzature per una nursery aziendale.
Nello specifico sono previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale delle opere murarie e dei
rivestimenti, la sistemazione dell' area scoperta pertinenziale , il rifacimento degli impianti: riscaldamento e
condizionamento, idrico-fognario , elettrico, fotovoltaico, allarme e antincendio, come dettagliato nel
paragrafo 3.1.3.
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione a disposizione non risulta una comunicazione di inizio lavori successivaal rilascio del
predetto permesso di costruire , né l'avvenuta sottoscrizione di ordini di acquisto/contratt i in relazione ai
beni richiesti a finanziamento e/o l'accettazione dei preventivi presentati . Pertanto, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 1 dell'art . 15 dell'Avviso, ad oggi, il programma di investimenti non risulta avviato .

f)

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni

formulate in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:
In sede di ammissione dell'istanza di accessoerano state formulate le seguenti prescrizioni :
1. Nulla osta ASL competente per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari;
2. Nulla osta Ufficio Energia del Comune per quanto riguarda la progettazione degli impianti generali
relativi alle opere murari e;
3. Permesso di Costruire o SCIA con relativi elaborati graf ici, per la ristrutturazione e cambio di
destinazione d'uso;
4. Lay out prima e dopo gli investimenti.
5. Perizia giurata di un tecni co abilitato iscritto all'ord ine professionale attestante:
✓ che il costo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è congruo ;
✓ l' attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento
dell' attività di impre sa;
✓ l'eventuale presenza il loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile ,
sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco,
energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
✓ il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh.
La società, a tal riguardo, ha adempiuto alle prescrizioni richieste riscontrando tutti i punti sopra elencati,
ad eccezione della Perizia giurata riferita all'impianto fotovoltaico per i motivi di seguito esposti.
Relativamente all' impianto fotovoltaico, l' impresa ha presentato una relazione a firma dell' lng. Domenico
la Forgia circa la insussistenza della necessità di installazione dell'impianto di produzione di energia elettrica
con pannelli solari. In particolare, si dichiara quanto segue:

"Nellafase di progettazione preliminare si è ipotizzato di dotare la Sede della CLES.r.l. di un impianto
fotovoltaico per autoproduzione. L'impiantoera previsto nell'unicospazio disponibile,costituito dal lastrico
so/ore. L'adozionedell'impianto avrebbe garantito la copertura deifabbisogni energetici divenienti da Fonti
Energetiche Rinnovabili {FER},obbligatorie per legge e, nel contempo, mitigato i consumi energetici
ipotizzando la aiuto produzione di energia elettrica. Nella fase di progettazione esecutiva, la scelta del
Progettista, nell'ottica di elevare i livellidi "compatibilità ambientale" dell'investimento e di garantire una
efficiente riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto si è orientata verso la adozione di quello,
tra i possibilisistemi, con il più elevato livellodi efficienza ene~getica: l'intero corpo difabbrica sarà servito
da un sistema ibrido costituito da pompa di calore alimentata elettricamente e da caldaia a condensazione
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alimentata a gas. Tale "centrale termica", unitamente alle caratteristiche dell'involucro, eleverà le
prestazioni energetiche globali dell'intero immobile alla Classe EnergeticaA3. L'elevata efficienza di tale
impianto, ha garantito la aliquota di copertura da FER obbligatoria per Legge, rendendo superflua
l'utilizzazionedei pannelli fotovoltaici da ubicarsiin copertura. Inoltre,gli approfondimenti tipicidellafase
di progettazione esecutiva, hanno permesso di rilevareil dettaglio degli ostacolipresenti a livellodel lastrico
solare, sede deputata ad ospitare l'ipotetico campo fotovoltaico".
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La ver ifica della sosten ibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità , dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

PPTR: Dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione fornita, l'Autorità Ambienta/e ha rilevato
che l'area in oggetto è ricompresanegli UlterioriContesti Paesaggistici(UCP)"città consolidata". Stante la
presenza di UlterioriContesti Paesaggistici,poiché viene dichiarata la sistemazione dell'area esterna della
palazzina e l'apposizione di pannellifatovaltaici e solari termici, salvo che non si incorra nelle cause di
esclusionedallaprocedura indicatenell'art.91 delle NTAdel PPTR,prima della realizzazione de/l'intervento
occorreràprocedere all'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticadi cui allo stesso art. 91 delle NTA del
PPTRdi competenza comunale.
Dall'esamedella documentazione fornita, l'attività de/l'azienda è da intendersi di tipo immateriale.
Si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo propriamente
detto a condizioneche, come dichiaratodal proponente:
1. venga effettuata la piantumazione di specie autoctone nell'area esterna (rif. EN02};
2. venga realizzato, un sistema di produzione di ACS da pannelli salari termici ed un impianto
fotovoltaico per autoconsumo (rif. EOl);
3. venga mantenuto il possesso della certificazioneISO14001 (rif. GOl}.
Si prescrive inoltre che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e serviziper i quali siano stati elaborati
"Criteri
Ambientali
Minimi"
(CAM}
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore}, venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R.23/2006 e del Pianodi cui la DGRn.1526/2014.
Dall'esame della documentazione presentata dal soggetto proponente ed, in particolare, della Sezione 2,
in riferimento alle "Info rmazion i sullo stato di attuazione delle prescrizioni di carattere ambientale riportate
nella comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo" ha dichiarato quanto
segue:

"La progettazione della ristrutturazione dell'immobile ha ampiamente tenuto conto, oltre che dei criteri
funzionali allo svolgimento delle attività operative dell'Azienda, anche di criteri di ediliziasostenibile che,
come riportato nei progetti esecutivi approvati dagli Enticompetenti (UfficioEnergiadel Comune di Bari},è
stata tenuta in forte considerazione. Si vuole evidenziare, a tale riguardo, come l'intero corpo di fabbrica
sarà sottoposto a "riqualificazioneenergetica" ai sensi del D. Lgs. del 26 giugno 2015 e che tutti gli elementi
opachi e trasparenti oggetto di riqualificazione,avranno coefficienti di trasmittanza termica molto minori
dei limiti di legge, al fine di garantire un efficiente involucro edilizio. Inoltre, tra le possibili tipologie di
generatore termico adottabili, è stato sçelto quello con la più elevata efficienza energetica: l'intero carpo di
fabbrica sarà servito da un sistema ibridocostituito da pompa di calore alimentata elettricamente e caldaia
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a condensazione alimentato o gas. Tale "centrale termico", unitamente olle caratteristichedell'involucro,
eleverà le prestazionienergetiche globalide/l'interoimmobile olla ClasseEnergeticoA3. L'elevataefficienza
energetica del sistemo edificio/impianto, in relazione al raggiungimento dei limiti minimi imposti dalla
Legge circolo produzione energetica da Fonti EnergeticheRinnovabili,ho reso superflua l'utilizzazione dei
pannellifotovoltaici da ubicarsi in copertura.
Taleipotesi era apparsa infase di progettazione preliminarenecessarioper ottemperare al rispetto dei limiti
di legge delle aliquote di energia diveniente do F.E.R. Gliottimi risultati raggiunti con i dispositivisopra
descritti,le cui specifichecaratteristichesono riportate nel progetto esecutivo di riqualificazione energetica,
hanno reso non necessario l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici . Inoltre, gli approfondimenti tipicidellafase
di progettazione esecutiva, hanno permesso di rilevareil dettaglio degliostacolipresenti a livellodel lastrico
solare, sede deputato od ospitare l'ipotetico campo fotovoltaico. Lapresenza del torrinodi copertura,e del
muretto di coronamento, inducono un diagramma solare dal quale si rileva la non convenienza ed
economicità a/l'installazionea causa delloscarso irradiamentoprevisto.
Circa l'osservazione, a tal riguardo, di cui al punto 3.7 dell'A.D. derivanti dalle normative ambientali e del
contesto paesaggistico, si evidenzia, quindi la insussistenza della problematica, in virtù del non utilizzo di
pannelli fotovoltaici. Si preciso che l'adozione del sistemo di produzione di Acqua CaldoSanitaria {ACS}

mediante pannellisolaritermici,sarà condotto con due elementi di circa1,2 m2 ciascunodo posizionarsisul
lastrico solare con un angolo di elevazione pori o zero (a pavimento): ciò renderà comunque non visibili
dall'esterno e do ogni punto di visto tali elementi.
Allo scopo difornire un completo quadro d'insieme dell'attenzione posta al tema energetica e del comfort,
si desidera evidenziare come anche gli elementi radianti consentiranno di elevare il livello di efficienza
ambienta/e, adottandosi un sistemo di riscaldamento e raffrescamento con pannelli radianti a soffitto.
L'intero impianto di climatizzazioneè completato, sotto il profilo energetico, do un sistemo di ventilazione
meccanica controllata (VMC}con recupero energetico ad alta efficienza.
All'esterno, infine, la riqualificazionedell'areo o verde, avverrà con lo piantumazione di specie ed essenze
autoctone.
Infine, circa l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetico ed ambientale per quanto ottiene
l'approvvigionamento di prodotti e servizi, la progettazione ne ho tenuto conto: il computo metrico che
descrive nel dettaglio le forniture e le lavorazionidi tutte le categorie previste in progetto, è stato redatto
secondo "L'Elenco regionale dei prezzi e delle Opere Pubbliche".In esso si preciso esplicitamente che tutte
le voci tratte da prezzario in parola applicanoi criteridi sostenibilitàambiento/e.
Per quanto riportato, la progettazione esecutiva ha tenuto in conto l'obiettivo di conseguire l'efficienza
energetica per l'intero sistemo edificio,attraverso i sistemi di illuminazionee forzo motrice ed attraverso il
sistemo di riscaldomento/raffrescamento {D.M.7 marzo 2012 in G.U.28 marzo 2012 n. 74 e sue eventuali
modificazioni)".
Inoltre il tecnico incaricato e sottoscrittore della CILA e della SCIA, lng. Domenico la Forgia, ha fornito, con
PECdel 27/02/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1462 del 28/02/2019, dichiarazione attestante
che le opere di ammodernamento progettate, riguardanti l'immobile oggetto del finanziamento, non
comportano alterazioni dello stato dei luoghi e dell'a spetto esteriore dell'edificio e pertanto l'intervento
programmato non richiede il rilascio dell 'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica.
A tal riguardo, tenuto conto della dichiarazione sopra riportata e preso atto degli elaborati grafici allegati
alla CILA, si conferma la non sussistenza dell'obbligo di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui
allo stesso art. 91 delle NTA del PPTRritenendo che tale intervento ricade nelle cause di esclusione dalla
procedura indicate nell'art. 91 delle NTA del PPTR. Detto aspetto, ino ltre , è stato confermato anche
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dall'Ufficio tecnico del Comune di Bari, organo competente al rilascio della predetta autorizzazione, che, in
sede di istruttoria del Permesso di Costruire in sanatoria, comprensivo anche delle opere previste nella CILA
e nella SCIA, non ha attivato la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, ritenendola
rientrante nelle cause di esclusione della procedura di cui all'a rt. 91 delle NTA del PPTR.
Pertanto , in conclusio ne, relativamente all'esito della verifica operata dall'Autorità Ambientale, alle
prescrizioni ed indicazioni impartite all'azienda proponente, si ritiene che:
1. la prescrizione prima della realizzazione dell'intervento risulta nei fatti superata;
2. l'impresa abbia recepito in modo soddisfacente le prescrizioni/indicazioni dell'Autorità Ambientale.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
La richiedente si pone come struttura all'avanguardia nell'ambito dei servizi offerti per la salute dell'uomo,
dove opera da oltre trent ' anni. Con il programma degli invest iment i in oggetto, sarà possibile introdurre
nuove soluzioni software, innovative tecnologie e strumenti cloud computing a remote control; sviluppare
nuovi prodotti nel settore della e-Health ed m-Health attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie {Intelligenza
Artificiale, Augmented Reality, Tecnologie di machine learning) che contribuiranno ulteriormente a
qualificare l' impresa e consolidare la propria posizione sul mercato . La C.L.E. prevede, inoltre , di ampliare
gli spazi a propria disposizione mediante l' utili zzo di una unità immobiliare di proprietà facente parte della
stessa unit à produttiva . In tal modo si valorizzerà una struttura esistente ma attualmente non produttiva e
si prevedrà una ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi anche in relazione all'attuale sede produttiva, con
conseguente incremento della produttività aziendale.

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
La società ha presentato costi per complessivi € 19.000,00 {progettazione€ 10.000,00 e di Direzione lavori
€ 9.000,00) con preventivo dell'lng . Domenico la Forgia del 6/07/2019 . Tali costi sono riferiti alla fase
preliminare di progettazione che ha richiesto un'analisi di fattibilità globale dell'opera, conducendo studi
tesi a verificarne la congruità tecnica in relazione anche alle cond izioni tecnico/urbanistiche del sito.
Le spese necessarie a tali compiti sono riportate nel quadro economico dell'opera .
Il costo totale delle Opere murarie ed assimilate ammesse è pari a€ 341.013,86.
La Spesa ammessa per tale capitolo di spesa ammonta ad € 19.000,00 infatti risulta rispettato quanto
disposto dall'articolo 7 comma 3 dell'Avviso: "Lespese di progettazioni e direzione lavorisono finanziabili

nel limite del 6% delle voci di cui alfa lettera b) del comma l".
3.1.2 Congruità suolo aziendale

L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1 .3 Congruità opere murarie e assimilabili

Gli investimenti in opere murarie prevedono la ristrutturazione e l'adeg uamento funzionale con relativa
variazione di destinazione d'uso da residenziale ad uffici, di un immobile ubicato in adiacenza all'attuale
sede produttiva. La spesa parametrica di dette opere è complessivamente pari ad euro 813/mq .
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Nello specifico sono previsti:
A) lavori di ristrutturazione e adeguamento delle opere murarie e dei rivestimenti
Gli interventi previsi consistono in ristrutturazione funzionale mediante manutenzione straordinaria, con
interventi impiantistici riguardanti l'efficientamento energetico . Non si tratta quindi di una nuova
costruzione terra/cielo.
Le caratteristiche costruttive del corpo di fabbrica , costituito da un villino a schiera, sono tipiche di una
struttura composta da tela io in cemento armato con plinti di fondazione (con probabili travi di
collegamento), pilastri, travi e murature di tamponamento esterno . La suddivisione interna degli ambienti,
allo stato, è realizzata con pareti divisorie in laterizi intonacate da entrambe le superfici.
Non si configurano pertanto costi di fabbricazione, propriamente detti. L'importo richiesto per gli interventi
suddetti è di € 166 .889,23, che si ritiene interament e ammissibile atteso che il computo metrico forn ito,
presenta costi in linea con il prezzario regionale 2017.
B) rifacimento degli impianti: riscaldamento e condizionamento, idrico-fognario, elettrico, fotovoltaico,
allarme e antincendio

Gli impianti generali, che saranno di nuova realizzazione, sono i seguenti:
1. impianti di riscaldamento :
Costituito da centrale termica ibrida, composta da caldaia a condensazione alimentata a gas metano (rete
di adduzione già presente) e da una pompa di calore alimentata elettricamente . L'impianto sarà del tipo
idronico (fluido termovettore acqua) ed il terminale per riscaldamento e raffresca mento , sarà costituito da
pannelli radianti ubicati a soffitto. Il costo è riportato alla voce successiva.
2. impianti di condizionamento ;
l'i mpianto di condizionamento è integrato nel sistema di climatizzazione generale; sarà presente (vedasi
progetto esecutivo) un sistema di ventilazione meccanica controllata in grado di controllare e regolare il
microclima in termini di temperatura ed umidità . Il sistema prevede anche l'impianto solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria . Costo dell'impianto di climatizzazione, condizionamento ed ACS:
€ 34.287,48 .
3. impianto idrico e sanitario:
L'impianto idrico sarà completamente ricostruito , secondo le Norme tecniche specifiche e la regola
dell'a rte . Saranno servite le nuove utenze a costituirsi con la realizzazione di nuovi grupp i bagni, come
indicato in progetto . Si prevede la sostituzione dei sanitari , la costituzione di nuovi bagni (tra cui un bagno
per disabili) e tutta la accessoristica. E' previsto , infine, l'impianto di irrigazione .
Costo dell'impianto idrico : € 12.917,33.
4. impianto elettrico :
L' impianto elettrico è costituito dai cavidotti, separati per impianto luce, forza motrice , impianto telefonico
e sistemi in bassa tensione (allarme ). E' composto da un quadro posizionato in corrispond enza del punto di
consegna dell'Energia; da tale quadro si dipartono linee elettriche atte ad alimentare tr e sottoquadri posti,
ciascuno, in corrispondenza di ogni piano del fabbricato .
Costo dell'Impianto Elettrico : € 48 .920,91 .

C) Adeguamento delle aree sistemate a verde
Le aree da sistemarsi a verde saranno completate con la piantumazione di essenze autoctone. La superficie
da sistemare è pari a circa 60 m2. Il costo della sistemazione è di€ 5.000,00 pari a 83,34 €/m2 .
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D) Opere di recinzione

11progetto prevede la rimozione della recinzione esistente, la rimozione dei cancelli carra bili esistenti e
l'installazione di nuova recinzion e e dei due nuovi cancelli carrabili, completi di automazione. La spesa
complessiva è di € 20.261,65 . Si evidenzia come tale importo non possa essere normalizzato a metro
lineare : il prezzario regionale infatti impone la misura delle ringhiere a m2, il ferro al Kg, e le motorizzazioni
ad unità .

E) infrastrutture aziendali
✓ Allacciamento idrico AQP: € 3.000,00;
✓ Allacciam en to ENEL: € 4.000,00;
✓ Connessioni Fibra Ottica : collegamento dalla sede principale : € 4.000,00 .

L'immobile , già nella disponibilità di C.L.ES.r.l., si estende su tre livelli ed è composto :
✓ da piano seminterrato per complessivi mq . 86,15;
✓

piano rialzato per complessivi mq . 75,70;

✓

piano primo per complessivi mq. 71,07;
lastr ico solare per 98 mq .

✓

Dall'analisi della relazione tecnica , a firma dell'lng . Domenico la Forgia, presentata al Comune di Bari in
allegato alla C.I.L.A e dai layout pre e post investimento , a firma dell'ing . Domenico la Forgia, si evince che
la società procederà ad effettuare una ridistribuzione degli spazi interni della palazzina adiacente la sede
esistente. L'intervento edilizio, in linea con gli spazi riportati nella tavola di raffronto allegata al Permesso
di Costruire in Sanatoria , si concluderà con la seguente distribuzione degl i spazi:
✓ Piano interrato :
-

Uffic io 1 mq. 13,40 con n. 4 postazion i di lavoro;

- sala riunioni mq . 36,59;
-

Ufficio 2 mq. 12,91 con n. 2 postazioni di lavoro ;

- sala server mq . 3,5;
- servizi igienici mq . 7,00;
✓

✓

- nursery e disimpegno mq 11;
Piano rialzato:
-

Ufficio 1 mq . 10,35 con n. 4 postazioni di lavoro ;

-

ufficio 2 mq . 16,96 con n. 4 postazioni di lavoro;

-

sala d'attesa mq . 18,92 ;

- bagno disabili mq . 6,00 ;
Primo piano:
-

ufficio 1 mq . 19,51 con n. 1 postazione quale ufficio direzionale ;

-

ufficio 2 mq . 13,03 con n. 4 postazioni di lavoro ;

-

ufficio 3 mq . 20,34 con n. 8 postazioni di lavoro ;

- servizi igienici e disimpegno mq . 15,00 circa .
Pertanto, considerando l'area ad uso ufficio della sola palazzina oggetto del programma di investimento, si
evince una superfice impegnata pari a mq . 106,50 che rapportata al numero di ULA previsti a regime pari a
5, sviluppa un dato pari a mq . 21,3 , inferiore ai 25 mq massimo ritenuti ammissibili dall 'a rt . 7 comma 4
dell'Avviso.
Relativamente alla sala riunioni di 36,59 mq, la stessa
previsti dal suddetto articolo 7 comma 4 dell 'avviso .
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In relazione alle n. 26 postazioni di lavoro e n. 1 postazione quale ufficio direzionale, si osserva che seppur
il dato occupaziona le previsto in incremento è pari a 5 ULA, il dato occupazionale complessivo che ad oggi
emerge dall'ultima visura camerale del 31/ 01/2019 rileva un valore medio degli addetti presso l'attuale
sede aziendale pari a 38 che giustificano la previsione di un ampliamento della sede con la previsione di n.
26 nuove postazioni di lavoro .
Infine, relativamente all'area destinata alla nursery aziendale, stante l'esiguità della zona dedicata pari a
circa mq. 1~, si ritiene la stessa ammissibile in quanto già disciplinata nella vecchia normativa riferita alla
Legge n. 488/98 e coerente con tutti gli orientamenti di conciliazione Vita-Lavoro .
In conclusione , per questo capitolo di spesa, la società ha indicato un importo complessivo di€ 300. 705,98.
A seguito dall'analisi della docum entazione presentata e della valutazione nel merit o delle opere che la
società intende effettuare, è emersa la necessità di effettuare una riclassificazione di alcune voci di spesa
dalla categoria " Macchinari, impiant i attrezzature varie e programmi informatici" alla categoria "Opere
murarie", in particolare :
•

Impianto dati e fonia ca't. 6 schermata in sottotraccia per contenere n. 100 linee rete complete di
prese convergenti nel CEDdell'immobile per€ 8.000,00;

•

Imp ianto di videoconfer enza per€ 32.307,98.

Pertanto , a seguito di tale ric lassificazione la spesa ammessa è pari ad€ 341.013,86.
Le spese nella loro totalità, sono ritenute congrue e ammissibili in quanto pertinenti con l'iniziativa in
oggetto ed in linea con il Listino Prezzi 2017 della Regione Puglia.

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Per questo capitolo di spesa la società ha indicato un impo rto complessivo di € 280.039,37, ammesso per
€ 238.176,89 a seguito :
-

della riclassificazione per complessivi€ 40.307,98 dettagliata nel paragrafo precedente;
della decurtazione di€ 1.554,50 per : n. 2 licenze(€ 1.550,00) e gruppi di continuità(€ 34,50).

Dette spese si riferiscono all'acquisto di attrezzature informatiche e software specifici, arredi ed
attrezzatur e per uffici, arredi ed attrezzature per una nursery aziendale come dettagliato nella tabella
sottostante . Le spese, nella loro totalità , sono ritenute congrue ed ammissibili .
Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno ritenute ammissibili,
in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al bene oggetto di
agevolazione .

3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

L' azienda non ha inser ito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive

Con questa iniziativ a la società Computer Levante Engineering s.r.l. intende innovare e ampliare i processi
produttivi ed i prodotti per diventare maggiormente competitiva in un settore in forte evoluzione e in cui
opera da circa trent'anni. Obiettivi che intende raggiungere, anche con l'amp liamento dell'unità produttiva
aziendale attrav erso la ristruttura zione, con cambio di destinazione d'uso da residenza ad uffi ci, di un
immobile contiguo all' attuale sede aziendale.
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Le tecnolo gie avanzate previst e nel programma di investim enti , sono basate sull'introduzion e
dell' intelli genza art ificiale e il machine
learnin g nello sviluppo di prodotti softw are applicat i
essenzialmente al dominio socio-sanitario.
Il programma , nella sua configura zione globale, risult a organico e funzionale.
La società dichiara per l'intero investimento in attivi materi ali, la somma di€ 599.745,35.
Dettaglio delle spese
Tabella5
FORN
ITORICHE
HANNORAPPORTIDI

importi in unità EUROe due
decimali/

SPESAPREVISTA

DASEZIO
NE2

SPESA
PREVISTA
DA PREVENTIVO
E/0
COMPUTO

SPESARICIASSIFICATA

RIF.PREVENTIVO COLLEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
ALLEGATO
lA SOC
IETÀ

NOTE01
INAMM ISSIBIUTà

RICHIEDENTE

(SI/NO)'
STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA'
Studi preliminar i di
fattib ilità
TOTALESTUDI
PRELIMINARIDi
FATTIBILITA'

(max1,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10 .000,00

NO

0,00

0,00

OELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGffiAZIO NI E
DIRUIONE LAVORI
Studio e progettazione
Ingegneristica

Direzione lavori

Preventivo dell'lng . la
Forgia del

NO

10.000,00

NO

9.000,00

P6/07/20 18
9.000,00

9.000,00

9.000,00

Preventivo dell'lng . la
Forgia del

P6/07/2 018
TOTALE
PROGffiAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(ma • 6% DELTOTALE
" OPEREMURARIEE
ASSIMILATE
")
SUOLOAZIENDALE
TOTALESUOLOAZIENDALE
E SUE SISTEMAZIONI

(ma• 10%

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.009,94

26.009,94

26.009,94

DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI)
OPEREMURARIE E
ASSIMILABILI
Fabbricati civili per

uffici e servizisociali
Demolizioni e
rimozioni
Rifacimento rampa
scala
Smaltlm enti e
conferim ent i
Massetto e
paviment o

895,82

895,82

amputo metrico del
895,82 p4/07 /2018 e

NO

26.009,94

NO

895,82

NO

6.514,52

NO

23.975,87

Preve nt ivo Lateco

6.514,52

6.514,52

6.5 14,52

ostruzioni del

4/07/2018
23.975,87

23.975,87

23.975,87

Si considerano fornit or i che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia t ipo di
partecipazione reciproca a livello societario e quelli cost it uit i da ammin istr atori, soci, familiari e dipendenti del soggetto
beneficiario del contri but o.

7
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FORNI
TOR
I CHE
HANNO RAPPORTI 0 1

importi In unità EUROe due
decimali)

Realizzaz
ione pareti
divisorie
Intonaci
Rivestimenti
Tinteggiature
Opere esterne
Montascala elettrico
Altre opere
Infissi
Porte interne
Sc
mitari
Totale Fabbricati
civili per uffici e
servizi sociali
Impianti generali
Riscaldamento
condizionamentoe
VMC
Idrico: scarichi interrati
Idrico: linee adduzione
e scarico
Elettrico, impianto
citofonico, corpi
illuminanti
Impianto antl
intrusionee
rilevamento incendi
Impianto solare
termico per ACS
Impianto irrigazione
Impianto dati e fonia
Cat. 6 schermata in
sottotraccia per
contenere n.100 linee
rete complete di prese
convergenti nel CED
dell' immobile
Impianto di
videoconferenza
Totale Impianti generali
Strade, piazzali e

SPESA
PREVISTA
DASEZ
IONE2

SPESA
RICLASSIF
ICATA

SPESAPREVISTA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPl/10

2.030,51

2.030,51

2.030,51

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55

166.889,23

166.889,23

166.889,23

30.524,26

30.524,26

30.524,26

RIF. PREVENTIVOCOLLEGAMEN
TO CON
NOTEOI
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
1ASOCIETÀ
RICH
IEDENTE
(SI/NO)'
NO
2.030,51
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

10.965,91
3.359,85
15.044,53
23.545,09
14.500,00
3.131,70
30.270,94
2.079,00
4.565,55
166.889,23

NO

1.064,15

1.054,15

1.054,15

5.465,63

5.465,63

5.465,63

48.920,91

48.920,91

5.994,95

5.994.95

3.753,22

3.763,22

3.763,22

1.822,00

1.822.00

1.822,00

0,00

8.000,00

0,00

32.307,98

30.524,26
NO
NO

omputo metrico del
b4/07 /2018 e
48.920,91 Preventivo Lateco
ostruzioni del
04/07/2018
5.994,95

8.000,00

137.863,10

l'rev . Prometeo
32.307,9~28/06/2 018 e Prev.
lnsight 26/06/2018
137.863,10

20.251,63

20.251,63

20.261,63

5.000,00

5.000.00

5.000,00

2S.261,63

25.261,S3

25.261,53

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

97.555,12

NO
48.920,91
NO
5.994,95
NO

Prev. DVSImpianti
Elettrici del
p2/ 0112018!Cablaggio di rete

1.064,15
5.465,63

3.763,22

NO

1.822,00

NO

8.000,00

NO

omputo metrico del
p4/07/2 018 e
Prevent ivo Lateco
ostruzioni del
04/07/2018

NO

20.261,63

NO

5.000,00

25.261,63

Opere var ie

Connessioni in fibra
ottica t ra edificio
aziendale e nuova sede
Connessione per
adduzioni AQP
Allacciamenti elettrici
(ENEL)
Totale Opere varie

puglia sviluppo

4.000,00
11.000,00

4.000,00
11.000,00

omp uto metrico del
04/07/2018 e
Preventivo Lateco
3.000,00
ostruzioni del
04/07/20 18
4.000,00
11.000,00

NO

4.000,00

NO

3.000,00

NO

trale impianto è
~tato riclassificato
~ella voce Opere
Murarie

trale spesa è stata
32.307,98 !classificatain
Opere Murarie
137.863,10

recinzion i

Rlmozione e
rifacimento di ringhiera
esterna, cancelli,
automazione
Sistemazione del
giardino
Totale Strade, piazzali
e recinzioni

'

4.000,00
11 .000 ,00
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FORNITOR
I CHE
HANNO RAPPORTI DI

importi in unità EUROe due
decimo/i)

SPESA
PREVISTA
SPESAPREVISTA
SPESA
RICIAS
SIFIC
ATA
DASEZIONE
2
DAPREVENTIVO
E/O
COMPUTO

TOTALEOPEREMURARIEE
300.705,98
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
!ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI
!Macchinari
!rotale Macchinari
mpiant l
Impianto dati e fonia
Cat. 6 schermata in
sott ot raccia per
contenere n.100 linee
8.000.00
rete complete di prese
convergenti nel CED
dell'immobile
!Totale Impiant i
.000,00
!Attrezzature
arredi sala riunioni
(plano int errato) :
lo n.2 gamba estr. 120
iart.702 antr55;
n.3 gamba estr. 120
Jart.708antr55;
lo n.3 kit wire- ma. 125
iart. 738 antr55;
io n.4 piano 160'125
lart.825 blan54;
~
n.2 mob.basso ante
lart.807 bi-ant;
io n.1 mob. basso 4 c.
Jart.547abi-ant;
n.l top 1.225art .665
ant 55;
io n.18 poltr oncina
30.447,03
mbott ita con braccioli,
lsedile e schienale
mbottiti, schienale
ivestito in tessuto.
basamento a 4 razze

341.013,86

COLLEGAMENTO
CON
NOTEOI
SPESA
AMMESSA
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDE
NTE
(SI/NO)'

341.013,86

pi veda quanto
iportato nella
0,00 ezione Opere
murariedove la voce
lèstata riclassificata

0,00

0,00

RIF. PREVENT
IVO
ALLEGATO

341.013,86

NO

I0,00

0,00

Spesanon
ammissibile in
Impianti in
0,00
quanto
riclassificato
in
Opere Murar ie
I0,00

~i veda quanto
iportato nella
0,00 ~ezioneArredi dove
a voce è stata
riclassificata

rrale spesa si
0,00 riferisce agli
Arredi

NO

.
.

I

ucido;

n.l armadio 4 ante
battenti mod poker con
maniglia go, in nobilitato
bianco 1177 p42 h 255;
n• 1 pareti divisorie
setrate come da
progetto . moduli vetro
rasparenti. profili
!alluminio lucido. porte a
batt ente e scorrevoli.
nstallazione compresa.

Impianto di
videoconferenza e n.1
monitor PC

32.307,98

0,00

Armadio Rack, sistema
di continuità e
caveneria varia:

4.555,30

4.555,30

,i veda quanto
iportato nella
0,0( ~ezione Opere
murarie dove la voce
è stata riclassificata

NO

Prev. Computergross
4.555,30 jn. 598913 del
26/06/201 8 e Prev.

NO

Spesa non
iammissibilein
Impianti in
0,00
quanto
iclassificato in
~per e Murarie
4.555,30
~
/
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Progetto Defi nit ivo n. 50

CLE S.r.l.
Codice Progetto : BJ124Cl

I CHE
FORNITOR
TI 0 1
HANNO RAPPOR

importi In unità EURO e due
decimo/i)

PREVISTA
SPESA
SPESAPREVISTA
RICLASSIFICATA
SPESA
IONE2
DASEZ
E/O
DAPREVENTIVO
COMPUTO

n.l armadio Rackcon i
•~eguenti
componenti:
N"l APCSliding Shelf •lOOLBS
45KG Black

NOTEDI
RIF. PREVENTIVOCOLLEGAMENTO
CON
AMMESSA
SPESA
INAMMISSIBILITÀ
LASOCIETÀ
ALLEGATO
RICHIEDENTE
(SI/N0) 7
lntracom n.
18008512018del
13/06/2018

mensola scorrevole);

N"2 Netshelter
•lvalueline
5wivel Caster
!Kit QTY4;
i. N"l sistema di
ontinuità + N' 2 battery
loacktipo : N'l APCSmart~ps 5rt 2200va Rm 230v
N'2 Ape 5mart-Ups Srt
~2v 2.2kva Rm Battery
Pack.
CAVITTERIA:
N" 3 Pannello patch
l48p UTPRJ45C6
i- N' 3 Multip resa 12
posti VDErack 19"
N' 60 Cavo patch UTP
at.6A3mt blu
N' 100 Cavo patch
IUTPCat.6A0,5mt rosso
N" 20 Cavo patch UTP
at.6A lmt rosso
N" 40 Cavo patch UTP
at.6A 2mt bianco
N" 30 Cavo prolunga
I\IDECl3 F/Cl4 M 3mt
N" 2 Cavoalim. Cl9 Fa
1,,20M 2m nero
N" 16 Cavofibra
ptt .50/125 5C/LC OM4
13mt
N" 10 Cavofibra ott.
50/125 5C/LClm OM4
N" 10 Cavofibra
ott.LC/LC 50/125 OM4
3mt

I

•

•

•
•
•
•
•
•
•

.

Switch e
apparecchiature di
networki ng:
• N" 6 5witch tipo Zyxel
XG52210-52HP- Switch
Managed Layer 2, 48
Porte Glgablt Poe
ErogazionePoe Fino A
1375w)+ 4 Porte 10
k;igablt Sfp - Supporto
lpv6, Stacking Fisico
lOgbe, Vlan, Static
~outing - Rack
• N" 2 5witch tipo Zyxel
-3700-24 - 5witch
P<S
Managed Layer3 Lite, 8
Porte lOgbit + 12 Porte
lOgigabit Sfp + 4 Porte
lOgbit (Rame/Sfp+)
~upporto Ha, lstacking,
pv6, Vlan, 5tatic Routing,

17.307,72

17.307, 72

IPrev.Computer gross
17.307,72 I"•596181 del
19/06/2018

NO

17.307,72

~

pugliasviluppo
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124C1

FORNIT
ORICHE
HANNO RAPPORTI 01

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA
PRE
VISTA
DASEZIONE
2

SPESA
PREVISTA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPl/TO

SPESARICLASSIFICATA

Rlf, PREVENT
IVO
ALLEGATO

COLLEGAME
NTOCON
NOTEDI
SPESA
AMMESSA
INAMMISSIBIUTÀ
LASOCIET
À
RICHIEDENTE
(SI/ NO)'

Policy Routing, Dhcp IRack
N"2 Aliment azione
Ridondata per Switch
IZyxelSerie 3700
N"40 Transceiver SFP·
~R lOG Multimodale, fino
a 300m, Connettore LCGaranziaSV
• N' 3 AccessPoint tipo
7 yxel NWA-1123V2
WirelessAccessPolnt
Qual Radio 2X2
802.l lA/B/G/N/AC
l200MBPS, Porta Lan
lc;igabit, Supporto Poe
7w), Ante nna Integrata,
Drmato Smoke Detector.
~ree Software
Managemen t
entralizzato (Zac)

•

.

I

Sistema Volp con licenza

e apparecchi:

N' l Centralino tipo
'"
13CXProfessional Edit ion

l32scPerpetua Nuova
11/ersione15.5, 32
hiamate Simultanee nternl telefo nici Illimitati
Incluso 1 Anno di
~ggiorname nti
N' 3 Video Phone tipo
ealink SIP-TS8VAndroid
Video Phone
N' 40 IP Phone tipo
vealink T29G Color
Executive IP Phone

16.004,00

16.004,00

16.004,00

Prev. Prometeo del
28/06/2011

0,00

Si veda quanto
riportato nella
sezione Arredi dove
la voce è stata
riclassificata

NO

16.004,00

•

.

~ursery Aziendale:
• N" l Culla Modello
!Gemma Dim 130 X 73
Disponibil e Nei Colori
Mag nolia e Bianco
• N' 1 Materasso
IAntiacaro Sfoderabile L
l125x60 Sp 12
'-' N• 1 Armadio
ollezione Baby Mcd
!Memory L 93.7 P 59.3 H
1211.5Con 2 Cassetti
lo N' 1 Fasciatoio Con 3
assett i L 80 P so H 102.3
N' l Sedia A Dondolo
Mod Hansel Laseg
N• l Pareti Divisorie
11/etra
t e Come Da
!Progetto. Moduli Vetro
trrasparenti .
r, Proflli Alluminio
ucido.
Porte A Batt ente.

•

pugliasviluppo

11.001,00

0,00

NO

Spesa non
ammissibilein
0,00 attrezzature in
quanto si riferisce
agli arredi

/4'=~~

(((fJJ)
"

I
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124Cl

FORNITO
RICHE
HANNO RAPPORTI01

importi in unità EURO e due
decimo/I)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE 2

SPESAPREVISTA
SPESARIClASS
IFICATA OAPREVENTIVO
E/O

NOTEDI
RIF. PREVENTIVO COLLEGAME
NTOCON SPESAAMMESSA
lA SOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
RICHIEDENTE

COMPUTO

(SI/NO) '

Tota le Attre zzature

111.623,03

37.867,02

37.867,02

37.867,02

HARDWARE
Postazioni di lavoro e
gruppi di continuità :

• N" 25 Compute r tipo
Fujitsu Esprimo K5S7
•
•

Processore: I7-77DOT
RAM:8GB

~

Hard Disk: SSD512 GB

•

Lettore DVD

• Sistema Operat ivo:
WINlO PRO .
N' 25 SSDda 480 GB
lpo SSDPatriot Burst
2,5" da insta llar e come
upporto di archiv iazione
flati all'interno dei

K:omputer lndìviduati
• Capacità :
1!80GB,lnterfaccia :
5ATA3,Read: 560 MB/S
•

Write : 540 MB/S

•

N' 25 Adatta tore SSD
da 2,5" a 3, 5" t ipo
Kingston Bracket SNA•

BR2/35
• N" 2 Wo rkstation
assemblate così
~onfigurate :
• Scheda madre: Mb
l,\sus Rog Strix 2370 -F
!àami ng Lga1151 (Coffee

µke)
• 4ddr4 Hdm i+Dvi+Dp
12'Pcie M2 Optical Out
l<\ura Sync Rgb Led Atx
•

Processore: Cpu lntel
ore I7-8700k (Coffe e
ake) 3.7 Ghz · 12mb 1151
Pin -

•

Box- No Dissipatore

• Dissipato re: Cooler
Master liquid lite 240
liquido) Lga lnt el
775>2011 -3 •
•

Amd Am2>Fm2+

12x12x2 ,5cm 30dba
2D00rpm 4p
• RAM: 48GB Kit Patrio t
~dr4 Viper Red 16gb 2x8
l\ed Led 3000 Mhz
• Hard Disk: Samsung
MZ-V7P512BW SSD 970
PRO 512 GB, M .2,
NVMe,Nero/Rosso
• Alimentato re: Cooler
~as ter 1000w Atx 5eries
r,.,,1 Fan 135mm 20+4 Pin
• 80+PlaLinum- 9 Sata
W:ullModular

pugliasviluppo

129 gruppi d

40 .232,80

40.232,80

40.198,30

Prev. Cometa n.
1803120 del
19/06/2011

continu ità da
NO

40 .198 30

'

.

preventivo

risultanopari a C
1.737,10 e non I
1.771,60.
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124C1

FORNITORICHE
HANNORAPPORTI01

importi in unità EURO e due
decimali)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE2

SPESAPREVISTA
SPESARICLASSIFICA
TA DAPREVENTIVO
E/O

RIF, PREVENTIVO
AUEGATO

NOTEDI
COLLEGAMENTO
CON SPESAAMMESSA
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDE
NTE

COMPUTO

(SI/NO) '

• SchedaVideo: Svga
Asus NvidiaStrlx
GTX1080TIllGBPS 8GB
IGDDRSX
lo 352bit 2'DP PCI-E3.0
/o Masterizzatore: Lg
ISataMultiDvd 24x12x
ioVD±R/Dl
• Case: Cooler Master
M .Tower Masterbox
Mb600I Nero/RossoAtx
lxS.25
• 2+13.5 2xusb3.0 Lato
tTrasp No Alim
lo MONITORASUS LED
!ROGSTRIX35"Wide
URVEDXG3SVQ
!JWQHD
lo 3440'1440 4ms
i:IOOc
d/m' 1.000:l 2X2W
MM HDMI OPusa3.0
16,URASYNC
N" 29 Gruppi di
ontinuità da collegarsi
,alle postazionidi lavoro e
!workstation, tipo UPS
IAtlantis A03-S1000LE
!server UPSlOOOVA
600W)
Stepwaveline
lnteractive Doppia
IBatteria (12V@SA/h)AVR
l2p IEC+lp Schuko
• N'l PCAPPLEIMAC
PROMQ2Y2T/A 27-inch
lwith RetinaSKdisplay
• N'l PCAPPLEIMAC
MNE92T/A 27"inch with
Retina SKdisplay.
Sistemi di
elaborazione
centrale:
• N' 2 Servertipo Dell
Base PowerEdgeR540
osìciascunoconfigurato
:
• N" 2 PER54001[Hero
~mart Value Flexi I RS40
I 8x3.5" I 3104 I lx8GB

I

io lxlTB 7.2KSATAI
IH330 I iDRAC9ExpressPER54001]]
• N' l BASE,SPowerEdge
IR540ServerV,R540
lo N' 1 lntel Xeon Gold
161262.6G, 12C/24T,
10.4GT/s 2UPI,19.25M
:Cache,
• Turbo, HT(125W)
bDR4-2666
lo N' l LegacyPassword

pugliasviluppo

31.763,81

31.763,81

31.763,81

Prev. Computer
Grossn. 598922 del
26/06/201!

NO

31.763,81
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

--------------------------------

- - -- - --

Codice Progett o: BJ124C1

FORN
ITORI CHE
HANNO
RAPPORTI
01
importi in unità EUROe due
decimali)

.

SPESA
PREVISTA
DASEZIONE2

SPE
SAPREVISTA
SPESA
RICLASSIFICATA
DA PREVENTIVO
E/ 0
COMPUTO

CON
NOTEOI
RIF. PRE
VENTIVO COLLEGAMENTO
SPESA
AMMESSA
ALLEGA
TO
lA SOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

N' 1 Group Manager,
Disabled
N• l
~
MOD,CHAS,3
.5X8,HP,OCP
R540
N" 1 3•LP,2 CPUNo
RiserConfiguration
lo N' l No Additlonal
Hard Drive
lo N' 1 PowerEdge R540
lshipping Materiai
lo N" l PowerEdgeR540
lshipping EMEAl
r. N" 1 No Bezel
N' 1
"'100 ,TRAY,LGG,TAG,R54

•

.

b
N"l
IMOD,ASS
Y,MECH,2U,LF,C
P,R540
N' 1 Perform ance
loptimi zed
lo N' l 2667MT/s
ROIMMs
lo N' 10 32GB RDIMM
l2666MT/s Dual Rank
N' l lntel Xeon Gold
~126 2.6G, l2C/24T,
~0.4GT/s 2UPI, 19.25M
ache,
io Turbo, HT (USW )
PDR4-2666
N" 1 IDrac9, Express
• N" 11TB 7.2K RPM
l5ATA6Gbps 512n 3.5In
Hot-plug Hard Drive
N" l BOSScontrol ler
ard + wlth 2 M.2 Sticks
120G (RAID 1).LP
N" 1 Internal PERC
• N" 1 PERCH330+ RAID
ontr oller, Adapter, Low
Profile
• N' 1 PowerEdge RS40
Motherboa rd
• N' 1 Performance
BIOSSettings
lo N' l
MOO,DVD,SATA,9
.5,HLDS
ESG
lo N• l MOD,PWR
lsPLY,750W,RDNT,DELTA
lo N' 2 Cl3 to C14, PDU
lstyle, 10 AMP, 6.S Feet
2m), Power Cord
lo N" 1 No Trusted
Platform Module
lo N' 1 Order
,,_onfiguration Shipbox
abel (Ship Date, Model,
ProcessorSpeed,

.

.

.

.

pugl iasviluppo
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto : BJ124Cl

importi in unità EUROe due
decimali/

.

HDDSize,RAM) Asset
Tag - ProSupport
Webslte, barcode,
lonboard MacAddress)
i,
N" 1 Broadcom 5719
IQP1Gb Networ k
nterface Card, Low
IProfile
N" 1 Broadcom 57416
b ual Pori 10Gb, Base-T,
PCle Adapter, Low Profile
N' 1 Dual-Port lGb E
b n-Board LOM
N" 1 No Media
IRequired
lo N" 1 No Operating
~ystem
N" 1 No Systems
b ocumentatio n, No
lopenManage DVD Kit
N" 1 No lnstallation
~ervice Selected(Contaci
!sales Rep for more
ktetails)
N" 1 ReadyRails Sliding
Rails With Cable
!Management Arm
lo N" 1 No RAID
N" 1 Enterprise Order
EMEA
N' 1 3Yr Basic
~arranty - Next Business
~ay - Minimum Warranty
lo N" l lNFO3Yr
IProSupport and Next
BusinessDayOnsite
lservice
lo N" l 5Yr ProSupport
~nd Next Business Day
Pnslte Service
~ N" 2 NASt ipo Qnap
iTES
-188SU-Dl 521-8GR
Turbo Nas 12+6 Baie
Xeon O1521 2.5-3.SSAS8GB
on i seguenti
omponenti:
i,
N" 2 Qnap Dual M.2
122110/22 80 5ata Ssd
!Card (Pci-E Gen X2)
lo N" 4 Qnap 256GB
lsuaooM2 2280 3D Nand
lo N" 2 Qnap Dual-port
l OGbE SFP+net work
~xpansion card
N" 4 Qnap Mellanox
IMFM 1T02A-SRlOGBE
ITransceiller
• N" 24 Hard Disk
Western Digitai Gold
Enterprise Hard Drive

.

•

.

"

,.

.

pugliasviluppo

SPE
SA PREVISTA
SPESAPREVISTA
SPESA
RICLASS
IFICATA
OA SEZIONE
2
OA PREVE
NTIVOE/ O
COMP
UTO

RIF. PREVE
NTIVO
ALLEGATO

FORNITORI
CHE
HANNORAPPOR
TI 01
COLl.fGAMENTO
CON
NOTEOI
SPESA AMMESSA
LASOCIETÀ
INAMMISSl61UTÀ
RICHIEDE
NTE
(SI/NO) '
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CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto : BJ124C1

FORNITORI
CHE
HANNORAPPORTI
01

impo rti in unità éURO e dve
decimo/i/

.

SPESA
PREVISTA
SPESAPREVISTA
SPESA
RICLASS
IFICATA
DASEZIONE
2
DAPREVEN
TIVOE/ O
COMPUTO

RIF. PRE
VENTIVO COLLEGAMENTO
CON
NOTEDI
SPESAAMMESSA
ALLEGAT
O
LA SOC
IETÀ
INAMMISSIBIUT
À
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

Ulteriori componenti
utili per il corretto
~unzionamento dei
!Sist emi di

Elaborazione Centrale:

i.

I< N' 2 lntel x520 Oual

.

l<>
ort lOGbESFP• Adapter
N' 4 IBM BNTSFP• SR
lrransceiver
ITotale hardwa re
\ARREDI

71.996,61

71.996,61

71.962,11

71.962,11

pala riunioni (Plano
nterrato ):
n' 2 gamba ester.120
lart.702 antr55
i. N' 3 gamba centr.120
~rt. 708 antr55
n' 3 kit wire-ma.125
lart .738 antrSS
n' 4 piano 160xl25
lart. 825 bian54
I< n' 2 mob.basso ante
~rt. 807 bi-ant
n' 1 mob.basso 4 c.
lart. 547a bi-ant
n' 1 top 1.225
art . 665 ant55
n' 18 poltroncina
mbott ita con braccioli ,
~edile e schienale
mbottiti . schienale
ivestito in tessuto.
basamentoa 4 razze
ucldo
• n' 1 armadio 4 ante
~attenti mod poker con
maniglia go , in nobilitato
"'ianco 1177 p 42 h 255
n' 1 pareti divisorie
vetrate come da
progetto . moduli vetro
rasaparentl. profili
alluminio lucido. porte a
batt ente e scorrevoli.
nstallazione compresa

0,00

30.447,03

30.447,03

Prev. 005 n. 334 del
29/06/ 2011

NO

30.447,03

INursery Aziendale:
N' 1 Culla Modello
!Gemma Oim 130 X 73
Disponibile Nei Colori
Magnolia e Bianco
i. N" 1 Materasso
\Antiacaro Sfoderabile L
125x60 Sp 12
• N' 1 Armadio
ollezione Baby Mod
M emory L 93.7 P 59.3 H
211.5 Con 2 Cassetti
• N' 1 Fasciatoio Con 3
assetti L 80 P 50 H 102.3

0,00

11.001,00

11.001,00

Prev. DOSn. 334 del
29/ 06/ 201~

NO

Spesa
11.001,00 riclas
siflcate in
Arredi

•

•
•

"

•

Spesa
riclassificate In
Arredi

•

•

pugliasviluppo

37276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.I.A.TIT.Il Capo 2 - Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivon. 50

Codice Progetto: BJ124Cl

importi in unità EUROe due
decimali)

SPESA
PREVISTA
SPESA
PREVISTA
SPESARICIASSIFICATA
DASEZIONE
2
DAPREVENTTVO
E/ O
COMPUTO

RIF. PREVENT
IVO
ALLEGATO

.

FORNITOR
I CHE
HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
LASOCIETÀ
RICH
IEDE
NTE
(SI/N0) 7

N" l Sedia A Dondolo
od Hansel Laseg
N• 1 ParetiDivisorie
etrate Come Da
rogetto . Moduli Vetro
rasparentL
Profili Alluminio
ucido.
Porte A Battente.

.

.
.

Piano interrato:
N" l scr.80+80 1160
rt . 092 bi-ant
N" l scr.80+80 1320
rt . 142 bi-ant
N' 3 pannello
onodinamicoin
oliestere rivestitoin
essutocrep trevira es
olore grigio certificato in
lasse l l.160 h.40 sp.4

N" 3 coppia staffe per
annello fonodinamico
erniclate a polveri colore
ntracite
• 6 cass.3clegno art.
Ol bi-ant
N" 7 vasch.cond.160 art.

5.678,15

5.678,15

5.678,15

Prev. 00S n. 334 del
29/06/201

NO

5.678,15

6.825,75

6.825,75

6.825,75

Prev. DOSn. 334 del
29/06/201

NO

6.825,75

• 6 kit due traversi per
aschette
N' l kit wi re-ma.165
rt.739 antr55
N' 6 poltroncina senza
raccioli con schienale
ete h.58 cm.
eccanismoalzogas,
chienale regolabile in
ltezza manualmente
eccanismo syncro. Base
lluminio lucido su ruote
N" 6 coppia di braccioli
regolabili in altezza in
olipro pilene nero

.

.

PIANO RIALZATO:
N" 1scr .80+801320
rt . 142 bi-ant
N' 1 scr.80+80 1240
rt. 140 bi-ant
N' 1 scr.ter.165x80
N' 4 kit due traversi
er vaschett e
N' 2 vasch.cond.160
rt. 242 antr55
N' 2 vasch.cond. 90
rt. 240 antr55
N" 2 kit wire-ma.165
rt.739 antr55
N' 4 coppia staffe per
annello fonodinamico

pugliasviluppo

NOTEDI
INAMMISSl81UTl.
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CLE S.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Progetto: BJ124Cl

FORNITOR
I CHE
HANNORAPPORTI
01

impor ti in unità EUROe due
decimal i)

SPESAPREVISTA
DASEZIONE
2

SPESAPREVISTA
SPESARICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O

CON
NOTEDI
RIF. PREVENTIVO COLLEGAMENTO
SPESAAMMESSA
ALLEGATO
1ASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ

COMPlfTO

RICHIEDEN
TE
(SI/ NO)'

!verniciate a polveri colore
!antracite
io N" 3 pannello

lfonodinamico
in
riolies tere rivestito in
essuto
io Crep trevira es colore
•rigio certifica to in classe
1 1.160 h.40 sp.4
io N" 1 pannello

lfonodìnamico in
looliestererivestit o in
essuto
io Crep trevira es colore
~rigio certificato in classe
11.120 h.40 sp.4
N" 4 cass.3c legno art .
~01 bi-ani
N" 8 polt ronci na senza
braccioli con schienale
ete h.58 cm.
IMeccanlsmo alzogas,
~ehiena le regolabilein
!altezza manualmente
!meccanismo syncro. Base
~llu minio lucido su ruote
N' 8 copp ia di braccioli
egolabili in alteua in
~ollpropile ne

.

•

pALITTA INGRESSO:

•

N• 1 tavolo riunioni
ld.1200 bian54
N' 4 poltro ncina con
braccioli in po liprop ilene
on sedile im bott ito e
base a 4 razze piramidali .
~essuto melange azzurro
Mico
• N"l cont romobile in
melaminico bianco
N' 2 anta per
onte nitore a giorn o 120
• 120 colore bianco

.

2.132,75

2.132,75

2.132,75

Prev. 00S n. 334 del
29/06/201!

NO

3.697,40

Prev. 005 n. 334 del
29/06/201!

NO

2.132,75

.

SAIA ATTESA, INGRESSO
OPERATIVO

N• 1 divanetto panca
da 90 cm sx
N' l divanetto panca
Ida 90 cm dx
io N' 1 schienale per
1Panca90x70 dx

.

N' l schienale per
panca 90x70 sx

io

~ .697,40

•

N• 1 cuscinosagomato
~chienale per panca
~x70
io N' l cuscino sagomato
~chienale per panca
~x70

pugliasviluppo

3 .697,40

3.697,40

37278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 20-5-2019

.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivo n. 50

Codice Proge tto : BJ124Cl

fORNITORICHE
HANNORAPPORTI01

importi in unità EUROe due
decimo/i)

SPESA PREVIST
A

OASUIONE2

.

SPESAPREVISTA

SPESA
RICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPUTO

RIF.PREVEN
TIVO
ALLEGATO

COLLEGAME
NTOCON
NOTEOI
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBIL
ITÀ
lA SOC
IET
À
RICHIEDENTE
(SI/NO)'

N" 1 armadio 6ante
!battent i mod poker con
!maniglia go, in nobilitato
lbianco 1340p 42 h 255
PRIMOPIANO:

• N" 3 scr.80<80 1320
!art . 142 bi-ant
6 kit due traversi
•\'.JerN"vaschette
N" 6 vasch.cond.160
!art. 242 antr55
lo N" 3 kit wire-ma.165
lart.739 antr55
I< N" 6 coppia staffe per
il annello fonodinamico
~.791,55
tverniciate a polveri colore
!antracite
N" 6 pannello
onodinamicoin
\'.Joliestererivestito in
essuto crep t revira es
olore grigio certificato in
las. 1 1.160h.40 sp.4
le N" 12 cass.3clegno
lart. 401 bl-ant

6.791,55

6.791,55

11,779.05

11.779,05

Prev. DOSn. 334 del
29/ 06/ 2011

NO

" .791,55

Prev. D0S n. 334 del
29/ 06/20U

NO

11.779,05

•

I>TANZASINGOLA
:

N" 1 scriv. 200• 90 art.
1911bi-ant
I< N" 1 allungo 100•60
!art . 096 bi-ant
N" 1 cass.3c legno
lart,780a bl-ant
~ N" 2 mob.basso ante
!art. 807 bi-ant
N" 1 top 1.180
art. 664 ant55
• N" 1 vasch.p-cavl70
!art. 687 antr55
• N" 13 poltroncina
~enza braccioli con
~chienale rete h.58 cm.
Meccanismo alzogas,
11.779,05
schienale regolabileln
altezza manualmente
meccanismo
syf'lcro. Base
alluminio lucido su
Ruote
n" 13 coppia di
braccioli regolabili in
altezza in polipropilene
nero
le pareti divisorie vetro
n· 1 pareti divisorie
!vetrat e come da
!Progetto. moduli vetro
• trasparenti. profili
!alluminio lucido. porte a
!battente .
• installazione compresa
i.

•

•

..

.

•
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FORN
ITORICHE
HANNORAPPORTIDI

imporci in unirò EUROe due
decimali)

!Accessori:
K2 2STD+ 2 usa ITA
BIANCO18 pz
2 RJ45CAT.6 18 PZ
Porta penne per
pannelli 10 pz
le Porta tablet per
pannelli 2 pz

.

!rotale Arredi
1°rogrammi informatici
!Software 1 - licenza
tpostazioni di latJoro:
N"27Wi ndows
Enterprise E3 Per Device
ingle Upgrade/Software
~ AssurancePackOLP
NL
le N"27 Microsoft
IOfficeProfesslonaIPIus
iz016 Single OPEN1
icense No Level
le N" 10 Adobe Acrobat
Pro 2017

SPESAPREVIST
A

DASEZIONE
2

~.999,32

6.999,32

6.999,32

43.903 ,97

85.352,00

85.352 ,00

•

26.110,00

26.110,00

!Software 2 - Backup e
Replica dati:
N" 2 Veam Backup &
IReplication 9.5 Enterprise
Plus
le N" 1 Acronis Backup
12.S Standard Server
Ucense incl. AAS ESD
licenza elett ronica)
N" 1 Uranium Backup
Pro Tape

4.229,00

4.229,00

Software 3 - Sistemi
!operativi Servent i
lfisici/v irtuali :
le N" 1 Microsoft
Windows Server
Datacenter Core 2016
lsngl OLP 16Licenses
Noleve l Corelic
Aua lified
N" 4 Microsoft
Windows Server
batacenter Core 2016
Sngl OLP 2Licenses
Noleve l Corelic
A ualified

8.587,76

8.S87,76

3.315,00

3.315,00

2.274,00

2.274,00

.

.

Prev. DOSn. 334 del
29/06/2011

~.999,32

85.352,00

Preventivi:
Senetic n.Z21475040235-F
26.110,00 Idei 11/6/2018
Systematikan.1
180000490AN-5del
25/6/2018

.

->iconsiderano

NO

solo 25 licenze lr
quanto le
24.590,00 postazioni sono
25 e non 27.
Decurtazionedi C
1.520,00

Preventivi:
le Senetic-

.

.

RIF. PREVENTIVO COLLEGAMENTO
NOTEDI
CON
SPESAAMMESSA
ALLE
GATO
LASOCIETÀ
INAMMISSIBILITÀ
RICHIEDENTE
{SI/N0) 7

SPESAPREVISTA

SPESA
RICLASSIFICATA
DAPREVENTIVO
E/O
COMPLITO

~.Z21475040235-F
4.229,00 Idei 11/6/2018
le Systematikan.1
180000490AN-S
del
25/6/2018

NO

4.229,00

Senetic8.587,76 n.Z21475040235-F
del 11/6/2018

NO

8.587,76

Senetic3.315,00 ln.Z21475040235•F
del 11/6/2018

NO

3.315,00

NO

2.274,00

.

!software 4 - lic enze
~oftwa redi

.

!Virtualizzazione:
N" 1 Vmware Vsphere

16Essentials Plus Kit for 3
hosts (Max 2 processors
per host)
!Software 5 - Licenze
lsoftware di sicurezza
llleri metrale :
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Importi in unità EUROe rlue
rlecimoli)

SPES
A PREVISTA
SPES
A PREVISTA
SPESA
RJCLA5SIFIC
ATA
OASEZIONE
2
OAPREVENT
IVOE/0
COMPUTO

FORNITORI
CHE
HANNO
RAPPORTI
01
NOTEOI
RIF.PREVENTIVO COUEGAMENTO
CON
SPESAAMMESSA
INAMMISSIBILITÀ
ALLEGATO
UI SOC
IETÀ
RICHIEOENTE

.

(SI/NO)'

N"l Licenza softw are
on funzionalità UTM per

a sicurezzaperimetrale
~ella rete dell' azienda
~all'estern o tipo:
Sophos SG 135 Total
l>rotect

•

'rotale Programmi
nformatici

44.515,76

44.515, 76

44.515,76

42 .995,76

trOTALEMACCHINARI
,
IMPIANTI,ATTREZZATURE
E
PROGRAMMIINFORMATI
O

280.039,37

239.731 ,39

239.696,89

238.176,89

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

!ACQUISTODI SREVffil,
ICENZE,KNOW HOW E
ONOSCENZE
TECNICHE

l'lONBREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
lcenze:
!Know how e conoscenze
et niche non brevett at e
!TOTALEACQUISTODI
BREVffi l, LICENZE
, KNOW
HOW E CONOSCENZE
trECNICHENON

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

599.745,35

599.745,35

0,00

~.oo

0,00

l!REVITTATE
!TOTALEINVESTIMENTO
1Amv1
MATERIALI

599 .710,75

598.190,75

Decurtatione
totale di€
1.554,60

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

VOCE

Studi prelimi nari di fattibilità
Spese di progett azione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimi late,
Impiantistica connessa e
infrast rutt ure specifiche
aziendali
Macchinar i, imp ianti e
attrezzatur e varie e software
Brevetti , licenze e know- how
TOTALESPESE

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO in D.D.
AMMESSA IN O.O.€
€

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO€

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE€

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE€

0,00
19.000,00
0,00

0,00
8.550,00
0,00

0,00
19.000,00
0,00

0,00
19.000,00
0,00

0,00
8.550,00
0,00

300.700,00

75.175,00

300.705,98

341.013,86

85.253,47

280.000,00

126.000,00

280.039,37

238.176,89

107.179,60

0,00

0,00

0,00

0,00

599 .700,00

209 .725,00

599 .745,35

598.190,75

0,00
200.983 ,07

Si rileva che le spese per progettazion e 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.
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Le somme relative alla proget tazione e direzione lavori, comunque, saranno ricono sciute previa verifica, in
fase di rendicontaz ione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di
spesa presentati.
A fro nte di un investimento proposto pari a { 599.745,35 e ammesso per { 598.190,75 deriva
un'agevolazione pari a € 200.983,07.
Si esprim e, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il programma ,
nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale .

4 . Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in sede di progetto defi nit ivo, ha con segnato la dichiara zione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del pro getto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva
di atto noto rio su "co nflitto d' int eressi", "cumula bilità " e " premialità" ) con la quale attesta che, i costi
relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di ter zi che
hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di confl itt o di
interessi con il soggetto beneficiar io degli aiuti.
Per l'esame del progetto di R&Sci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e universitario) il quale
ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avv iso. Si
riportano, di seguito, le risulta nze della valut azione dell'es perto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"

Il Programma di investimento prevede in lin ea generale - attraverso le attività di Ricerca industriale e
Sviluppo Sperimentale - di :
- evolvere ed innovare la gamma dei Prodotti esistenti attraverso l'uti lizzo di nuove tecno logie (I/A,
Augmented Reality, Tecnologie di machine learning );
- sviluppar e nuovi prodotti nel settore della e-Health ed m-Health;
- sviluppare soluzioni innovative per la gestione del processo di cura e la piena accessibilità e cotitolarità
del cittadino -paziente del propr io percorso.
Nello specifico il Progetto inte nde realizzare il prototipo di una piattaforma di gestione dei POTA, che
favorisca la reale integrazione tra i diversi professioni sti coinvolti nella gestione del processo di cura (POTA)
e la reale condivisione dei risultati sotto il profilo clinico, organizzativo e di governance. In ta le cont esto
un'architettura di sistema inform ativo a supporto dei POTAdeve consentire, t ramit e la integrazione con i
sist emi informat ivi gestionali già esistenti (sia a livello te rritorial e sia a livello ospedaliero) , a tutt i gli attori
coinvolti nel POTA (MMG , Med ici Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenziale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilit à di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTAsia tutte le informazioni sociosanitar ie disponibili per i pazienti che sono
stati censiti .
Il Sistema:
- restitui sce in forma aggregata e logica le informa zioni dispon ibili in sistemi gestionali in uso (cartell e
inf ermier istich e, degli MMG, ambulatoria li, ospedaliere, FSEetc.), le informaz ion i e dati provenient i da
device mobi li (teleme dicina, telerefertazione , telemonitoraggio etc.) e eventualmente wearable gestiti
diretta mente dal paziente (Sistemi loT e Realtà Aumentata), le informazion i e i dati provenienti dal paziente
tramite specifiche App;
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- supporta, attraverso l'utilizzo di tecnologie di machine learning ed I/A le fasi decisionali del PDTA
proponendosi quale Clinica! Decision Support Systems;
- restituisce , attraverso sistemi di Business lntelligence , al management sanitario informazioni aggregate
utili: al monitoraggio dell'andamento del PDTA, alla verifica degli scostamenti dal modello previsto ed alla
valutazione di consumi, costi e risultati.
L'informatizzazione di PDTA elimina la discontinuità tra i tre classici livelli assistenziali (assistenzaprimaria ,
specialistica territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore (o del team di cui è componente) in
rapporto all'obiettivo di salute prefissato. Inoltre , l' info rmatiz zazione rende effettivamente il PDTA uno
strumento di governance, perché si costruisce attraver so l'individuazione e la cooperazione di tutti i
componenti della filiera assistenziale, indipendent emente dal loro posizionamento nel percorso,
contrastando logiche di centralità di servizi e di profe ssionisti, esaltando la multicentri cità ed il valore dei
contributi di ognuno.
Il modello concettuale di CCM, (Centro di Controllo Malattie) viene "rafforzato" dalle tecnologie di e-Health
(eCCM) che contribuiscono all'attua zione dei contenuti del PDTA e possono inoltre fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente, che rappresenta una
componente fondamentale del CCM (e-Health education) .
Infatti le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete, facilitando
l'integrazione tra le varie figure deputate all'assistenza e alla erogazione dei servizi. In particolare nella
integrazione ospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazione delle cure primari e, la Telemedicina
e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorare l'operatività, nel luogo
dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti
spesso non indispensabili e i relat ivi costi sociali.
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
Non rilevante .
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

Il progetto definitivo non prevede spese in "Studi di fattibilità te cnica"/" Brevetti ed altri dir itt i di proprietà
industriale" .
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso:
Il progetto definitivo è coerente con la propo sta presentata in fase di accesso. Come richiesto nella fase di
prevalutazione sono stati indicati esplicitamente i Centri di Ricerca e le Università con cui si intende
collaborare specificando le attività e le competenze .
Pertanto , riguardo alla verifica preliminare sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata
in fase di accesso e sul rispetto delle prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase, si
ritiene che il progetto definitivo risulti pienamente coerente con il progetto di massima precedentemente
presentato in fase di accesso, parimenti risultino sostanzialment e rispettate le prescrizioni disposte al
termine dell'i struttoria condotta in tale fase, tuttavia si sottolinea che viene ampliata molto la parte di
modellazione digitale e creazione di avatar che appare, a questo stadio poco funzionale alla proposta .
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :
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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 sarà realizzato nella fase di Ricerca in collaborazio ne con il Politecnico di Bari per quanto attiene
l'I/A ed il Machine Learning, e con lo stesso utilizzando le professional it à di propri spin off per quanto
att iene il prototipo dell'avatar.
11progetto verrà realizzato con il contrib ut o di personale del Politecnico di Bari in seno alle str utt ure
accademic he nel contesto delle attività previste in OR 2, e da spin-off accademici del medesimo Politecnico
di Bari afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informa zione nel contesto delle attività
previste in OR 3, 4 e 6. Altro partn er di progetto sarà il dr . lng. Lorenzo Malgieri, professionista e manager
con esperienza di dir ezione di aziende nazionali e multinazional i, in grado di supportare aziende, enti ed
istituzi oni che vogliono disegnare ed implementare importanti cambiamenti strategici ed organizzativi
fornendo loro metodologie e competen ze. Caratteristica peculiare della modalità progettua le ed operativa
del dr. lng. Lorenzo Malgieri è la capacit à di supporta re progetti complessi, sviluppandoli dalla visione
all'esecuzione, con una profond a visione st rat egica combinata con la cura del dettaglio , unita ad una
notevole e venten nale esperienza in progetti di R&D.

3. I costi per rìcerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:

Le attivit à nei WP2, WP3 e WP4 appaiono sovradimen sionate per il focus del progetto visto che l'offerta
del Politecnico di Bari, anche a seguito dell'esame delle int egrazioni fornite , risulta molto focalizzata
sull'appr endimento mu lti -agente e sulle relazioni sociali, supponendo un'interazione tra avatar. Questo
scenario, per quanto interessante, non era nella propost a iniziale e richiederebbe un grado di
approfond imento ancora maggior e che va al di la' dello scopo del progetto e del suo arco temporale .
Inoltre , non si ravvisa come l' obbiett ivo di cost ruire una "Second !ife" nell'arco tem porale del progetto
possa essere raggiungibile .
La modellazione fedele di soggetti e dinamiche reali semb ra, a questo stadio , non supportata da una vera
esigenza in quanto non esistono ancora piattaforme di questo tipo . Le piattaforme esistent i utilizzano
avatar stilizzati , anche perche' t roppo e' il rischio di cadere in una " uncanny valley" .
Inoltre si sottolinea che non viene invece esplicitata nessuna attività di ricerca nel campo del ML e del!' Al.
4 . la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti :

Non vengono riportati prevent ivi sulle apparecchiature in quanto spese non richieste.
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):

Cl.E. S.r.l. ha fatto richiesta di premialità per maggiorazione del 15% per spese di ricerca e sviluppo . Si
ritie ne che tale richiesta debba essere accolt a ai sensi dell'art . 11 comma 5 lettera b. (" i risultat i del progetto
sono ampiamente diffusi attrave rso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o softwar e
open source o gratuito ." ) del!' Avviso. La diffu sione dei dati del Progetto verrà svolta attr averso conferen ze,

~'-
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pubblicazioni, banche dati . L'intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase
di sperimentazione saranno comunicati e promossi all'intera comunità attraverso una serie di atti vità
informative e strumenti di comunicazione.
Tra le attività di disseminazione dei risultati della sperimentazione si prevede:
1. La realizzazione di conferenze stampa;
2. La realizzazione di seminari divulgativi dei risultati;
3. la pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche;
4. la realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di settore ;
5. la pubblicazione di articoli in diversi giornali locali;
6. la partecipazione ad eventi di settore ;
7. la realizzazione e gestione di uno spazio web di progetto e il collegamento ai canali socia! network
quali Facebook, Twitter, Linkedin e Google Plus.
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffu si online i risultati del Progetto allo scopo
di:
1. dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente programma;
2. mostrare lo stato dell'arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali ,
avvalendosi anche di esperienze multimediali fruibili da parte del visitatore;
3. pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione;
4. permettere un' interazione tra visitatore del portale e gli esperti attraverso diversi canali di
comuni cazione (email, telefono , live chat, blog, forum}
L'utilizzo di questi str umenti e lo svolgimento delle attività di promoz ione sopra descritte permetteranno
di:
1. creare una web community con cui condividere la conoscenza e l'esperienza del progetto , nell'ottica
di una sua replicabilità su altri territori e/o trasferimento tecnolog ico;
2. convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della
sperimentazione;
3. permettere alla comunità di sfruttare la conoscenza e l'esperienza pubblicata per eventuali
applicazioni in altri ambiti ;
4. venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie prototipali
sviluppate;
5. mettere a disposizione strumenti di customer satisfaction per raccogliere eventuali lamentele e
suggerimenti da parte dell'utenza sperimentale .
Al fine di rendere fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati e garantire un'adeguata
diffusione si effettuerà l'installaz ione del prototipo dell'applicazione realizzata in ambiente di prova
accessibile alla comunità di utenti. Tale ambiente conterrà tutti i moduli applicativi necessari. Verranno ,
altresì, creati dei video dimostrativi sull'util izzo del prototipo dell'applicazione a disposizione della
comunità . I video saranno usufruibili da Internet attraverso i più comuni portali di condivisione video (es.
youtube) . A ciò si aggiunga la creazione di materiale dimostrativo e illustrativo dell'applicazione sia da un
punto di vista tecnologico che funzionale . In particolare saranno descritte tutte le funzionalità. Il tutto sarà
presentato in apposite giornate di formazione organizzate per gli utenti finali. Inoltre, si darà vita a forum
tematici, panel e sezioni di feedback sul portale di progetto a cui può partecipare la comunità inserendo
suggerimenti , feedback e indicazioni su errori o non corrispondenze con i bisogni dell'utente e/o di back
office (operatore e/o istituzioni erogatrici). In collaborazione con le AA.55.LL. saranno organizzati eventi
(workshop) sia reali che virtuali (webinar) nel corso dei quali verrà illustrata l'Applicazione, le modalità di
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utilizzo , le funz ionalità agli utenti finali. In più saranno organizzate giornate di formazione presso le sedi
delle AA.SS.LL.e dei Distretti Sanitari.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico . economica
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:

Verranno propost i diversi dimo stratori :
Un POTAcon algoritmi di Machine learning ;
Prototipo di sistema software in AR (VR per carate rizzare in modo adatt ativo gli avatar 3D dei
pazienti );
Realizzazione di componenti SW per l'integrazione dei componenti sviluppati all'int erno dei prodo t t i
di CLEEngineering srl;
Realizzazione di un cruscotto per business intelligence ;
Int egrazio ne con fonti dati esterne ;
Report e pubblicaz ion i.
•

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:

Vengono citati alcuni POTA per Diabete e Demenza (2.1.3). Non è chiaro se le prestazioni del sistema
verranno valutate su questi tipi di pazienti (nella sezione 7.7 si fa riferim ento genericamente a una
speri ment azione presso le ASL). Si segnala che una piattaforma di questo genere ha bisogno di popola zioni
specifiche di pazienti per un te sting efficace .
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La strutturazione del progetto in ogni sua fase e le specifiche quant itative da conseguire sono basate :
1. a livello europeo sugli obiettivi del secondo e terzo Programma per la Salute dell'UE (20082013/2014 -2020);
2. a live llo naziona le sulle seguenti normative :
✓ legge 328 dell'8 novembre 2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interve nti e servizi sociali" ;
✓ DPCM 14 Febbraio 2001-Atto di indiri zzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie ;
✓ DPCM 29 novembre 2001 - Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
✓ D.M. 17/ 12/2008 - Flussi SIAD;
✓ a livello regionale sulle seguenti normative ;
✓ Reg. R. n. 4/2007 ;
✓ Le linee guida regionali per l'accesso integrato alla rete sociosanitaria e sanitar ia territoriale,
approvate con Del. G.R. n. 691/2011;
✓ 11Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/ 2015 approvato con Del. G.R. n. 1534/2013 ;
✓ Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disci plina del sistema inte grato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
✓ Del. G.R. n. 630 del 30.03 .2015 "Programma Operat ivo 2013- 2015 e Approvazione Linee
Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di Accordo di Programma t ra ASL
e Comuni" .
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Per il Software ed i Servizi collegati saranno rispettate le procedure inerenti le certificazioni possedute: ISO
/ IEC 27001:2013 per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, UNI EN ISO 9001:2008, Sistema di
gestione Ambientale ISO/ IEC14001:2004.

• valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:

in termini

di affidabilità,

Risulta diff icile definire, in tale fase, delle metr iche, dal momento in cui la popolazione su cui il sistema
verrà testato non è stata ancora pienamente identificata .
Infine, la società dimostra attenzione al bilancio energetico nella proposta . In particolare , CLEha dichiarato
che si atterrà ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) se applicabi li ed adotterà la pratica degli "Acquisti Verdi",
ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la OGRn.1526/2014; si impegna anche, e soprattutto, ad un
consapevole utilizzo dei sistemi in modo da contenere i consumi energetici attraverso semplici pratiche e
comportamenti quali : l'attivazione delle opzioni di risparmio energetico ; l' utilizzo di ciabatte per consentir e
il distacco dell'energia elettrica a fine giornata di lavoro ; un maggiore utilizzo della digitalizzazione della
documentazione e un ridotto impiego della stampa e sempre con l'opzione fronte/retro , consumo ridotto
di toner e limitando l' uso del colore . Si fa presente, inoltre, che CLEoffrendo servizi nella logica del SAAS
software as a service, in modalità cloud, di fatto contribuisce a contenere l'impatto ambientale grazie ad
un minore impiego di hardware con conseguent i minori consumi e ridotte emissioni . Il mantenimento ,
infine, della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 di fatto già prevede una serie di norme,
comportamenti , azioni e politiche aziendali che garantiscono il minor impatto possibile delle att ività
d'impresa sull' ambiente .

•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:

A parte la produzione di Pubblicazioni scientifiche , per la valutazione dei risultati ottenuti e della loro
trasferibilità si farà riferimento allo schema TRL3 (Scala Technology Readiness Level) e si prevedono due
livelli di TRLper i risultati che il Progetto nello specifico si propone di realizzare:
• TRL 8 per:

✓ L' implementazione di un POTA,pur tenendo conto della modularità del sistema che possa poi
estendersi a più patologie;

✓ La realizzazione di componenti software per l'integrazione del PDTAcon prodotti della famiglia
Resettami: Resettami ADI, Resettami PUA;

✓ La realizzazione di un cruscotto (realizzato attraverso tecniche di Business lntelligence) per
•

supportare processi decisionali nel contesto del POTA;
TRL6 per:
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✓

La realizzazione prototipale di sistema software in realtà aumentata/virtuale per la
caratterizzazione adattativa di avatar 30 dei pazienti, integrabile con piattaforme per la
gestione dei processi sanitari;
✓ La realizzazione di componenti software per l'integrazione del sistema prototipale di avatar 30
dei pazienti con il POTAe con prodotti della famiglia Resettami: Resettami AOI, Resettami PUA.
11 progetto prevede una effettiva trasferibilità industriale oggetto di una successiva fase di
industrializzazione dei risultati in quanto CLEintende offrirsi quale fornitore qualificato di prodott i e servizi
per l'integrazione sociosanitaria. La formalizzazione dei processi potrà consentire , inoltre, l' estensione
dell'a mbito di applicazione in altri contesti geografici, nazionali ed esteri.
In definitiva , il progetto nasce attorno all'idea di potenziare la suite di SW che CLE Engineering S.r.l già
dispone in questa area. Il cammino verso il trasferimento industriale è quindi ben disegnato.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
L'informatizzazione di POTAelimina la discontinuità tra i tre classici livelli assistenziali (assistenza primaria,
specialisti ca territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinici e non clinici) da parte di ogni attore (o del team di cui è compone nt e) in
rapporto all'obiettivo di salute prefissato . Inoltre , l' informatizzazione rende effettivamente il POTA uno
strumento di governance, perché si costruisce attraverso l'individuazione e la cooperazione di tutti i
componenti della filiera assistenziale, indip endentemen te dal loro posizionamento nel percorso,
contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti, esaltando la multicentricità ed il valore dei
contributi di ognuno .

La realizzazione di un tale sistema costituisce sicurame nt e un passo avanti nella gestione più efficiente ed
efficace, soprattutto dei pazienti complessi da parte di tutti gli attori.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Il Progetto intende realizzare il prototipo di una piattaforma di gestione dei POTA, che favorisca la reale
integ razione tra i diversi professionisti coinvo lti nella gestione del processo di cura (POTA) e la reale
condivisione dei risultati sotto il profilo clinico, organizzativo e di governance. In tale contesto
un'architettura di sistema informativo a supporto dei POTAdeve consentire, tramite la integrazione con i
sistemi informativi gestionali già esistenti (sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero), a tutti gli attori
coinvolti nel POTA (MMG, Medici Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenziale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilità di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTA sia tutte le informazioni sociosanitarie disponibili per i pazienti che sono
stati arruolati .
La scelta di una popolazione di pazienti su cui testare la piattaforma sviluppata consente di valutare sul
campo il sistema. Gli obiettivi sono evidenziati ad alto livello. Non sono riportate metriche di valutazione
dettagliat e.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:

La parte di ricerca è sbilanciata sull'esplorazione di avatar e agenti rispetto allo sviluppo di tecniche di
machine learning / intelligenza artificiale adatte al progetto . Il cronoprogramma appare ben bilanciato , il
raccordo tra lo sviluppo della piattaforma e l'attività di ricerca non è ben esplicitato.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punt eggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massima 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:

Questo progetto parte già con un' idea industriale: l'estensione delle piattaforme di e-Health della capofila.
Si intravede quindi un elevato poten ziale di valorizzazione industr iale.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo
di ricerca:

11gruppo di ricerca collabora da diversi anni con l' impresa nell'ambito dell'applicazione di tecniche di Al a
piattaforme di e-Health. Il gruppo di ricerca sta ora esplorando l'app licazione di tecniche di Al agli avatar.
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5
6. Adeguatezza e complementarietà

=medio alta; 10 =alta)

Massimo 10 punti

del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività

(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, etc):

Il team di ricerca è composto dal Prof. Ordinario, da un ricercatore senior, da un ricercatore junior e da uno
sviluppatore senior. E' un team di ricerca che collabora con la capofila da diversi anni. L' attivita' e gli sforzi
dedicati alla realizzazione di avatar digitali raffinati appare da una parte fuori dal fuoco della proposta e
dall'altra poco chiara. Inoltre l' esperienza dei proponenti in questo settore appare limitata, come si evince
anche dall'inquadramento delle problematiche. Lo studio dell'inserimento di avatar digitali all'interno della
piattaforma e' sicuramente interessante , ma sproporzionato rispetto alla proposta .
Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito del personale:
L'impresa prevede attività di personale interno in Ricerca Industriale per 339,95 mesi/ uomo distribuiti sui
7 OR previsti. La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto
ed alla qualità delle risorse impiegate . Tuttavia si ritiene di effettuare una decurtazione in merito ad alcune
specifiche attività previste, così come di seguito elencate:
1. € 23.242,36 relativamente all'OR 2.2 in quanto l'attività può essere svolta all'interno dell'OR 2.1;
2. € 11.621,18 relativamente all'OR 2.3 in quanto la formalizzazione dei requisiti è soprattutto un'attività
della ricerca nel campo degli avatar;
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3. € 50.556,16 relativa mente agli OR 2.4 e 2.5 in quanto gli stessi richiedono un'attiv ità di progettazione
moderata all'interno di uno studio di fattibilità con un pre-prototipo ;
4. € 3.526,00 relativamente all' OR 3.4 in quanto il rendering sofisticato in questo progetto non è giustificato .
I software disponibili effettuano il rendering con una chiamata di funzione;
5. € 6.726,92 relativamente all'OR 4.2 in quanto esistono solo 10 avatar e, pertanto , la raccolta deve essere
per forza di piccole dimensioni;
6. € 13.453,84 relativamente all' OR 4.3 in quanto tale parte va oltre l'orizzonte del focus di progetto.
L' impresa prevede attività di personale interno in Sviluppo Sperimentale per 84,06 mesi/uomo distribuiti
sui 4 dei 7 OR previsti . la spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale
coinvolto ed alla qualità delle risorse impiegate.

Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito delle consulenze:
l'impresa prevede attività di consulenza mediante il coinvolgimento di:
Politecnico di Bari con una spesa prevista di€ 270.000,00 (di cui€ 216.250,00 in RI ed€ 53.750,00 in SS),
così distinta:
477 giornate/uomo svolte da senior developer nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 250 al giorno;
333 giornate/uomo svolte da resercher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 350 al giorno;
76 giornate/uomo svolte da senior resercher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 450 al giorno.
lng. Malgieri con una spesa previ sta di € 94.000,00 (di cui € 75.250,00 in RI ed € 18.750,00 in 55), così
distinta :
188 giornate/uomo svolte da un I Livello nell'ambito degli OR 1, OR2, OR 5 e OR 6 al costo di€ 500 al giorno.
La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto ed alla qualità
delle risorse impiegate . Tuttavia si ritiene di effettuare una decurtazione in mer ito ad alcune specifiche
attività previste, così come di seguito elencate:
Ricerca Industr iale
1. € 11.375,00 relativamente all'OR 2.2 in quanto l' attività può essere svolta all'interno dell' OR 2.1;
3. € 50.556,16 relativamente all' OR 2.4 in quanto lo stesso richiede un'attività di progettazione moderata
all'interno di uno studio di fattibilità con un pre-prototipo ;
4. € 12.031,25 relativamente all' OR 3.1 in quanto l'implementazione della profilazione è una modifica di
quanto già presente nei data base del software di CLEe vanno solo modificate le base dati;
5. € 12.031,25 relativamente all' OR 3.3 in quanto l' adattamento in questa fase può essere solo semplificato
e richiede uno sforzo limitato;
6. € 24.062,50 relativamente all' OR 3.4 in quanto il rendering sofisticato in questo progetto non è
giustificato. I software disponibili effettuano il rendering con una chiamata di funzione;
7. € 7.812,50 relat ivamente all'OR 4.2 in quanto esistono solo 10 avatar e, pertanto, la raccolta deve essere
per forza di piccole dimensioni ;
8. € 15.625,00 relativamente all'OR 4.3 in quanto tale parte va oltre l'orizzonte del focus di progetto.
Sviluppo Sperimentale
1. € 34.687,50 relativamente all' OR 3.5 in quanto il testing degli algoritmi di questo OR non richiede
un' attività così estensiva;
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Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nella descrizione analitica del progetto non vengono identificate delle popolazioni di pazienti per i quali il
sistema verrà sviluppato e testato. Anche se il sistema che si intende sviluppare deve essere generico, il
testing non può non riguardare coort i specifiche di pazienti e le metriche saranno legate alla popolazione
prescelta . Si richiede di identifi care le popolazioni di test nelle prime fasi del progetto e le metr iche
associate per la valutazione .
Giudizio finale complessivo

Il progetto risulta essere molto valido, con un elevato potenziale industriale .
In conclusione, a seguito della dettagliata analisi eseguita, relativa alla valutazione tecnico-economica del
programma di investimento in Ricerca Industrial e e Sviluppo Sperimentale, del progetto industriale
definitivo e delle valutazioni esposte, relative al progetto industriale definitivo, proposto dalla Società
C.L.E. S.r.l, essendo state sostanzialmente rispettat e le prescrizioni ivi riportate e, dal punto di vista della
valutazione tecnico-economica del programma di investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale, tale progetto industriale definitivo risulta rispondente a quanto previsto per poter essere
ammesso al finanziamento .
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5

(il punteggio minimo di ammissib ilità al finanziamento è di 50 punti

Dettaglio delle SQeseQrOQoste:
Tabella 7

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

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

Descrizione
n. 19 risorseInterne con
mansione di Analista
programmatore/progettista,
Ricercatore- analista
programmatore/progettista,
Psicologa,Espertoprocessi
aziendali, Product specialist,
Ricercatricee Tecnico del
dominio applicativo sociosanitario, senior consultant,
ricercatore team leader,
ricercatricestatistica,

Spese
dichiarate dal
proponente({)
1.078.708,38

Spese
riconosciute
dal valutatore

(€)
969.581,92

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
complessivamente
ad€ 109.126,46
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sist emista seniorcoord inatore delle att ivit à e
n. 3 risorse estern e con
mansione di ricercator e o
analista programmator e
Strumentazione ed
attrezzature util izzate per il
progetto di ricerca e per la
dura ta di questo
Costi della ricerca
contr att uale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ott enuti in
licenza da fonti esterne,
nonché i cost i dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'att ività di ricerca
Spesegenerali diret tame nte
imputabili al progetto di
ricerca

0,00

0,00

291.500,00

158.006,34

I
Offert a del Politecnico di Bari
Off erta dell ' lng. Malgi eri

La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
compl essivament e

ad € 133.493 ,66

Spese per funzionalit à
operativ a, organizzativa e
ambientale

210.271,62

210.271,62

1.580 .480,00

1.337 .859,88

Altr i costi d' esercizio, inclusi
costi dei mater iali, dell e
forni tu re e di prodotti
analoghi, direttamente
imputa bili all'at tività di
ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPOSPERIMENTALE

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

pugliasviluppo

Descrizione
n. 19 risorse interne con
mansione di Anali sta
programmatore/prog ettist a,
Ricercatore - analista
programmatore/pro gettis t a,
Psicolog a, Esperto pro cessi
aziendali, Product specialist,
Ricercatrice e Tecnico del
dominio applicativo sociosanitar io, senior consult ant ,
ricercatore team leader,
ricerc atrice statistica,
sistemista senior coordinatore delle attività e
n. 3 risorse esterne con
mansione di ricercator e o
analista programmatore

Spese
dichiarat e dal
propon ent e (€)

263.363 ,04

Spese
ricono sciute
dal valutatore

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

(€)

263.363,04
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Strumentazione ed
attrezzature uti lizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca
contrattu ale, delle
competenz e tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenut i in
licenza da fonti esterne ,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalent i uti lizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

Offerta del Politecnico di Bari
Offerta dell'lng . Malgieri

72.500,00

37.812,50

59.256,96

59.256,96

Totale spese per sviluppo sperimentale

395.120,00

360.432,50

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

1.975.600,00

1.698.292,38

Spese generali diret tament e
imputabi li al progetto di
ricerca

Speseper funzionalità
operativa, organizzativae
ambientale

La decurtazione
motivata al punto 6
ammonta
complessivamente
ad C34.687 ,50

Altri costi d'esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
fornit ure e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all'attività di
ricerca

Pertanto, a conclusione del la valutaz ione sopra rip orta ta, si indicano, di seguito, le spese compless ive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella 8
SPESETOTALIPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia
Ricercaindustriale
Brevetti e altr i diritti di propr ietà
industriale in ricercaindustriale
Sviluppo sperimentale
Studi di fatt ibilità tecnica
TOTALESPESEPERR&S

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazio ni
ammesse da OD

(()

(()

1.580.480,00
0,00

Investimenti

Investimenti

proposti(€)

ammissibili {C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

1.264.384,00

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

0,00

0,00

0,00

0,00

39S.120,00
0,00

237.072,00
0,00

395 .120,00
0,00

360 .432,50
0,00

216.259,50
0,00

1.975.600,00

1.501.456,00

1.975 .600,00

1.698.292,38

1.286.547,40

Si precisa che a fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto per € 1.975.600,00 ed ammesso

per€ 1.698.292,38 deriva un'agevolazione concedibile pari a€ 1.286.547,40.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
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5. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti in InnovazioneTecnologica,dei processie
dell'organizzazione
L' impresa non dichiara investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione .

6. Verifica di ammissibilitàdegli investimenti per l'acquisizionedi servizi
6.1 Verifica preliminare

L' impresa non espon e l' intenzione di voler avviare programmi di consulenza per l' acquisizione di servizi.

7. Valutazioni economicofinanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario

La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell' istanza di accesso, risulta aver approvato
almeno tre bilanci ed ha registrato , nell' esercizio 2016, un fatturato pari a€ 1.834.061,00. Si segnala che
l' impresa, nél Busine ss Pian allegato all'istanza di accesso (presentata in data 29/12/2017) , ha imputato i
dati dimensionali relativi all'esercizio 2016, ultimo bilancio approvato alla data del 29/05/2017 . Si
riportano, di seguito , i dati dimensionali relativi all'esercizio 2016:
Tabella 9
Dati re lativi alla dimensione di impresa dì CLES.r.l.
Periodo di riferimento (ult imo bilancio approvato) : anno 2016
Occupati {ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio€
13,00

e 1.834 .061 ,00

( 2.341 .717,00

I dati sopra indicati , riportati dal proponente nella scheda di calcolo della dimensione d'impresa
nell'esercizio 2016, rappresentano la dimensione complessiva della CLES.r.l. e fanno rifer imento al Bilancio
2016 in migliaia di euro (ULA 2016 n. 13,00; Fatturato€ 1.834.061,00; Totale di Bilancio€ 2.341.717,00).
In occasione della presentazione del progetto definitivo , l' impresa ha fornito il Bilancio 2017, approvato in
data 30/04/2018 e, pertanto , successivamente alla data di presentazione dell' istanza di accesso
(29/12/2017). Dalle verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo sui dati di bilancio
2017 e a seguito della D.S.A.N. inviata dall'impresa in data 01/10/2018 relativamente al chiarimento in
rifer imento al num ero delle ULA, si conferma la dimensione di piccola impresa della società proponente ,
come di seguito espo sto:
Tabella 10
Dati relativi alla dimensione di CLES.r.l.

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2017
Occupati {ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
20,00
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I dati sopra indicati , riportati dalla proponente nella scheda di calcolo della dimensione d'impre sa
nell'esercizio 2017, rappresentano la dimensione complessiva della CLES.r.l. e fanno rifer imento alla sola
impresa proponente (ULA 2017 n. 20,00; Fatturato€ 1.883.591,00; Totale di Bilancio€ 2.745.017 ,00).
7.2 Capacità reddituale dell' iniziativa

La tabella seguente rappresenta una situa zione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraver so una destrutturaz ione per macro classi del conto econom ico, così come di seguito riportato :
Tabella 11
VOCIDI BILANCIO

2016

2017

A regime {2023)

Fat turato

€ 1.834.061,00

€ 1.883.591,00

Valore della prod uzion e

€ 1.608.712,00

€ 1.433.914,00

€ 3.421.966,00
€ 2.147.59 6,00

Marg ine Operativ o Lord o

e 353.242,oo

€ 270.260,00

€ 492.836,00

Reddito Opera tivo della
GestioneCaratteristica

€ 139.629.00

€ 236.347,00

(376 .747,00

Utile d'esercizio

€ 81.829,00

€ 182.019,00

€ 209.791,00

Il fatturato riscontrato dal Bilancio 2017 risulta essere pari a € 1.883.591,00 . Detto importo, anche se
rimane in linea con il fatturato 2016, vede un utile di esercizio e margine operativo netto significativamente
maggiore.
L'analisi dei dati storici, così come riportato dall'impresa, interpolati con le previsioni di valorizzazione del
know-how disponibile in azienda e con i risultati attesi derivant i dalla realizzazione del programma degli
investimenti propo sto produce una previsione di conto economico e di stato patr imoniale .
Le previsioni di redd itività sono state formulate dalla proponente sull'assunto di ipote si e producono quind i
risultanze che soddisfano gli impegni e anche le aspettative degli stakeholders .
7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il piano finanziario proposto dall'impresa in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva, a fronte
di investimenti pari ad € 2.616 .300,00, fonti di copertura complessive per € 2.802.486 ,00. Le fonti di
copertura erano costituite da un apporto di mezzi propri per € 386.055 ,00, finanziamento a m/1 termine
per € 695 .000,00 e agevolazioni in conto impianti richieste per € 1.721.431,00 , come evidenziato nella
tabella seguente:
Tabella 12
ISTANZADI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/ 1termi ne
Agevolazioni richieste

€ 2.616.300,00
€ 386 .055,00
( 695 .000,00
C 1.721.431,00

Totale copertura finanziaria

€ 2.802.486 ,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, diversamente da quanto fornito inizialmente con la
Sezione 2 del Progetto Definitivo, che presentava un apporto di mezzi propri pari a € 180.000,00 e un
finanziamento bancario a m/1 termine pari a € 690 .000,00, ha subito una variazione . Tale variazione,
comunicata con PECdel 24/09/2018 acquisita da Puglia e Sviluppo con prot. n. 9179/1 del 24/09/2018, è di
seguito riportata :
Tabella 13
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e 2.575.345,35
e 2.296.483,13

Invest imenti proposti
Invest imenti ammess i
Apporto

(0,00
C 910.000,00
( 1.711.181,00

mezzi p rop r i

Finanziamento

a m/I termine

Agevolazioni
Totale copertura

richi este

e 2.621.181,00

finanziar ia

Si è proceduto , comunque , ad una verifica del rapporto font i/ impieghi sul Bilancio 2017, come esposto nella
tabe lla seguente :
Tabella 1410

2017
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/I term ine
Risconti Passivi (lim itatamen te a contr ibut i pubblic i)

787.016,00
0,00
156.650,00

1.203.815,00
0,00
2.147.481,00

TOTALECapitale Permanente
AttivitàImmobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancoradovuti
Immobilizzazioni
Credit i m/I termine
!TOTALE Attività

0,00
1.357.134,00
0,00

Immobilizzate

1.357 .134,00
790 .347,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Tale verifica accerta un' eccedenza delle fonti rispetto agli impieghi per€ 790.347,00
La variazione di copertura finanziaria summenzionata , comunicata tramite PECdel 24/09/2018, acquisita
da Puglia Sviluppo con prot . n. 9179/1 del 25/09/2018 , riguarda due finanziame nti bancari a m/I te rmine e,
in particolare , l'i mpresa ha fornito :
•

•

Delibera di Finanziamento bancario a m/I termine di importo pari a € 690.000,00, erogato da
MedioCredito Italiano il 21/09/2018, della durata di 84 mesi assistito da garanzia ipotecaria e privo
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico;
Comunicazione di Finanziamento bancario a m/I termine pari a€ 220.000,00, erogato da Unicredit
s,.p .A. il 21/09/2 018, della durata di 73 mesi, garantito dal fondo centra le di garanzia nel la misura
dell'80% .

Di seguito , si riporta una tabella riep ilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella 15
IPOTESIdi COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.296.483,13

agevolazione

1.487.530,47

Finanziamento a m/I termin e (MedioCredito Italiano) con garanzia: ipote ca di l"gr ado carto lare su
immobile di Via Amendola, 189/A .

690.000,00

Finanziamen
to a m/1 termine

di cui: garantito 662/96 {80%)
esente do Garanzia

I

I 176.000,00

220.000,00

I 44.000,00

Apporto mezzi propr i

0,00

TOTALEFONTI

2.397.530,47

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

I

39,63%

/(~'
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Nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 6 comma 7 dell'Avviso (che prevede che il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno al 25% dei costi
ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario esente da sostegno pubblico è pari
al 39,63 %.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata ten endo conto dell' intensità di aiuto connessa alla garanzia sul predetto finanziamento, al fine
di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi
del regolamento generale di esenzione.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
L'iniziativa, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo, creerà nuova occupazione
diretta per n. 5 unità da inserire nell'attività di produzione .
A tal proposito la società, in allegato al progetto defin itivo , ha presentato :
1. Dichiarazione di atto notor io, a firma del legale rappresentante , su "impegno occupazionale" ed
"interventi integrativi salariali" in cui dichiara :
- di aver previsto, nell'ambito di investimenti, un incremento occupazionale a regime di n. 5,00
U.L.A.;
- di non aver fatto ricorso, negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento integrativo
salariale;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) presso l' unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso,
è pari a n. 19,02 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso,è pari a n. 19,02 unità;
- che il numero di dipendenti (in term ini di U.L.A.) complessivi dell'impresa , nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso,è pari a n. 19,02 unità;
2. Elenco analitico dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso riportante un totale di 19,02 U.L.A. nel quale vengono indicati i
seguenti dati : cognome e nome del dipendente, sede di lavoro, data di assunzione e/o di cessazione,
qualifica e tipologia (indeterminato/determinato/part -time) e presenza relativa ai mesi di
riferimento, riportante infine il dato medio del periodo;
3. Copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(dicembre 2016 - novembre 2017), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso.
Prendendo atto del dato U.L.A. complessivo dichiarato pari a n. 19,02 unità risultante dal Libro Unico del
Lavoro, si riporta la str uttur a e il dimensionamento del personale dai dodici mesi antecedenti la
presentazione del programma di investimento fino all'esercizio a regime esclusivamente nel territorio
pugliese.
Infine, la società ha presentato la Sezione 9 con allegata una " Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale
degli investimenti previsti", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in pari data, nella quale
afferma quanto segue:
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1. esplicitazione degli EFFETTI
OCCUPAZIONALI
COMPLESSIVI
CHEL'INVESTIMENTO
STESSOGENERA
Ilprogrammo avrà ricadute dirette sull'occupazionestimate in 5 unità. L'incremento del volume e del valore
dello produzione comporterà ulterioripositivi riflessi occupazionali, sebbene indiretti, grazie all'indotto
generato. L'incremento del fatturato, quindi del volume di prodotti e servizi resi~produrrà un aumento di
richiesta principalmente di collaborazioni,legate a progetti. Anche in questo caso verranno privilegiati
giovaniformati nelle localiUniversità.
imprenditoriali delle legate alla:
SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE
: L'aumento del grado di competitività dell'impresa, grazie alla

2. descrizione articolata delle strategie

realizzazione del Programma agevolato, migliorerà la competitività aziendale ed efficienterà i
processi,garantendo la stabilizzazionedelle attuali unità.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: L'iniziativacreerà nuova occupazione diretta stimata in 5 unità, di
cui 2 donne. Perle nuove assunzioni si privilegerannogiovani altamente scolarizzati.
3. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementa/i previste

La realizzazione del progetto integrato ad alto contenuto innovativo genererà un fabbisogno di nuova
occupazione sia per far fronte al crescente volume di produzione che alfe esigenze di R&Ssottese . In
particolare,CLES.r.l. intende destinare tre unità all'areoR&Se due prevalentemente alla produzione.
4. Illustrazione dettagfiata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati

L'incremento occupazionale, pari a 5 unità lavorative, consis te essenzialmente nell'assunzione di impiegati
di cui due laureatiin ingegneriadell'Informazioneda destinarsiall'area R&S, un altro laureato in ingegneria
delle telecomunicazioniper l'area SviluppoSoftware e altri due nuovi assunti esperti in domini applicatividi
cui uno con dottorato di ricercodo destinarsiall'area R&Se l'altro do destinare all'area Resettami.
5. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMAN CE definiti nel progetto di investimento

Il programma agevolato prevede l'ompliamento della unità produttivo di CLES.r.l. mediante l'adeguamento
di un immobile di proprietà e la relativodotazione di attrezzature e macchinario/fine della riorganizzazione
ed ottimizzazione logistica de/l'impresa con notevole miglioramento in termini di ottimizzazionedegli spazi
a disposizione e dello logistica interno. Le attività di RicercaIndustriale e Sviluppo Sperimenta/e avranno
l'obiettivo di:
• evolvere ed innovare la gomma dei Prodotti esistenti attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie {I/A,
Augmented Rea/ity, Tecnologiedi machine Jearning)
;
• svilupparenuovi prodotti nel settore dello e-Heolted m-Hea/t;
• sviluppare soluzioni innovative per lo gestione del processo di cura e la piena accessibilitàe cotito/oritàdel cittadino-pazientedel propriopercorso.
Gliinvestimenti, sia in Attivi Materialiche in Ricerca& Svilupposono volti all'ottimizzazionedella dotazione
strutt ura/e ed infrastrutturale dei luoghi di lavoro e genereranno nuovi prodotti e servizi, implementando, o/
contempo, funzionalità sugli esistenti. Pertanto, detti investimenti contribuiscono direttamente a realizzare
gli obiettivi di innovazione e miglioramentodelle performance definiti nel progetto.
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Tabella 16
PIANO DELLEASSUNZIONI (Puglìa)

N. ULA nei 12 mesi ant ece denti il
programma di investi m ent i PIA
(dice mbre 2016 - novem bre 20 17)

Totale

Di cui donne

Dirigent i

0,00

0,00

Impiegati

16,44

5,02

Operai

2,58

0,00

TOTALE

N. ULA nell' esercizio a regim e
(2023)

5,02
Di cui donne
0,00

Dirigenti

0,00

Impiegati

21,44

7,02

Operai

2,58

0,00

TOTALE

Diffe renza U LA

19,02
Totale

24,02

7,02

Totale

Di cui donne
0,00

Dirigenti

0,00

Impiegati

5,00

2,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

5,00

2,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impre sa, in sede di progetto definitivo , ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell'istanza di accesso, relativamente a:
-

Cumulabi lità degli Aiuti risultanti da Visura RNA;
Ipotesi di ricavo nell'esercizio a regime;
Cantierab ilità e impianto fotovoltaico ;
Ricerca & Sviluppo ;

-

Sostenibilità ambientale dell'intervento.

10. Indicazioni/prescrizioni

per fase successiva

Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
► Implementare il nuovo Codice Ateco 2007: 62.01.00 - Produzione di software non connesso
all'edizione;
►

Atteners i alle prescrizion i in merito al progetto di R&S.

pugliasviluppo
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0,00

dell'organiuatl
one

process l e

Invest imenti in
Innovazione
Tecnologic a, de l

aqo set ott nov

0,00

E- business

dic qen

feb mar

2.296 .483,13

2.296.483,13

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. SO

Programma integrato di agevola,ione (euro)
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CLES.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 0 1AGEVOLAZIONI

connessoall'edizione

software non

Produzione di

Dimensione
im presa

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento

local izzazione

Soggetto
realizzatore

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)
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Totale

apr maQ qiu

2021

1.487 .530,47

1.487 .530,47

ammesse

agevolazioni

63

luQ 3QO se t

31/09/2021

-

1/10/2018

Periodo di
realizzazione

Tabella 17
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettu ate e delle considerazioni esplicitate , la valuta zione relativa alla
ammissibilit à del progetto definitivo è positiva . Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevol azioni concedib ili :
Tabella 118
Progetto di M assima

Progetto Defi nit ivo

Investim enti
Amme ssi con D.D. n.
745 del 10/05/2018
€

Agevolazion i
Amm esse con O.O.
n. 745 del
10/05/2018
€

Investimenti
Propo sti €

Investiment i
Ammi ssibili €

Contributo
ammesso€

599.700,00

209.725,00

599.745,35

598.190,75

200 .983,07

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

599.700,00

209.725,00

599.745 ,35

598.190 ,75

200 .983 ,07

Ricerca Industriale

1.580.480,00

1.264.384,00

1.580.480,00

1.337.859,88

Sviluppo Speri mentale

395.120,00

237.072,00

395.120,00

360.432,50

216 .259,50

Stud i di fatt ibili tà
tecn ica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altr i dir itti
di pro prietà ind ustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tota le Asse prioritario I

1.975.600,00

1.501 .456,00

1.975 .600,00

1.698 .292 ,38

1.286 .547,40

TOTALE

2.575 .300 ,00

1.711 .181,00

2.575 .345,35

2.296 .483,13

1.487 .530,47

Asse prior it ari o e
Obiett ivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse pri oritario lii
obiettivo specifico
3a
Attivi Mater iali
ruione 3.1-Subazione 3.1.c
Asse prio ritario lii
obietti vo specifico
Servizi di Consulenza
3a
ambientali
Azio ne 3.1- Sub azione 3.1.c
Asse priori t ario lii
obiett ivo specifico
3e
E-Business
ru ione 3.7 - Sub azione 3.7.d
Asse prior itar io lii
obie tt ivo specifico Servizi di Consulenza in
3d
inte rna ziona lizzazione
Azione 3.5 - Sub azione 3.5.f
Totale Asse prioritario lii

Asseprior itario I
obiett ivo specifi co
la
Azione 1.1 - Sub azione 1.1.c
Asseprioritario I
obiett ivo specifico
la
Azione 1.3 - Sub azione 1.3.e

1.070.287,90

La valutaz ione del progetto defin iti vo presentato dall'impr esa ha visto l' amm issibilità delle spese in Attivi
Materiali e Innovazione . Il requisito relativo alla percentu ale di spese per almeno il 20% in Attivi Mat eri li
risulta rispettat o.
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Si rileva che, a fronte di un investimento proposto pari a€ 2.575.345,35 e ammesso pari ad€ 2.296.483,13
deriva un'agevolazione di€ 1.487.530,47, inferiore a quanto provvisor iamente assegnato con la D.D. sopra
richiamata .

I sottoscrittori dichiarano,in relazioneallapresente istruttoria,l'insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 26/03/2019
Il Valutatore
Rosa Cardano

Visto :
Program Manager
Sviluppo del Sist a Regionale delle PMI
D n t ) lla To ·

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
Il soggetto proponente ha inviato in data 06/07/2018 con la presentazione del progetto definitivo , la
seguente documentazione , acquisita da Puglia Svilup po S.p.A. il 06/07/2018 con prot . n. 7228/ 1:
- D.S.A.N. CCIAAdatata 05/07/2018 ;
-

D.S.A.N. Cumulabilità aiuti risultanti da Visura R.N.A. datata 05/07/2018;

-

D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia con allegate le Carte di identità;
Bilancio 2017 con verbale di approvazione e ricevuta di deposito;
Libro Unico del Lavoro

-

Offerta Commerciale relativa ai Servizi di Consulenza del Dott. Lorenzo Malgi eri datata 03/07/2018
con Curriculum Vitae allegato ;

-

Preventivo Poliba relati vo alle att ività di Ricerca e Sviluppo datato 29/06/2018;
D.S.A.N. di diffusione dei dati datata 06/07/2018;

-

Computo Metrico a firma dell' lng Domenico la Forgia datato 03/07/2018;
Preventivo lng. Domenico la Forgia del 06/07/2018;
Preventivo LATECOCostruzioni S.r.l. del 04/07/2018;

-

Preventivi : Cometa, Computergross, DVS Impianti Elettrici , dati e fonia e collegamento fibra,
Esprinet, lnsight, lntracom , Dos, Prometeo, Senetic, Systematika;

-

CILA comprensiva della documentazione che segue: Visura catastale degli immobili al foglio 117,
particella 222 e s'ubalterni 1, 2 e 3; DURCdel 05/03/2018 ; Dichiarazione Smaltimento Rifiuti Edili a
firma dell'lng . Domenico la Forgia; Relazione Tecnica Generale Opere di Manutenzione Straordinaria
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senza interventi di natura strutturale a firma dell'lng. Domenico la Forgia datata 04/07/2018; Visura
Camerale della LATECOCostruzioni S.r.l.;
-

Decreto di tra sferimento dell'immobile , a seguito di sentenza fallimentare del Sig. De Pasquale, da
parte del Giudice Dott . M . Monteleone all'impre sa datato 03/05/2007 ;
Modello di trasmissione documenta zione progettuale relativa alla riqualificazione energetica
susseguente ad adozione piano casa al Comune di Bari del 21/06/2018 ;
Pianta e Vista 3D dei pannelli solari termic i a firma dell'lng . Domenico la Forgia del 01/07/2018 ;
Pianta della sistemazione esterna del verde datata 01/07/2018;
Relativamente all' impianto Elettrico è stato fornito: Carpenter ia primo piano, quadro centrale
termico , quadro consegna, quadro generale e quadro interrato ; relazione sulla sovratemperatura
dei quadri e relazione tecnica ; schema a blocchi; schema unifilare quadro centrale termico, schema
unifilare quadro consegna, schema unifilare quadro generale, schema unifilare quadro piano
interrato , schema unifilare quadro pr imo piano; Tavole topografiche di posa del piano rialzato,
interrato e primo piano;

-

Relativamente all'impianto Fotovoltaico è stato fornito : Relazione per impianto fotovoltaico e per
non installarlo, Posizionamento moduli , quadro generale dell'impianto , schema unifilare
connessione e schema unifilare fotovoltaico ;

-

Certificato CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano del 29/12/2017;
Analisi e valutazione dei rischi: Protezione contro i fulmini a firma dell'lng . Domenico la Forgia del
24/06/2018 ;

-

Attestato di qualificazione energetica degli edifici del 20/06/2018 a firma dell'lng Domenico la
Forgia;

-

Tabella dei Sistemi ibridi compatti della lmmergas;
Fascicolo schede strutture a firma dell'lng. Domenico la Forgia;

-

-

Relazione tecnica relativa al Calcolo Carichi Termici Estivi - Dimensionamento apparecchiature per
la climatizzazione riferita al mese più caldo datata 24/06/2018 a firma dell'lng Domenico la Forgia;
Relazione tecnica relativa alla riqualificazione energetica degli impianti tecnici datata 25/06/2018 a
firma dell'lng Domenico la Forgia;
Layout impianti;

-

-

Tavole piano seminterrato , rialzato e primo piano;

-

Richiesta esame del progetto per il parere Igienico-Sanitario e Spesai del 04/07/2018 a firma dell'lng .
Domenico la Forgia e con protocollo del 05/07/2018 della ASL Bari- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

-

Richiesta Parere ASLcon in allegato le Tavole relative a: stato di fatto, piano seminterrato - Layout,
Superfici e RAI, piano rialzato - Layout, Superfici e RAI, primo piano - Layout, Superfici e RAI,
prospetto ingresso principale e secondario, sezione A e sezione B con dettaglio del bagno
Certificato di abitabil ità del 15/02/1977 ;
Parere preventivo congiunto SISP/SPESALper la determinazione degli oneri relativi alle opere di
manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'u so dell'lng . Domenico la Forgia datato
04/07/2018 ;

-

-

Relazione Tecnica finalizzata all' otten imento del parere preventivo congiunto per opere di
manutenzione straordinaria senza interventi di natura strutturale con cambio di destinazione d' uso
da residenziale ad ufficio redatta dall' lng. Domenico la Forgia in data 04/07/2018 ;
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-

Inquadramento generale e Foglio di estrat to del Piano Regolatore con individuazione dell'immobile
oggetto di intervento

-

Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e della destinazione d' uso
relativi all'immobile a firma dell' lng. Domenico la Forgia e datato 05/07/2018 .

Inoltre , l'impre sa con PECdel 24/09/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con protocollo n. 9179/1 del
25/ 09/2018 , riportante la seguente documentazion e:
- Riepilogo richiesta di integrazione con specifico riferimento alla Ricerca & Sviluppo;
- CILA n. 2475 del 2018 con protoco llo n. 182304 del 05/07/2018 ;
- Copia del finanziamento bancario di Unicredit del 21/09/2018 ;
-

Copia del finanziamento bancario di Mediocredito Italiano del 18/09/2018 ;
Layout attrezzature e macchinari;

-

Parere favorevole ASL BA del 25/07/2018 protocollo n. 205830;
Sezione 1 del progetto definitivo - Aggiornata ;
Sezione 9 e 9B del progetto definitivo - Aggiornate .

In seguito l' impresa ha invitato per mezzo PEC del 17/10/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al
protocollo n. 9835/1 del 18/10/2018 , la SCIAcompleta di tutti gli allegati e le tavole .
Successivamente, con PECdel 30/10/2018, protocollata da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 10224/1
del 31/10/2018 , ha inviato DSAN ULA relativa all'anno 2017, Sezione 9 aggiornata e precisazione relativa
all'apporto di mezzi propri.
Con PEC del 10/12/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con PEC prot. n. 11403/1 dell'll/12/2018,
la
proponente ha inviato l'aggiornamento della Sez. 3 e con PECdel 27/02/2019 prot . n. 1462/1 ha fornito la
seguente documentazione:
-

-

Dichiarazione circa la compatibilità ambientale e paesaggistica degli interventi a svolgersi presso
l' immobile ubicato in Bari alla Via G. Amendola 189/A interno 2 per manutenzione straordinaria ;
Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Bari n. 332/2018 del 26/02/2019;
Tavola di raffronto del Permesso di Costruire in Sanatoria firmata dall'ing . Domenico la Forgia e
controfirmata dal Comune di Bari nella persona del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata, lng. Pompeo Colacicco;
Dichiarazione, a firma dell'lng . Domenico la Forgia, a chiarimento dell'iter amministrativo seguito.

Con PECdel 07/03/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con PECprot . n. 1649/1 dell'8/03/2019 , la proponente
ha inviato la seguente documentazione:
- aggiornamento della predetta dichiarazione ;
-

Comunicazione Comune di Bari del 6/11/2018 prot . n. 298986 relativa alla C.I.L.A e alla S.CI.A
present ate dalla società e Dichiarazione di Atto notorio del rappresentante legale della società CLE
S.r.l. accompagnatoria.

Con PEC dell'08/03/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con PEC prot . n. 1692/1 dell'll/03/2019,
la
proponente ha inviato la seguente documentazione:
DSAN, a firma del legale rappre sentante, relativa agli aiuti compatibili della C.L.E. S.r I così comef
risulta dalla visura estratta dal portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
,,. , ,.,
',(-\•~~-I'),
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-

DSANmodello pantouflage come da standard allegato;
DSAN, a firma del legale rappresentante , attestante le modalità mediante le quali si intende
procedere alla rendicontazione del progetto ;

-

Lettera della MedioCredito Centrale relativa al Fondo di Garanzia - F.Gar.L.662/96, Richiesta di
inclu sione nel Portafoglio di finanziamenti / mini bond UNICREDIT18, posizione M .C. 913493 ,
present ata da UNICREDIT.
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