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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1841
POR-POC Puglia 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” AD n.797 del
07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art
27 del Reg. generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14 - Delibera di Indirizzo relativa al
progetto definitivo del Sog Proponente: TAAL Srl Cod prog:7LZ5BJ7

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 17 del
03/11/2021;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”
ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 1117 del 07/07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
- la DGR n. 1368 del 04/08/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 – Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Rettifica DGR n. 1117 del 07/07/2021”;
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- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
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;
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- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con 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 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
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– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
- con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente TAAL S.r.l. in data 10 gennaio 2020 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 1033 del 4 dicembre 2020 l’impresa proponente TAAL S.r.l. (Codice progetto 7LZ5BJ7), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione
di € 2.171.310,81= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.444.232,75= così specificato:
Sintesi Investimenti
TAAL S.r.l.

Agevolazioni
Investimento Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

244.350,00

62.957,50

8.000,00

3.600,00

0,00

0,00

25.000,00

11.250,00

1.248.082,81

998.466,25

Sviluppo Sperimentale

450.200,00

270.120,00

Studi di fattibilità tecnica

12.000,00

6.000,00

0,00

0,00

183.678,00

91.839,00

2.171.310,81

1.444.232,75

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza
Servizi di Consulenza internazionale
E-Business
Ricerca Industriale

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
Innovazione Tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

4,00

4,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/16435 del
07/12/2020, ha comunicato all’impresa proponente TAAL S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente TAAL S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 03/02/2021, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/1419 del 04/02/2021
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2103/I del 04/02/2021, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, E-Business, Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale e Innovazione pari ad € 2.171.310,81 come di seguito riportato:

TAAL S.r.l.

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

Attivi Materiali

290.350,00

Servizi di consulenza ambientale

8.000,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

25.000,00

Ricerca Industriale

1.202.082,81

Sviluppo Sperimentale

450.200,00

Studi di fattibilità tecnica

12.000,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

183.678,00

TOTALE

2.171.310,81

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 27/09/2021 prot. n. 18966/U, trasmessa in data 27/09/2021
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/09/2021 al prot.
n. AOO_158/11811, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente TAAL S.r.l. (Codice progetto 7LZ5BJ7), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

4.850,00

4.850,00

2.182,50

Spese di progettazione

4.500,00

4.500,00

2.025,00

18.736,45

18.736,45

4.684,11

250.263,55

250.263,55

48.665,89

12.000,00

12.000,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

290.350,00

290.350,00

62.957,50

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)
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Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali

8.000,00

8.000,00

3.600,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

1.664.282,81

1.599.856,81

1.186.245,45

183.678,00

182.600,00

91.300,00

Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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2.171.310,81

2.105.806,81

1.355.352,95

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

4,00

4,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 27/09/2021 con nota prot. n.
18966/U del 27/09/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
in data 27/09/2021 al prot. n. AOO_158/11811, allegata alla presente per farne parte integrante, si è
conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come
previsto dall’art. 14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione è pari a € 1.355.352,95=, di cui
€ 66.557,50 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 11.250,00 per E-Business, € 1.186.245,45 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 91.300,00 per Innovazione Tecnologica per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 2.105.806,81=, di cui € 298.350,00 per Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, € 25.000,00 per E-Business, € 1.599.856,81 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed
€ 182.600,00 per Innovazione Tecnologica.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente TAAL S.r.l. (Codice progetto 7LZ5BJ7) - con sede legale in
Via Cornelio Magni n. 71 - 00147 Roma (RM), cod.fisc. 12136821001 - che troverà copertura sui Capitoli
di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161370-1162370-1163370, 1405041, 1161130-1162130-1163130
a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

66.557,50

Esercizio finanziario 2021

€

66.557,50

Importo totale in E-Business

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

€ 1.186.245,45

Esercizio finanziario 2021

€ 1.186.245,45

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

91.300,00

Esercizio finanziario 2021

€

91.300,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.355.352,95= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, e dalla DGR n. 1368
del 04/08/2021 di rettifica della DGR n. 1117/2021, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
135.286,00 - Esigibilità: € 135.286,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Unione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
23.675,05 - Esigibilità: € 23.675,05 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 1.186.245,45 - Esigibilità: € 1.186.245,45 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
53.246,00 - Esigibilità: € 53.246,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 9.318,05 - Esigibilità: € 9.318,05 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 3.993,45 - Esigibilità: € 3.993,45 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1161370 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di supporto a soluzioni ITC nei
processi dei sistemi produttivi delle PMI. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
9.000,00 - Esigibilità: € 9.000,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162370 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di supporto a soluzioni ITC nei
processi dei sistemi produttivi delle PMI. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 1.575,00 - Esigibilità: € 1.575,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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Capitolo 1163370 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di supporto a soluzioni ITC nei
processi dei sistemi produttivi delle PMI. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 675,00 - Esigibilità: € 675,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 1.186.245,45 - Esigibilità: € 1.186.245,45
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1161130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per
€ 73.040,00 - Esigibilità: € 73.040,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 12.782,00 - Esigibilità: € 12.782,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 5.478,00 - Esigibilità: € 5.478,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
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1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 27/09/2021 con nota prot. n. 18966/U del 27/09/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/09/2021 al prot. n. AOO_158/11811, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente TAAL S.r.l. (Codice progetto
7LZ5BJ7) - con sede legale in Via Cornelio Magni n. 71 - 00147 Roma (RM), cod.fisc. 12136821001 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 2.105.806,81=, di
cui € 298.350,00 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 25.000,00 per E-Business, € 1.599.856,81 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 182.600,00 per Innovazione Tecnologica, comportante un
onere a carico della finanza pubblica di € 1.355.352,95=, di cui € 66.557,50 per Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, € 11.250,00 per E-Business, € 1.186.245,45 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed € 91.300,00 per Innovazione Tecnologica, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
TAAL S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, E-Business, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 2.105.806,81=, comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 1.355.352,95= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

4.850,00

4.850,00

2.182,50

Spese di progettazione

4.500,00

4.500,00

2.025,00

18.736,45

18.736,45

4.684,11

250.263,55

250.263,55

48.665,89

12.000,00

12.000,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

290.350,00

290.350,00

62.957,50

Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali
Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Agevolazioni
Ammesse
(€)

8.000,00

8.000,00

3.600,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

1.664.282,81

1.599.856,81

1.186.245,45

183.678,00

182.600,00

91.300,00

2.171.310,81

2.105.806,81

1.355.352,95

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

ULA nell’esercizio a regime

0,00

4,00

DELTA ULA
4,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente TAAL
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S.r.l. (Codice progetto 7LZ5BJ7) - con sede legale in Via Cornelio Magni n. 71 - 00147 Roma (RM), cod.
fisc. 12136821001 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 11613701162370-1163370, 1405041, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

66.557,50

Esercizio finanziario 2021

€

66.557,50

Importo totale in E-Business

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.186.245,45

Esercizio finanziario 2021

€ 1.186.245,45

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

91.300,00

Esercizio finanziario 2021

€

91.300,00

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

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
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La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							

L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività, che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 27/09/2021 con nota prot. n. 18966/U del 27/09/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/09/2021 al prot. n. AOO_158/11811, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente TAAL S.r.l. (Codice progetto
7LZ5BJ7) - con sede legale in Via Cornelio Magni n. 71 - 00147 Roma (RM), cod.fisc. 12136821001 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 2.105.806,81=, di
cui € 298.350,00 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 25.000,00 per E-Business, € 1.599.856,81 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 182.600,00 per Innovazione Tecnologica, comportante un
onere a carico della finanza pubblica di € 1.355.352,95=, di cui € 66.557,50 per Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, € 11.250,00 per E-Business, € 1.186.245,45 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed € 91.300,00 per Innovazione Tecnologica, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
TAAL S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, E-Business, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 2.105.806,81=, comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 1.355.352,95= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

4.850,00

4.850,00

2.182,50

Spese di progettazione

4.500,00

4.500,00

2.025,00
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Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
E-Business (Azione 3.7)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

18.736,45

18.736,45

4.684,11

250.263,55

250.263,55

48.665,89

12.000,00

12.000,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

290.350,00

290.350,00

62.957,50

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali

8.000,00

Azione 3.7 – E-Business
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

8.000,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
3.600,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

1.664.282,81

1.599.856,81

1.186.245,45

183.678,00

182.600,00

91.300,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Ammesso
(€)

2.171.310,81

2.105.806,81

1.355.352,95

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

4,00

4,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente TAAL
S.r.l. (Codice progetto 7LZ5BJ7) - con sede legale in Via Cornelio Magni n. 71 - 00147 Roma (RM), cod.
fisc. 12136821001 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 11613701162370-1163370, 1405041, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza

€

66.557,50

Esercizio finanziario 2021

€

66.557,50

Importo totale in E-Business

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.186.245,45

Esercizio finanziario 2021

€ 1.186.245,45

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

91.300,00

Esercizio finanziario 2021

€

91.300,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 20-12-2021

79165

30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

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

n. 1033 del 04/12/2020
Prot. AOO_158/16435 del 07/12/2020
€ 2.171.310,81
€ 2.105.806,81

Agevolazione concedibile

€ 1.355.352,95

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 4 ULA

Localizzazione investimento: Via dell’Unione Europea, 107 – 76121 – Barletta
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Premessa
L’impresa TAAL S.r.l. (Partita IVA 12136821001) ha presentato istanza di accesso in data 10/01/2020 ed è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 1033 del 04/12/2020, notificata
a mezzo PEC in data 07/12/2020 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/16435 del
07/12/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 2.171.310,81
con relativa agevolazione concedibile pari ad € 1.444.232,75, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima

Tabella 1

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

325.742,00

98.583,90

244.350,00

62.957,50

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di Consulenza (ISO, EMAS, ecc.)

8.000,00

3.600,00

8.000,00

3.600,00

Asse prioritario III obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7

E-Business

25.000,00

11.250,00

25.000,00

11.250,00

358.742,00
1.248.082,81
450.200,00
12.000,00

113.433,90
998.466,25
270.120,00
6.000,00

277.350,00
1.248.082,81
450.200,00
12.000,00

77.807,50
998.466,25
270.120,00
6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183.678,00

91.839,00

183.678,00

91.839,00

1.893.960,81
2.252.702,81

1.366.425,25
1.479.859,15

1.893.960,81
2.171.310,81

1.366.425,25
1.444.232,75

Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettivo Specifico

TOTALE ASSE III
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Spese per studi di fattibilità tecnica in R&S
Spese per brevetti e altri diritti di proprietà
industriale in R&S

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Innovazione

TOTALE ASSE I
TOTALE

contributo richiesto

contributo concedibile
Ammontare (€)

La TAAL S.r.l. si occupa di consulenza su servizi IT relativi a sistemi informativi, gestionali e di automazione
ISO 27001 ad imprese operanti nei seguenti settori: aerospace, automotive, pubblica amministrazione e
sanità.
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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 seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 03/02/2021 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si segnala
che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC in data
07/12/2020;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
 Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario Ricerca e Sviluppo;
 Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di Innovazione;
 Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio “aiuti incompatibili”;
 Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto
d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”;
 Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
 Sezione 11 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “acquisto di
immobili e fabbricati”.
c) il progetto definitivo è pervenuto a mezzo PEC alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi ed è stato acquisito con prot. AOO_158/1419 del 04/02/2021 e da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 2103/I del 04/02/2021; successivamente, sono state presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla
presente relazione.

1.2 Completezza della documentazione inviata

1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Massimiliano Giurelli, in qualità di Rappresentante
Legale, così come risulta da verifica camerale del 10/09/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, a seguito delle integrazioni fornite, risultano
esaustive ed approfondite ed il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del
Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- enuncia le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a
regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
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1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Ricerca e
Sviluppo, Innovazione e Servizi di Consulenza), prevede una tempistica complessiva di realizzazione
dell’intero programma degli investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato e riportato nel
GANTT, trasmesso con PEC del 26/05/2021:
- avvio a realizzazione del programma: 01/06/2021;
- ultimazione del nuovo programma: 01/06/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/06/2024;
- esercizio a regime: 2025.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(07/12/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto segue: “Si intende
quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
Con PEC del 31/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 13289/I del 01/06/2021, l’impresa
proponente ha comunicato che, coerentemente con il GANTT presentato, procederà all’avvio dei lavori in
data 01/06/2021.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 10/09/2021 ha confermato quanto
dichiarato.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa

2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente TAAL S.r.l., Partita IVA 12136821001, così come risulta da visura CCIAA del
10/09/2021, è stata costituita in data 15/11/2012, ha iniziato l’attività in data 20/12/2012 e presenta n. 3
sedi, di cui n. 1 in Puglia:
- Sede legale ed amministrativa: Via Cornelio Magni, 71 – Roma (RM);
- Unità locale n. BA/1: Via dell’Unione Europea, 107 – 76121 – Barletta;
- Unità locale n. MI/1: Viale Milanofiori Strada, 6 – Rozzano (MI);
Il capitale sociale, deliberato, sottoscritto e interamente versato per € 50.000,00, a seguito di atto di
cessione di quota del 20% da parte di Sergio Giurelli in favore di Massimiliano Giurelli, è interamente
detenuto da quest’ultimo.
Da verifica camerale, si evince che la società proponente possiede la seguente partecipazione:
 TAAL INNOVA S.r.l. dal 07/08/2017 per una percentuale del 85% (impresa collegata), a sua volta
priva di partecipazioni in altre imprese.
Inoltre, da verifica su persona fisica, si è rilevato che il socio unico Massimiliano Giurelli detiene la seguente
partecipazione in altra impresa:
 Global Energy S.r.l. per il 60% per un valore di € 6.000,00. Detta impresa opera con codice Ateco
2007: 01.13.10 – Coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radice, bulbi e tuberi in piena
area e pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto MAP del 18/04/2005, non è stata
considerata ai fini del calcolo della dimensione di impresa della proponente, non ricorrendo le
condizioni di collegamento tramite persona fisica.
Il legale rappresentante della società proponente è Massimiliano Giurelli.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni
TAAL S.r.l.
Patrimonio Netto
Capitale
Riserva Legale
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

Tabella 2

2018 (€)

2019 (€)

394.537,00
50.000,00
10.280,00
263.789,00
29.881,00
40.587,00

1.049.955,00
50.000,00
10.280,00
334.259,00
0,00
655.416,00

7

79173

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 20-12-2021

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e non riportano
perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
TAAL S.r.l.
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Tabella 3

Verifica
l’impresa risulta attiva come da visura CCIAA
del 10/09/2021.
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl. n. 115/2017, è stato consultato, in data
15/09/2021, il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 14 concessioni COR di seguito
indicate: COR 1661737; COR 1455077; COR 1455005; COR 1649923; COR 255501; COR 810877; COR
810822; COR 534401; COR 255608; COR 513946; COR 4261212; COR 4088582; COR 4860848 e COR
4082563;
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
12136821001, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l’impresa ha presentato una D.S.A.N. datata 17/09/2021 a
firma del Legale Rappresentante in cui si dichiara che le concessioni COR risultanti sul portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato non sono afferenti al programma di investimento ammesso con A.D. n. 1033
del 04/12/2020 riportante il codice pratica n. 7LZ5BJ7.
Oggetto sociale
L’impresa proponente ha come oggetto sociale l’attività di:
- Consulenza in ambito informatico e sviluppo software;
- Assistenza software e hardware, manutenzione sistemi informatici;
- Sviluppo applicazioni in ambiente mobile smartphone, sviluppo applicazioni ed istallazione sistemi
GIS;
- Cloud computing, realizzazione prototipi hardware e software;
- Applicazione di tutte le tecnologie software con algoritmi di intelligenza artificiale;
- Marketing e comunicazione;
- Vendita hardware.
Struttura organizzativa
Relativamente alla struttura organizzativa, l’impresa dichiara di adottare un sistema di amministrazione
tradizionale, in cui tutte le decisioni inerenti la gestione ordinaria e straordinaria fanno capo
all’Amministratore Unico. L’organizzazione interna è impostata su tre Macro aree:
- Staff: composto dalle funzioni a diretto supporto dell’AU quali:
8
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 Sicurezza e Qualità;
 Personale e Formazione;
 Contabilità, Controllo di Gestione ed Acquisti.
- Area Management ed area Produzione composta da:
 Delivery: insieme dei gruppi di lavoro di Specialisti operativi presso i Clienti TAAL, suddivisa
geograficamente fra Clienti Nord (fino alla Toscana compresa) e Clienti Centro Sud (dal Lazio isole
comprese). I due responsabili Clienti sono affiancati dal Recruiting nello staffing dei Gruppi di
Lavoro. La funzione, talvolta, procede anche nella ricerca (scouting) di professionisti con
competenze tecnologiche verticali da inserire nell’area Progetti e Tecnologie;
 Progetti e Tecnologie: al suo interno operano, suddivisi per competenza, tutti gli Specialisti coinvolti
nella produzione di soluzioni proprietarie TAAL che vengono, di volta in volta, supportati dalla
componente della funzione Sistemi e reti R&S e Progetti Finanziati;
 Sistemi e reti R&S e Progetti Finanziati: a fronte delle direttrici di sviluppo individuate dal
management e dall’AU, detta area definisce le idee di business e procede all’individuazione di Bandi
in grado di finanziarne la realizzazione. Successivamente, sono predisposti i progetti specifici e
presentate le richieste di finanziamento o la proposta progettuale. L’ Area è competente anche per
l’individuazione di Soluzioni in materia di innalzamento della Resilienza dei Territori e delle
Organizzazioni (Safety e Security).

Campo di attività
La società, così come risulta da visura CCIAA del 10/09/2021, opera con Codice Ateco 2007: 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione, di importanza primaria e prevalente anche presso l’unità
locale interessata dal programma di investimenti.
Il Codice Ateco rilevato è coerente rispetto al programma di investimenti proposto.
9
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come indicato dalla proponente nella Sezione 2 del progetto definitivo, la TAAL S.r.l. fornisce soluzioni
innovative, consulenza d’impresa e supporto per l’ottimizzazione dei processi produttivi.
La società è certificata ISO 9001:2015 per l’erogazione di attività di consulenza su servizi IT relativi a sistemi
informativi gestionali e di automazione ISO 27001.
L’impresa evidenzia la collaborazione con diversi Organismi di Ricerca, tra cui il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Roma Tor Vergata, la cui partnership ha consentito all’impresa di cooperare
con proprie risorse umane al Master CBRN e di II livello e di stipulare un accordo per il finanziamento di
dottorati di ricerca. Dette attività, secondo quanto rappresentato dall’impresa, hanno consentito la nascita
della presente proposta progettuale, che si prefigge di indagare una soluzione multi componente (sistema
“Sensor - Sistema di Rilevazione Sostanze Chimiche o Biologiche in Atmosfera”), modulare e scalabile, dotata
di una componente sensoristica particolare (il sistema di rilevazione Laser) miniaturizzata e facilmente
trasportabile ed installabile.
In relazione alle previsioni circa la capacità produttiva a regime, l’impresa ritiene che nel primo anno
immediatamente successivo alla conclusione della sperimentazione, procederà ad una serie di azioni di
marketing per diffondere sul mercato la conoscenza e l’utilizzo della propria soluzione. Queste azioni
avranno l’obiettivo di promuovere il noleggio della piattaforma, ma anche quello di avviare trattative di
vendita con la modalità “chiavi in mano” con tutti quei clienti che, per profilo ed esigenze, potrebbero avere
la necessità di un monitoraggio costante e per cui potrebbe essere più conveniente l’acquisto degli apparati
(sensoristica e reti) e l’utilizzo, in modalità SaaS, della sola componente software (centro di controllo e
analisi previsionale).
Le stime di produzione a regime effettuate dall’impresa congiuntamente con il gruppo di ricerca, rendono
plausibile la costruzione in un anno di 5 sistemi Sensor, quattro noleggiabili (per un totale di 1200 gg erogati
in 100 siti) ed uno destinato alla vendita “chiavi in mano”.
Di seguito, si riporta la tabella della capacità produttiva dell’impresa nell’esercizio precedente la
presentazione dell’istanza di accesso (2018) e la tabella indicante la previsione della capacità produttiva
aziendale nell’esercizio a regime (2025), come riportate nella Sezione 2 del progetto definitivo.
Tabella 4

Prodotti/Servizi
sviluppo sistemi
proprietari
sviluppo sistemi
open
consulenza archivi
SQL e NOSQL
Sviluppo portali

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Produzione
N° unità di Produzione Produzione
Valore della produzione
Unità di misura
Prezzo Unitario
max per unità tempo per Max teorica
effettiva
effettiva (€)
per unità di tempo
Medio (€)
di tempo
anno
annua
annua
g/U

20,00

210,00

4.200,00

4.095,00

275,00

1.126.125,00

g/u

27,00

210,00

5.670,00

5.655,00

285,00

1.611.675,00

g/U

9,00

210,00

1.890,00

1.767,00

295,00

521.265,00

g/U

20,00

210,00

4.200,00

4.098,49

270,00
Totale

1.106.592,30
4.365.657,30
Tabella 5

Esercizio a regime (2025)
Unità di misura Produzione N° unità di Produzione Produzione
Valore della produzione
Prezzo Unitario
Prodotti/Servizi
per unità di max per unità tempo per Max teorica effettiva
effettiva (€)
Medio (€)
tempo
di tempo
anno
anno
annua
sviluppo sistemi open
g/u
27,00
210,00
5.670,00
5.670,00
285,00
1.615.950,00
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consulenza archivi
SQL e NOSQL
sviluppo portali
sviluppo sistemi
proprietari
Sensor

g/U

9,00

210,00

1.890,00

1.810,00

295,00

533.950,00

g/U

20,00

210,00

4.200,00

4.150,00

270,00

1.120.500,00

g/U

20,00

210,00

4.200,00

4.150,00

275,00

1.141.250,00

g/U

10,00

210,00

2.100,00

1.000,00

1.400,00
Totale

1.400.000,00
5.811.650,00

In conclusione, sulla base della documentazione fornita, tali previsioni appaiono attendibili.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimenti proposto si inquadra nella tipologia di cui all’art. 15 comma 4 del Reg.
Regionale n. 17/2014 e comma 2 e 3 dell’art. 6 dell’Avviso: “realizzazione di nuove unità produttive” e
prevede la realizzazione di una nuova unità produttiva in cui sviluppare il sistema “Sensor - Sistema di
Rilevazione Sostanze Chimiche o Biologiche in Atmosfera”, mediante i seguenti interventi:
 Attivi Materiali – finalizzati all’acquisto dell’immobile e relativa ottimizzazione degli ambienti con
successivo allestimento di postazioni di lavoro;
 Ricerca e Sviluppo – finalizzata alla realizzazione di un prototipo di sistema portatile multicomponente,
modulare e scalabile, dotato di un sistema di rilevazione Laser miniaturizzato in grado di rilevare in
contesti predefiniti (agricoli, industriali, urbani) la presenza di sostanze biotiche o abiotiche (chimiche
o biologiche) di origine antropica o naturale, verificandone l’eventuale nocività e definendo possibili
percorsi di mitigazione del rischio e di gestione e risoluzione delle potenziali criticità o emergenze.
 Servizi di Consulenza in Innovazione per ricerche di mercato e per l’impiego di personale altamente
qualificato;
 Servizi di Consulenza in materia ambientale (certificazioni ISO 14001 e SA 8000) ed E-Business.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto “SENSOR” vuole realizzare un sistema di monitoraggio ambientale, in grado di rilevare la
presenza di sostanze nocive, in ambito agricolo, industriale o urbano. Il funzionamento è basato su di un
sistema portatile dotato di diversi sensori (un LIDAR e altri sensori commerciali) che invia i dati ad una
centrale di controllo per l’elaborazione in tempo reale con la possibilità di gestire tempestivamente
eventuali allarmi.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto può essere estremamente rilevante, da un punto di vista dell’utilità sociale per la prevenzione
di disastri ambientali legati ad inquinamento per sostanze nocive.
Seppur le componenti del progetto non rappresentano singolarmente delle rilevanti innovazioni, atteso
che i sensori sono disponibili a livello commerciale (ad esclusione del LIDAR, che viene realizzato ad hoc, al
fine di massimizzarne la compattezza) e la gestione dei dati è abbastanza standard, si evidenzia
un’innovazione nell’approccio al problema del monitoraggio, che è affrontato in modalità distribuita con
l’integrazione di differenti tecnologie.
11
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A livello progettuale, l’innovazione si riscontra nell’adozione del SSDLC e nella coerenza con le normative
in materia di Software as Service.
Un ulteriore aspetto innovativo riguarda l’infrastruttura ICT per connettersi da remoto ed effettuare
rapidamente un’analisi di scenario per gestire le contromisure adatte alla situazione.
Si segnala che la proponente prevede spese in attivi materiali per un importo inferiore al 20% degli
investimenti complessivi. Atteso che, così come previsto dal comma 6 art. 2 dell’Avviso, l'impresa ha fornito
già in sede di istanza di accesso, delle motivazioni sia della convenienza sia dell’opportunità di ricorrere a
infrastrutture as a service, non si rilevano criticità. Il server per la gestione dei dati è, infatti, previsto in
modalità software as a service (SAAS). A supporto di detta scelta, a corredo dell’istanza di accesso, sono
state presentate la relazione tecnico scientifica del 07/01/2020 redatta dal consulente - perito informatico
Antonio Di Gregorio e sottoscritta, per avallo, dal rappresentante legale della Taal S.r.l. e la relazione tecnico
economica del 11/05/2020, redatta dal dottore commercialista e revisore contabile Massimo Antinozzi che
concorda e conferma, anche dal punto di vista di vantaggiosità economica, le conclusioni del consulente Di
Gregorio. Nella prima relazione, in particolar modo, vi è riportata un'analisi comparativa con soluzioni on
premises, suffragate dai relativi preventivi di spesa, e si afferma la maggiore convenienza, in termini
economici e di funzionalità, del ricorso alla forma as a service.
Nel complesso, l’architettura “as a service” appare adeguata al raggiungimento delle finalità della proposta
progettuale e si ritiene che tale scelta sia conveniente, in quanto le sale del provider sono già regolamentate
secondo il GDPR e offrono un servizio di backup e di disaster recovery.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il progetto SENSOR si inserisce nell’Area di Specializzazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente”, Settore
“Green blue economy” e “Agroalimentare – Agroindustria”, Key Enabling Technologies “Micro e
Nanoelettronica”. Il progetto di un sistema di monitoraggio di inquinanti ambientali ben si colloca
all’interno di tali aree di innovazione.
Le tecnologie chiave abilitanti, riferiti alla KET 1 “Micro e Nanoelettronica”, sono relative alla Fotonica
(sensore LIDAR) e più genericamente all’ICT (l’Information and Communications Technology) su cui si basa
tutto il progetto.
Per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi del progetto con la Strategia regionale per la specializzazione
intelligente, si evidenzia che il progetto propone l’assunzione di 4 figure professionali. La problematica
affrontata dalla società riguarda il rischio di emissione di sostanze potenzialmente nocive da siti industriali
o agricoli. Tale problematica ben si inserisce nelle aree di innovazione previste.
 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Dalla presentazione del progetto, si evince che il soggetto proponente ha ben strutturato l’evoluzione di
“SENSOR” e non si evidenziano, quindi, indicazioni ulteriori utili alla realizzazione dell’investimento.
 Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo è decisamente positivo, in quanto si evidenzia un progetto pienamente correlato
con gli obiettivi di Smart Puglia 2020. La descrizione del progetto è estremamente precisa e dettagliata. La
realizzabilità del sistema proposto è, infine, garantita dai risultati precedentemente ottenuti dalle
collaborazioni universitarie (Roma Tor Vergata), ben delineati nella presentazione delle attività.
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2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
La nuova unità produttiva della TAAL S.r. l. è ubicata al primo piano dell’immobile sito in Via Dell’Unione
Europea, n. 107 - 76121 Barletta (BAT), in area censita nel catasto NCEU del Comune di Barletta (BAT) al
foglio 108, particella 1100, sub. 8 (già sub 2 e sub 6, come chiarito con visura catastale storica allegata alla
DSAN a firma dell’Ing. Michele Emanuele Amoroso, sottoscritta in data 09/06/2020 e trasmessa con PEC
del 10/05/2021), Cat. A/10, classe 1, rendita 2.367,95.

b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile oggetto di investimenti è nell’attuale disponibilità della TAAL S.r.l. in virtù del contratto di
locazione, regolarmente registrato a Barletta al n. 4337 serie 3T, stipulato in data 04/11/2019 tra il locatore
Nuova Italia S.r.l. (P.IVA 07118510721), in persona del suo amministratore pro tempore Vino Nicoletta e il
conduttore TAAL S.r.l. (P.IVA 12136821001), in persona del suo amministratore pro tempore Giurelli
Massimiliano.
Il contratto riguarda il piano 1° dell’immobile, composto da n. 7 vani e prevede una durata di anni 6 a partire
dall’01/11/2019 con tacito rinnovo per ulteriori anni 6, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata
almeno 6 mesi prima.
L’immobile è concesso in locazione per esclusivo uso ufficio, ovvero per uso compatibile con la destinazione
d’uso in catasto.
La proponente ha fornito, già in sede di istanza di accesso, la D.S.A.N. del 04/03/2020, a firma di Nicoletta
Vino, amministratore protempore di Nuova Italia S.r.l., con cui la stessa “concede il pieno ed incondizionato
13
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assenso per la realizzazione del programma di investimenti promosso dall’impresa Taal S.r.l. e si impegna
al rinnovo, alle condizioni di cui all’art. 4 del contratto di locazione stipulato in data 04/11/2019, qualora
alla scadenza non sia terminato il periodo di sussistenza degli obblighi del PIA”.
Nel contratto di locazione, al conduttore è esplicitamente riconosciuto il diritto di prelazione, esercitabile
entro il 30/12/2020, per l’acquisto futuro dell’immobile, in caso di sua cessione, al prezzo pattuito di €
190.000,00. Al contratto è seguita apposita appendice, stipulata in data 13/04/2021 tra Taal S.r.l. e Nuova
Italia S.r.l. di slittamento del termine di validità del diritto di prelazione ad acquistare l’immobile locato fino
al 30/09/2021 al prezzo di € 190.000,00, con impegno alla sottoscrizione del contratto definitivo di
compravendita entro e non oltre il 30/11/2021.
Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene accertata la disponibilità dell’immobile in capo al proponente
ed accertata la compatibilità tra la durata del titolo di disponibilità dell’immobile ed il vincolo di
mantenimento quinquennale dei beni oggetto di investimento.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Con esplicito riferimento all’immobile oggetto di investimenti, la società proponente ha fornito perizia, a
firma dell’Ing. Michele Emanuele Amoruso, giurata in pari data ed attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso.
In relazione alle opere previste nel programma di investimenti proposto, l’impresa ha fornito SCIA per
manutenzione straordinaria - pratica n. SCIA-00397-2019, richiesta web 2275, prot. n. 72028 del
28/10/2019, originariamente intestata al proprietario Nuova Italia S.r.l. e, successivamente, volturata alla
TAAL S.r.l. (richiesta di voltura protocollata in data 06/07/2020 al n. 47786, per effetto di pratica avviata
dal progettista Ing. Michele Emanuele Amoroso).
Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo, la proponente ha fornito ad integrazione, quanto segue:
 D.S.A.N., con timbro e firma del 27/05/2021 del tecnico incaricato Ing. Michele Emanuele Amoroso,
attestante che la voltura della SCIA si intende esitata in base al silenzio assenso e, trascorsi 30 giorni,
l’Ente non ha richiesto ulteriori integrazioni o rigettato detta richiesta;
 documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi al 06/05/2021, dal quale si evince che, al
momento della presentazione della documentazione inerente il progetto definitivo e delle sue
successive integrazioni, non vi sono evidenze di una variazione dello stato dei luoghi rispetto alla fase
di presentazione dell’istanza di accesso;
 D.S.A.N., a firma congiunta del legale rappresentante, Massimiliano Giurelli e del tecnico incaricato Ing.
Michele Amoroso, attestante che i lavori di cui al PIA non risultano avviati e che la data presunta di
inizio degli stessi è indicata temporalmente a partire dal 01/09/2021;
 D.S.A.N., sottoscritta digitalmente in data 17/09/2021, da parte del legale rappresentante,
Massimiliano Giurelli, e del tecnico incaricato, Ing. Michele Amoroso, attestante che in riferimento alla
SCIA prot. n. 72028 del 28/10/2019 ed alla relativa voltura prot. n. 47786 del 06/07/2020, l’Ente non
ha richiesto ulteriori integrazioni o rigettato dette SCIA e, pertanto, trascorsi i successivi 30 giorni, si è
formalizzato il silenzio assenso.
Allo stato attuale, pertanto, si ritiene accertata la completa cantierabilità dell’iniziativa.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma di investimento in attivi materiali, tenuto conto della spesa riclassificata dalla R&S (€
12.000,00 per gli arredi ed € 34.000,00 per il sistema di allarme perimetrale) è pari ad € 290.350,00.
In particolare, l’impresa propone di realizzare presso detta unità locale un centro per la:
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 ricerca e sviluppo di sensoristica innovativa;
 produzione del sistema portatile multicomponente per il rilievo di sostanze biotiche o abiotiche;
 realizzazione di piattaforma software.
Nello specifico, l’impresa prevede investimenti in Attivi Materiali per:
 l’acquisto dell’immobile;
 la manutenzione straordinaria finalizzata ad adeguare l’impianto elettrico ed installare l’impianto
ad aria con pompa di calore;
 l’allestimento delle aree mediante acquisto degli arredi;
 la fornitura e posa in opera di un sistema di allarme perimetrale;
 studi preliminari di fattibilità e direzione lavori.
e) Avvio degli investimenti:
Nel cronoprogramma fornito, in seguito a richiesta di integrazione, l’impresa proponente ha indicato quale
data di avvio del programma di investimento il 01/06/2021. Inoltre, dalla documentazione presentata, non
si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni antecedenti la data di ammissione dell’istanza di
accesso ed, in relazione ai lavori edili, il tecnico incaricato ha comunicato quale data presunta di avvio il
01/09/2021, da confermare mediante apposita comunicazione di avvio lavori da depositare presso l’Ente.
Pertanto, ai fini del presente programma di investimento, il programma di investimenti non risulta avviato
antecedentemente alla data di ricevimento della Nota della Regione Puglia prot. n. AOO_ 158/16435 del
07/12/2020, coerentemente con quanto prescritto dall’Art. 15, Comma 1, dell’Avviso.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Si riportano, di seguito, le prescrizioni in esito alla fase di valutazione dell’istanza di accesso con il relativo
riscontro fornito in sede di valutazione del progetto definitivo:
1. Dichiarazione di avvio dei lavori o produzione del primo atto giuridicamente vincolante per la
determinazione della effettiva data di avvio degli investimenti:
Al momento della presentazione della documentazione inerente il progetto definitivo e delle sue
successive integrazioni, non vi sono evidenze di una variazione dello stato dei luoghi rispetto alla fase
di presentazione dell’istanza di accesso. Inoltre, con D.S.A.N. del 07/07/2021, il legale rappresentante
e il tecnico incaricato hanno indicato l’avvio dei lavori in data 01/09/2021;
2. Atto di acquisto dell’immobile:
L’immobile non è stato oggetto di compravendita ed è, pertanto, rimasto nella proprietà della Nuova
Italia S.r.l. che ha stipulato un contratto di affitto con la TAAL S.r.l. ed ha disposto una proroga annuale
(fino al 30/09/2021) del termine di prelazione per l’acquisto al prezzo di € 190.000,00;
3. Studio di fattibilità nella sua versione integrale:
L’impresa ha fornito il preventivo di spesa (Preventivo n. 1 del 09/01/2019 dello Studio De Marco,
completo di curriculum vitae et studiorum del suo amministratore dott. Marco De Marco) e della
descrizione dei contenuti attesi dello stesso studio;
4. Output progettuali (relazioni, elaborati grafici e capitolati):
Sono stati prodotti tutti gli allegati alla SCIA e il layout esplicativo con indicazione delle strumentazioni
utilizzate, delle postazioni e degli arredi;
5. Preventivi e computi metrici:
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l’impresa ha fornito il computo metrico con l’indicazione dei costi (completo di timbro e firma, datato
11/12/2019) dell’Impresa Edile Scisal, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria previsti per il
programma di investimento e tutti i preventivi di spesa.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata, in sede di istanza di accesso, a cura
dell’Autorità Ambientale della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_089/5169 del 27/04/2020, acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 3283/I del 27/04/2020. L’Autorità Ambientale, ha rilevato quanto segue:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
PPTR: Il tecnico incaricato dichiara che “L'immobile seppur ricade in area di PPTR - Puglia - Aggiornato con
DGR n. 176/2015, DGR n. 240/2016, DGR n. 1162/2016 e DGR n. 496/2017, non ha necessità di esser
interessato da tale vincolo, poiché rientra nei casi di esclusione dalla procedura autorizzativa”. Maggiori
informazioni in merito a quanto dichiarato vengono reperite nella relazione sulla cantierabilità e la
compatibilità con gli strumenti urbanistici dove si legge che l’area oggetto di intervento ricade nella Figura
territoriale e paesaggistica "La piana olivicola del nord barese”.
L’Autorità Ambientale rileva che gli Ambiti Paesaggistici individuati dal PPTR non sottendono successive
procedure autorizzative.
Altri vincoli – PTA: Lo stabilimento ricade tra le aree di vincolo d'uso degli acquiferi definite dal PTA, in
particolare in Area interessata da contaminazione salina afferente all'"Acquifero Carsico della Murgia". Il
proponente non evidenzia tale circostanza. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e
all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella
documentazione trasmessa dal proponente.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L’azienda si occupa di progettazione e manutenzione software ed assistenza sistemistica. Sulla base della
documentazione fornita nell’allegato 5a si rileva quanto segue.
L’investimento previsto è finalizzato allo sviluppo sperimentale ed alla successiva produzione di “un sistema
di rilevazione delle componenti nocive, biotiche e abiotiche, che rappresentano un pericolo per l'ambiente e
per il territorio. Il sistema sarà costituito da una parte di elementi hardware, quali sonde e sensori e da una
piattaforma di elaborazione dei dati con la quale effettuare un'analisi predittiva.” L'impianto sarà dedicato
esclusivamente alla produzione dei sistemi di monitoraggio ambientale di cui al presente progetto
attraverso la produzione di tutte le componenti della suite, hardware e software. “Di particolare attenzione
sarà la fase di taratura dei sensori, le modalità di verifica delle misurazioni (per ridurre la probabilità di falsi
positivi) e di definizione delle soglie di intervento da cui partire per l'analisi di scenario.” L’investimento sarà
realizzato in un capannone esistente e sono altresì previsti la realizzazione di un sistema di riscaldamento
ad aria con pompa di calore ed una revisione ed adeguamento dell’impianto elettrico. In merito agli
accorgimenti di taglio ambientale, il proponente dichiara che “Pur non determinando direttamente impatti
ambientali il progetto si configura per la sua natura intrinseca come uno strumento in grado di partecipare
alla riduzione dell'impatto ambientale di eventi di natura antropica (inquinamento o dispersione
nell'atmosfera di sostanze nocive) o ambientale (individuazione di potenziali rischi per le culture).”
Vengono individuati alcuni accorgimenti che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale
dell’investimento, di seguito indicati:
1) L’investimento avrà sede in un edificio già esistente;
2) Viene dichiarata la produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il
funzionamento della struttura da fonti rinnovabili, pur non specificandone la tipologia e i quantitativi;
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3) Viene dichiarato l’adeguamento delle produzioni ai Criteri Ambientali Minimi e/o recepimento dei
principi degli “Acquisti Verdi”, di cui al D.M.MATTM 10 aprile 2013, per il soddisfacimento della
domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili, pur non fornendo specifiche informazioni in
merito;
4) Il progetto di ricerca e sviluppo ha lo specifico obiettivo di ottenere un prodotto che si configura per la
sua natura intrinseca come uno strumento in grado di partecipare alla riduzione dell'impatto
ambientale di eventi di natura antropica (inquinamento o dispersione nell'atmosfera di sostanze
nocive) o ambientale (individuazione di potenziali rischi per le culture).
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a, L’Autorità
Ambientale considera l'iniziativa nel suo complesso sostenibile visto lo specifico obiettivo di ottenere un
sistema di rilevamento delle componenti biotiche e abiotiche di natura antropica (inquinamento o
dispersione nell'atmosfera di sostanze nocive) o ambientale (individuazione di potenziali rischi per le
culture), a condizione che siano attuati gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della
sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
1) L’investimento venga completamente realizzato in un edificio esistente;
2) Venga prodotta quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della
struttura da fonti rinnovabili. Le informazioni circa la fonte utilizzata ed il quantitativo di energia
prodotta dovranno essere riportate in un report custodito dal proponente per eventuali controlli
futuri;
3) Per l’approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali
Minimi” (CAM) venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano
di cui la DGR n.1526/2014.
Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti prescrizioni dovranno essere raccolte e custodite dal
proponente e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.
Nella Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa proponente ha fornito riscontro puntuale di tutti gli
accorgimenti prescritti dall’Autorità Ambientale, al fine di incrementare la sostenibilità dell’investimento e,
in particolare, afferma che:
1) l’investimento sarà realizzato in un edificio esistente;
2) verrà prodotta quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento della
struttura da fonti rinnovabili e le informazioni circa la fonte utilizzata ed il quantitativo di energia
prodotta saranno riportate in un report custodito per eventuali controlli futuri.
3) per l’approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i Criteri Ambientali
Minimi verrà adottata la pratica degli “Acquisti Verdi” ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui al
DGR n. 1526/2014;
4) Il progetto di ricerca e sviluppo ha lo specifico obiettivo di ottenere un prodotto che si configura per
la sua natura intrinseca come uno strumento in grado di partecipare alla riduzione dell'impatto
ambientale di eventi di natura antropica (inquinamento o dispersione nell'atmosfera di sostanze
nocive) o ambientale (individuazione di potenziali rischi per le culture).
Dall’analisi di quanto su riportato, si ritiene che gli accorgimenti in materia ambientale siano stati
confermati dalla proponente. Ad ogni buon conto, saranno comunque inseriti tra gli obblighi del
disciplinare.
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2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’attuazione del presente progetto mira a realizzare un prototipo di sistema portatile multicomponente,
modulare e scalabile, dotato di un sistema di rilevazione Laser miniaturizzato in grado di rilevare in contesti
predefiniti (agricoli, industriali, urbani) la presenza di sostanze biotiche o abiotiche (chimiche o biologiche)
di origine antropica o naturale, verificandone l’eventuale nocività e definendo possibili percorsi di
mitigazione del rischio e di gestione e risoluzione delle potenziali criticità o emergenze.
In ordine alla valorizzazione delle strutture, il progetto annovera spese in attivi materiai relative all’acquisto
ed alla ristrutturazione dell’immobile mediante l’utilizzo di sistemi e tecnologie (pompa di calore e infissi)
in grado di renderlo di “classe energetica A”. Inoltre, l’ambiente sarà ottimizzato ai fini del lavoro dei
ricercatori e dei dottorandi mediante una suddivisione delle aree di produzione che rispecchi i tre ambiti
specifici del progetto:
1. Sensoristica (Laser, IoT) in cui i Ricercatori e i Dottorandi assembleranno e sperimenteranno i sistemi
laser e i sensori;
2. Reti e Sistemi, in cui verranno predisposti dagli specialisti della TAAL S.r.l. gli apparati propri delle
reti e sperimentate le performance in materia di trasmissione dati e di autonomia energetica degli
apparati impiegati;
3. Area dedicata alla realizzazione della piattaforma software “Centrale di Controllo”.

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

L’investimento proposto dalla Taal S.r.l. e indicato nella Sezione 2 del progetto definitivo in Attivi materiali
è pari a € 244.350,00. Si evidenzia che, nel corso della valutazione, si è resa necessaria una riclassificazione
di alcune voci inserite dalla proponente tra gli “altri costi” della Ricerca Industriale ed opportunamente
riallocati tra le spese per attivi materiali. In particolare, l’investimento rimodulato, pari a complessivi €
290.350,00, è stato incrementato dei seguenti importi proposti:
- € 12.000,00 per arredi;
- € 34.000,00 per il sistema di allarme perimetrale.
Inoltre, si precisa che la proponente ha imputato l’intero costo dell’immobile, pari ad € 190.000,00, nella
voce “Capannoni e fabbricati”. In seguito a richiesta di integrazione la stessa ha fornito perizia giurata del
25/05/2021 a firma dell’Ing. Michele Amoroso, per la valorizzazione della quota parte di valore del suolo.
Tale importo, pari ad € 18.736,45 è stato riclassificato nella voce di spesa “suolo e sue sistemazioni”.
Pertanto, rispetto al programma di investimento dettagliato dal proponente nella Sezione 2 allegata al
progetto definitivo, la valutazione di seguito di riportata tiene conto delle predette riclassificazioni.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Studi preliminari di fattibilità
L’impresa ha fornito un preventivo del 09/01/2019 dello Studio De Marco S.r.l., per un importo di € 4.850,00,
relativamente ad uno studio di fattibilità economico finanziario inerente i seguenti aspetti:
- Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto imprenditoriale per n. 2 g/u;
- Analisi della domanda attuale e prevista per n. 2 g/u;
- Analisi competitiva per n. 2 g/u;
- Analisi SWOT per n. 2 g/u;
- Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi - ricavi) per n. 3 g/u;
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- Individuazione delle risorse necessarie per l’attuazione del programma per n. 1 g/u
Per la realizzazione dello studio è previsto un impegno complessivo di n. 12 giornate/uomo nella persona
del dott. Marco De Marco, inquadrato nel primo livello esperienziale come da verifica del curriculum vitae
fornito.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, da cui scaturisce una spesa superiore a quella proposta.
Pertanto, tenuto conto che la spesa proposta è inferiore a quella massima ammissibile, si ritiene congrua,
pertinente ed ammissibile l’intera spesa proposta pari a € 4.850,00.
L’importo previsto rientra nel limite dell’1,5% rispetto all’investimento complessivo ammissibile e non
costituisce avvio del programma di investimento, così come indicato dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso.
Infine, si segnala che tale spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della congruità
in relazione alla documentazione elaborata e in base ai giustificativi di spesa presentati.
Progettazione e direzione lavori
In merito alle spese per progettazione e direzione lavori, la proponente ha fornito il preventivo
dell’11/12/2019 dell’importo di € 4.500,00, redatto dal tecnico incaricato Ing. Michele Emanuele Amoroso
ed avente ad oggetto “incarico professionale per i lavori di manutenzione straordinaria all’immobile ubicato
alla Via Dell’Unione Europea, 107 (BT) fg. 108 p.lla 1100 sub 8 - 76121 Barletta”
In particolare, il preventivo riguarda le seguenti attività:
A) Computo metrico:
- Sopralluogo e verifica dello stato di fatto;
- Rilievo e misurazioni;
- Redazione del computo metrico.
B) Progettazione e direzione lavori:
- Istruttoria per autorizzazione comunale;
- Piano di sicurezza del cantiere;
- Direzione lavori;
- Redazione richiesta occupazione temporanea del suolo pubblico;
- Coordinamento all’amministratore al contratto con impresa;
- Certificato di collaudo di fine lavori dell’opera a perfetta regola d’arte.
Il corrispettivo dichiarato da preventivo, pari a € 4.500,00, si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile e
rispetta il limite del 6% dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro congruità
in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
L’impresa TAAL S.r.l. ha dimostrato la piena disponibilità dell’immobile interessato dal programma di
investimenti mediante contratto di locazione prevedendo, tuttavia, nel corso della realizzazione dello
stesso, l’acquisto dello stesso per l’importo di € 190.000,00. A supporto della spesa proposta per acquisto
del suolo e dell’immobile, l’impresa ha presentato:
 contratto di locazione e relativa appendice da cui si rileva la clausola di prelazione all’acquisto al prezzo
di € 190.000,00. Con l’appendice al contratto di locazione, stipulata in data 13/04/2021 le parti
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procedono alla variazione dei termini temporali della prelazione, esercitabile sino al 30/09/2021, al
prezzo pattuito di € 190.000,00 che dovrà essere corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del
contratto definitivo di vendita, da sottoscrivere entro e non oltre il 30/11/2021;
Perizia, firmata e giurata in data 03/02/2021, dell’Ing. Michele Emanuele Amoroso nella quale,
mediante l’utilizzo del criterio del “più probabile valore di mercato”, il tecnico stima un valore
complessivo dell’immobile per € 190.000,00;
successiva perizia, redatta e giurata in data 25/05/2021, dell’Ing. Michele Emanuele Amoroso che, in
relazione al suolo di cui al Foglio 108 particella 1100, stima un prezzo di € 18.736,45;
Detto importo, tenuto conto del criterio del “più probabile valore di mercato” utilizzato, si ritiene
congruo, pertinente ed ammissibile e rispetta il limite del 10% dell’importo degli investimenti in attivi
materiali e quindi in linea con quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso;
Sezione 11 – D.S.A.N. su acquisto di immobili e fabbricati, sottoscritta digitalmente in data 02/02/2021
dal legale rappresentante.

A ogni buon conto, in sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento della spesa relativa al suolo
aziendale, la proponente dovrà fornire copia dell’atto registrato di acquisto dell’immobile.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
L’impresa proponente, in relazione al presente capitolo di spesa, ha dichiarato l’intenzione di acquistare
l’immobile di cui al Foglio 108 particella 1100 sub 8 al prezzo di € 190.000,00.
La spesa per acquisto dell’immobile è supportata dalla medesima documentazione sopra elencata e relativa
all’acquisto del suolo.
Dalla verifica della documentazione prodotta, l’importo per l’acquisto dell’immobile, pari a € 171.263,55, è
ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile.
A ogni buon conto, in sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento della spesa relativa all’acquisto
dell’immobile, la proponente dovrà fornire copia dell’atto registrato di acquisto dell’immobile.
Inoltre l’impresa, nel medesimo capitolo di spesa, prevede anche opere murarie per l’importo complessivo
di € 45.000,00, supportate dal preventivo di spesa del fornitore Scisal di Dicorato Annunziata del
11/12/2019 per:
 lavori di ristrutturazione dell’immobile per € 27.594,33;
 Impianto elettrico per € 6.500,00;
 Impianto di condizionamento per € 10.905,67.
Dette spese, si ritengono congrue, pertinenti ed ammissibili in quanto l’allegato computo di dettaglio del
preventivo è coerente con il computo metrico del 05/05/2021 del tecnico Ing. Amoroso e quest’ultimo è in
linea con il listino prezzi aggiornato delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.
Inoltre, come anticipato, si è proceduto alla riclassificazione nel presente capitolo di spesa, della spesa
proposta tra i costi generali della Ricerca e Sviluppo, relativa alla realizzazione di un Impianto di allarme
perimetrale per € 34.000,00, supportato da preventivo di spesa P052 del 19/02/2021 dell’impresa
Tecnoimpianti Pizzolorusso. La spesa proposta è ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile.
In relazione alla verifica di congruità degli spazi destinati ad uffici, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7
comma 4 dell’Avviso, si prende atto che dagli elaborati grafici di progetto, l’immobile prevede spazi
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complessivi per 173,9 mq, di cui 98,15 mq destinati ad uffici (Studio 1, 2 3 e 5), 27,95 mq destinati a mensa
(studio 4) e 47,8 mq destinati a disimpegni, servizi igienici e ripostiglio.
L’area destinata ad uffici viene considerata congrua in ragione della previsione di impiego di n. 4 addetti,
atteso che la stessa risulta inferiore al limite massimo ammissibile di 25 mq per addetto(25mq*4 = 100mq)).

In conclusione, in relazione al presente capitolo di spesa, la spesa proposta da Sezione 2 pari ad €
250.263,55 a seguito di riclassificazione operata, è ritenuta congrua, pertinente e interamente ammissibile.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
In relazione al presente capitolo di spesa “macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici”, l’impresa non ha previsto alcuna spesa. Tuttavia, si è proceduto a riclassificare in detta
categoria la spesa proposta nell’ambito della R&S per l’acquisto di Arredi per € 12.000,00 come da
preventivo del 06/07/2021 della società “MQ Allestimenti S.r.l.”.
Detto preventivo si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile, trattandosi di beni funzionali all’esercizio
dell’attività proposta. In particolare:
Studio 1:
- N. 1 Tavolo riunioni per € 621,31;
- N. 2 Mobili con ante scorrevoli per complessivi € 1.065,57;
- N. 6 Sedie girevoli per € 344,26;
- N. 3 Mobili con portadocumenti per complessivi € 1.327,87;
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- N. 4 scrivanie per complessivi € 455,74.
Studio 2:
- N. 1 Tavolo riunioni per € 180,33;
- N. 1 Mobili con portadocumenti per € 442,62;
- N. 1 mobile con ante scorrevoli per € 532.79;
- N. 4 sedia girevole per complessivi € 229,51;
Studio 3:
- N. 1 tavolo riunioni per € 180,33;
- N. 1 tavolo riunioni per € 260,66;
- N. 1 Mobili con portadocumenti per € 442.62;
- N. 1 mobile con ante scorrevoli per € 532.79;
- N. 1 sedia da ufficio per € 105.74;
- N. 6 sedie girevoli per € 344,26;
- N. 1 divano per € 327,06;
- N. 10 bacheche per € 81,56.
Studio 4 - Area mensa:
- n. 2 divani per € 326,23 complessivi;
- n. 2 Tavoli per € 277,05 complessivi;
- n. 8 Sgabelli bar per € 295,08 complessivi;
- Cucina per € 196,72;
- Piano cottura a induzione, per € 40,16
- Frigorifero A+, per € 97,54.
Studio 5
- N. 1 Tavolo riunioni, per € 440,98;
- N. 1 Mobile con ante scorrevoli, per € 532,79;
- n. 4 Sedie girevoli per complessivi € 229,51.
Bagno
- N.2 Set arredo bagno composti ciascuno da 5 pezzi per € 1.077,05 complessivi.
Accessori
- N. 12 Lampade da terra per complessivi € 147,54;
- N. 36 Lampadine per complessivi € 293,61;
- N. 8 Bidoni con coperchio, per complessivi € 98,36;
- N. 6 Lampade da lavoro a LED, per complessivi € 83,61;
- N. 4 Appendiabiti da terra, per complessivi € 180,33;
- N. 1 Guardaroba con ante scorrevoli, per complessivi € 163,11;
- N. 10 Supporti per PC portatile, per complessivi € 49,18.
In conclusione, in relazione al presente capitolo di spesa, la spesa proposta da Sezione 2 pari ad € 12.000,00
a seguito di riclassificazione operata, è ritenuta congrua, pertinente e interamente ammissibile.
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3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L’azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
In conclusione, a fronte di un importo proposto, a seguito di riclassificazione operata, per € 290.350,00, si
esprime parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il programma, nella sua
configurazione globale, risulta organico e funzionale ed ammissibile per € 290.350,00.
In merito al requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi Materiali”, si rileva che
l’impresa, in quanto società con attività primaria e prevalente rientrante nel Codice Ateco 62.01.00, si è
avvalsa della deroga prevista dal comma 6 dell’art. 2 dell’Avviso.
A tal proposito, già in sede di istanza di accesso la proponente aveva fornito:
- la Relazione tecnica del 07/01/2020 redatta dal consulente – perito informatico Antonio Di Gregorio,
sottoscritta, per avallo, dal rappresentante legale della società Massimiliano Giurelli;
- relazione tecnico economica, sottoscritta il 11/05/2020 dal dott. Massimo Antinozzi, dottore
commercialista e revisore contabile;
- D.S.A.N. del 09/07/2020 a firma del legale rappresentante con allegati preventivi di spesa che
descrivono nel dettaglio i beni di cui l’impresa avrebbe dovuto dotarsi nella ipotesi di acquisto diretto
della dotazione necessaria alla realizzazione di una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità con
il medesimo livello di servizio assicurato dagli “as a service”:
- n. 2 Server DELL per un importo complessivo di € 200.597,34;
- n. 1 carrello DELL del valore complessivo di € 7.765,99.
In particolare:
- la relazione del perito Di Gregorio indica la dotazione hardware necessaria ai fini della realizzazione
del progetto e la maggiore convenienza dell’acquisizione con la formula as a service in luogo
dell’acquisto diretto della medesima.
- la relazione dell’esperto economico dott. Massimo Antinozzi conferma la convenienza economico
finanziaria della struttura in Cloud.
Dall’analisi delle relazioni su riportate, in linea con quanto previsto dall’Avviso, si evince che:
 la modalità “as a service” ipotizzata è funzionale al raggiungimento degli obiettivi nell’attuazione
del presente progetto, come riportato dalla proponente e confermato in sede istruttoria
dall’esperto tecnico scientifico nel paragrafo 2.3;
 i costi che l’infrastruttura equivalente in house comporterebbe, come dimostrato anche mediante
le offerte prodotte1, sono superiori al valore minimo richiesto dall’Avviso PIA Piccole Imprese pari
al 20% della quota di Attivi Materiali. In particolare, il costo di tale infrastruttura equivalente,
sommata ai costi previsti dal progetto per l’investimento in attivi materiali, è pari a € 490.759,60 (€
282.396,27 + € 208.363,33) con un’incidenza sul valore complessivo dell’intero progetto ammesso
pari al 23,39% (€ 490.759,60 / € 2.097.853,08).

1

Copia del preventivo della società Dell del 08/01/2020 riguardante una configurazione hardware (Server PowerEdge R740XD) analoga a quella offerta in
modalità SAAS dalla società Aruba S.p.A., dal quale si evince un prezzo di mercato di € 148.370,81, scontato a € 100.298,67 cad.
Screen carrello per acquisto on-line del Server PowerEdge T640, dalla medesima Dell, al costo di € 7.765,99.

23

79189

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 20-12-2021

In conclusione, considerato quanto dichiarato dall’impresa e vista la relativa documentazione a supporto,
si prescrive che, in sede di rendicontazione:
 l’impresa dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del
programma, di disporre delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto attraverso la
forma “as a service”;
 ai fini del riconoscimento della spesa relativa all’acquisto dell’immobile, l’impresa proponente
fornisca l’atto definitivo di acquisto registrato;
 l’impresa attuti tutti gli accorgimenti segnalati dall’Autorità Ambientale ai fini della sostenibilità
ambientale degli investimenti.
Le suddette prescrizioni saranno riportate nel Disciplinare.
Di seguito, si riporta l’articolazione dettagliata dell’intervento in attivi materiali.

Tabella 7

FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA PROPOSTA
RICLASSIFICATA

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE
MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
Acquisto suolo aziendale
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e per
servizi

EVENTUALE
HANNO RAPPORTI
ORDINE/CONTRATTO DI COLLEGAMENTO
ALLEGATO (NUMERO CON LA SOCIETÀ
E DATA)
RICHIEDENTE

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

(SI/NO)2

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

4.850,00

Preventivo n. 1 del
09/01/2019 – Studio De
Marco srl

Nessuno

NO

4.850,00

4.500,00

4.850,00

Preventivo ing. Michele
Amoroso dell’11/12/2019

Nessuno

NO

4.500,00

18.736,45

Ristrutturazioni interne

24.835,53

Totale Opere murarie
Impianti generali

196.099,08

Climatizzazione

10.905,67

Elettrico

6.500,00

Sanitario

2.758,80

4.500,00
4.500,00

Perizia giurata ing. Michele
Amoroso del 25/05/2021

Nessuno

NO

18.736,45

171.263,55

4.850,00

18.736,45
18.736,45

Perizia giurata a firma
dell’ing. Michele Amoruso al
netto del valore del suolo
Preventivo del 11/12/2019
della Impresa Edile Scisal S.r.l.

Preventivo del 11.12.2019)
Impresa Edile Scisal
Preventivo del 11.12.2019)
Impresa Edile Scisal
Preventivo del 11.12.2019)
Impresa Edile Scisal

Nessuno

NO

Nessuno

NO

171.263,55
24.835,53
196.099,08

Nessuno

NO

10.905,67

Nessuno

NO

6.500,00

Nessuno

NO

2.758,80

2

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

EVENTUALE

SPESA PROPOSTA

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

RICLASSIFICATA

Sistema di allarme
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Altro
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Arredi
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

34.000,00
54.164,47

Preventivo Prot. P052/2021
del 19.02.2021 di
Tecnoimpianti Pizzolorusso)

HANNO RAPPORTI

ORDINE/CONTRATTO DI COLLEGAMENTO
ALLEGATO (NUMERO CON LA SOCIETÀ
E DATA)
RICHIEDENTE

SPESA AMMESSA

(SI/NO)2

Nessuno

NO

34.000,00
54.164,47

250.263,55

12.000,00

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

250.263,55

Preventivo del 06/07/2021
della società “MQ Allestimenti
S.r.l.”

Nessuno

NO

12.000,00

12.000,00

12.000,00

290.350,00

290.350,00

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato
ed ammissibile:
Tabella 8
TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)
studi preliminari di fattibilità
progettazioni e direzione lavori
suolo aziendale
opere murarie ed assimilabili
macchinari, impianti, attrezzature varie
e programmi informatici
acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO IN DD
n. 1033 del
04/12/2020

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI IN
DD n. 1033 del
04/12/2020

INVESTIMENTO
DA PROGETTO
DEFINITIVO
RICLASSIFICATO

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

4.850,00
4.500,00
0,00
235.000,00

2.182,50
2.025,00
0,00
58.750,00

4.850,00
4.500,00
18.736,45
250.263,55

4.850,00
4.500,00
18.736,45
250.263,55

2.182,50
2.025,00
4.684,11
48.665,89

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.350,00

62.957,50

290.350,00

290.350,00

62.957,50

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dall’Avviso e comunque nel limite massimo
ammissibile in riferimento all’Asse III, come nel seguito riporato al paragrafo 11 delle conclusioni.

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

Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta che i costi
relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale:
 derivano da transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi
di collusione;
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non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o
che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario
e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.

Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale
ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto definitivo è assolutamente coerente con la proposta presentata in fase di accesso e sono state
rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di massima.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione:
Sono previsti costi di ricerca da acquisire dalle aziende di consulenza Biotechgen S.r.l., Istituto Europeo
Terzo Millennio, HeliProtection Europe S.r.l. e Servizi Professionali Innovativi S.r.l.
I costi sono correttamente documentati e coerenti con le normali condizioni di mercato. Non si evidenzia
alcun elemento di collusione. Inoltre, la proponente ha fornito la Sezione 7_8_10 in cui conferma che tali
spese derivano da transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi
di collusione e non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto
beneficiario.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non è prevista la stesura o l’acquisizione di brevetti. I costi per ricerche acquisite sono ampiamente
documentati e il loro importo è giustificato nelle documentazioni di offerta allegate da TAAL S.r.l., in cui si
riportano i giorni uomo. Il costo giornaliero è coerente con il livello del personale impiegato.
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:
Il costo delle attrezzature e i macchinari destinati alle attività di R&S, anche in seguito a richiesta di
integrazione, è completamente supportato dai preventivi di spesa allegati da TAAL S.r.l. alla domanda o con
successive integrazioni documentali. Si ritiene, inoltre, che i preventivi allegati siano allineati con i prezzi di
mercato.
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):
Concedibilità SI’
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Come indicato dalla proponente nella Sezione 3 del progetto definitivo, i risultati del progetto sono
ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche
o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati
da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source. Sarà cura della funzione Comunicazione e
Ricerca (PMO Staff) predisporre in avvio progetto un Piano della Comunicazione Scientifica e monitorarne
la realizzazione su scala regionale, nazionale ed europea, nonché seguire la pubblicazione di monografie
redatte dai Ricercatori sull’esito delle ricerche e delle sperimentazioni in vista della miniaturizzazione
dell’apparato LIDAR, da un lato e del suo completamento con altri apparati di sensoristica, d’altro canto,
nonché delle modalità di definizione delle soglie di allarme e dell’elaborazione dei possibili scenari di risposta
a fronte dell’individuazione di una potenziale minaccia.
In seguito a richiesta di integrazione, l’impresa proponente ha fornito la relativa D.S.A.N. del 07/05/2021
sottoscritta dal legale rappresentante, di impegno alla divulgazione dei risultati del progetto attraverso la
pubblicazione di articoli su riviste scientifiche di settore e su un sito web appositamente dedicato. Inoltre,
l’attività 3.4 del progetto è appositamente dedicata alla diffusione dei risultati ed alle dimostrazioni sul
campo mediante la realizzazione di webinar, monografie, filmati da destinare sia al mondo accademico che
al mercato target. Infine, l’impresa proponente ha elencato due riviste su cui propone di pubblicare i
risultati conseguiti dalla ricerca:
- Laser Physics https://iopscience.iop.org/journal/1555-6611
- Remote Sensing: https://www.mdpi.com/journal/remotesensing.
Si esprime giudizio positivo in merito alla concessione della premialità.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale, che sfrutta diversi sensori:
un LIDAR per ispezione di inquinanti a distanza e un drone equipaggiato per le misure in loco.
I dati dei sensori verrebbero monitorati in tempo reale da una centrale operativa, organizzata in modo tale
da essere in grado di rispondere efficacemente e in tempi molto rapidi alle esigenze di eventuali allarmi.
Il progetto si articola nei seguenti obiettivi realizzativi, previsti su un tempo complessivo di 24 mesi:
OR1 (RI) - Sviluppo componenti di un sistema trasportabile, modulare, scalabile ed integrato di rilevazione
e verifica di componenti pericolose (biotiche e abiotiche) di interesse agricolo o ambientale.
OR2 (SS) - Integrazione delle componenti e sviluppo del dimostratore/prototipo.
OR3 (SS) - Delivery del dimostratore e prototipazione.
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
Pur non determinando direttamente impatti ambientali, il progetto di ricerca e sviluppo ha lo specifico
obiettivo di ottenere un prodotto che si configura come strumento in grado di partecipare alla riduzione
dell’impatto ambientale di eventi di natura antropica o ambientali. Pertanto, la valutazione circa l’impatto
ambientale del progetto è positiva. Per quanto riguarda la sede del laboratorio e del centro di elaborazione
dei dati provenienti dai sensori, è previsto l’uso di un edificio in classe A, già localizzato.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non sono previsti brevetti, né nuovi né in usufrutto.
In merito agli studi di fattibilità tecnica, è prevista l’analisi SWOT delle tecnologie applicabili a SENSOR
(analisi del settore, criticità e opportunità) e la valutazione di fattibilità, commissionate entrambe a
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Maurizio Chiesa per un totale di 30 giorni di intervento. Il costo preventivato è di € 12.000,00 come da
preventivo del 03/12/2019 della società Biotecgen S.r.l., fornito in seguito a richiesta di integrazione.
Lo scopo che si vuole ottenere, come indicato nella Sezione 3 del progetto definitivo, è quello di sondare la
possibilità di sviluppo ed implementazione nel sistema SENSOR di apparati in grado di rilevare componenti
di natura biotica, applicati in ambienti dinamici mediante l’equipaggiamento su droni.
Dall’analisi del curriculum vitae del dott. Chiesa, fornito in seguito a richiesta di integrazione, è stato rilevato
un livello esperienziale di II livello, coerente con quanto indicato. Pertanto, si ritiene l’intervento
interamente ammissibile.
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:
Sono già stati realizzati prototipi di sensori LIDAR da parte dell’Università Tor Vergata, che dimostrano la
fattibilità dei sistemi proposti.
L’impresa proponente dichiara che il dimostratore unico ed integrato risultante dalla integrazione dei
diversi componenti sarà funzionale nei seguenti step, connessi alla Divulgazione Tecnologica:
 in fase di Assessment (ovvero OR1 e 2), per illustrare/confermare le caratteristiche e le potenzialità
applicative della tecnologia innovativa.
 in fase di Marketing (ovvero OR3), per presentare il prodotto/servizio ("prototipo grezzo") e dare
in tal modo prova della sua realizzabilità e delle capacità innovative che ha verso:
- possibili match, partner/business esistenti interessati al suo sviluppo e successiva
commercializzazione.
- investitori interessati a finanziare lo sviluppo della tecnologia innovativa.
 in fase di Commercializzazione (da OR3 in poi), attraverso il Prototipo Finale, per implementare la
tecnologia e definirne le specifiche prima della introduzione nei mercati.
Pertanto, il dimostratore avrà le seguenti declinazioni: prototipo grezzo, prototipo in scala, prototipo
dimostrativo e simulatore tecnologico.
Si ritiene che il prototipo disponibile alla fine della realizzazione del progetto di R&S sia adeguato alla
validazione dei risultati conseguiti e che possa essere trasferito agevolmente a una successiva fase
d’industrializzazione.
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
La proponente indica che i contesti di applicazione del sistema di monitoraggio integrato sono quelli
Urbano/industriale e Agricolo.
I casi applicativi su cui verrà testato il sistema di monitoraggio riguarderanno entrambi i contesti e saranno
costituiti da:
 Rilevazione di principi d’incendio in contesti urbano/industriale e agricolo (sistema LIDAR) e verifica
(UAV).
 Rilevazione di sostanze chimiche nocive in contesto urbano/industriale (sistema LIDAR outdoor,
sensori PID e MOX indoor), identificazione delle sostanze (sistema IMS su UAV) e campionamento (su
UAV).
 Rilevazione di emissioni di sostanze chimiche riconducibili al ciclo di maturazione delle coltivazioni
(sistema LIDAR), identificazione delle sostanze (sistema IMS su UAV) e campionamento (su UAV).
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Per ogni sistema di rilevazione saranno valutate le prestazioni in relazione a parametri quali/quantitativi
che saranno individuati in corso d’opera, ma che dovranno necessariamente fornire un dato inerente la
sensibilità, specificità e riproducibilità delle misurazioni considerate.
Si ritiene che il programma di R&S garantisca la validazione dei risultati.
 verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Sono riportate le verifiche di rispondenza per quanto riguarda il software (prassi SSDLC e SaaS).
Il progetto prevede il conseguimento delle certificazioni SA 8000:2014 e UNI EN ISO 14001:2015. Tutti i
sistemi, secondo quanto indicato dalla proponente in Sezione 3, verranno progettati, definiti in via
prototipale e testati seguendo tutte le normative cogenti nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Tutti i sottosistemi che compongono il sistema integrato di monitoraggio verranno testati singolarmente
all’interno dei laboratori e poi in campo. In questo modo, sarà possibile verificare ed ottimizzare le
prestazioni dei singoli sistemi di detection, identification e campionamento: LIDAR, sensori PID, MOX,
sistema IMS e sampler.
Successivamente, il sistema verrà assemblato e verranno effettuati test di integrazione, verificando il
corretto funzionamento delle sue parti e il corretto interfacciamento con il sistema di acquisizione ed
elaborazione dei dati. I medesimi test verranno svolti prima all’interno del laboratorio e poi in campo. I test
di laboratorio e quelli all’esterno consentiranno di controllare la funzionalità del sistema, prima in un
contesto controllato e, poi, di verificarne l’efficienza rispetto ad ogni potenziale elemento di disturbo
presente nell’ambiente aperto.


 valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
Il progetto risulta coerente con la strategia che l’azienda ha individuato in sede di progetto di massima. Si
ritiene che nel progetto definitivo sia stata adeguatamente valutata la trasferibilità industriale dei risultati
derivanti dall'attuazione del progetto di R&S. Si stima che l'industrializzazione dei risultati derivanti
dall'attuazione del progetto, attraverso l’offerta dei nuovi prodotti e servizi, determinerà un aumento della
produttività e della competitività aziendale. Le caratteristiche dei servizi sviluppati determineranno riflessi
positivi sulla marginalità commerciale dei prodotti.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Si ritiene che il progetto proposto possa avere una notevole rilevanza, in quanto la diagnostica preventiva
di potenziali inquinamenti atmosferici è sicuramente un tema di forte interesse. Dal punto di vista delle
tecnologie applicate, lo spunto di innovazione risiede nell’organizzazione e gestione complessiva del
sistema (la capacità di analisi dei dati in tempo reale, di verifica multisensore e di applicare prontamente
protocolli di emergenza), in quanto i singoli sensori sono noti nello stato dell’arte.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono assolutamente chiari e verificabili.
Il progetto si articola nei seguenti obiettivi realizzativi:
29

79195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 20-12-2021

OR1 (RI) - Sviluppo componenti di un sistema trasportabile, modulare, scalabile ed integrato di rilevazione
e verifica di componenti pericolose (biotiche e abiotiche) di interesse agricolo o ambientale.
OR2 (SS) - Integrazione delle componenti e sviluppo del dimostratore/prototipo.
OR3 (SS) - Delivery del dimostratore e prototipazione.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Si ritiene che la proposta sia completa e che le funzioni ed attività previste siano ben bilanciate.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La proposta è assolutamente realistica e si ritiene che quanto delineato possa essere effettivamente
realizzato nei tempi descritti. Si prevede, inoltre, che i risultati possano essere valorizzati e diffusi.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
La Consulenza specialistica per lo sviluppo di bio-sensori, in grado di effettuare la rilevazione rapida di
contaminanti di natura biologica, è affidata alla ditta Biotecgen, che dimostra una notevole esperienza nella
gestione di progetti di ricerca. Per quanto riguarda la consulenza tecnica sulla configurazione di Hardware
informatico, si ritiene che le competenze del professionista incaricato, Di Gregorio per Servizi Professionali
Innovativi S.r.l., siano coerenti con l’incarico affidatogli.
Punteggio assegnato: 2,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Sono previste 4 figure professionali laureate, con le seguenti mansioni: gestione del progetto;
programmazione; configurazione sistemistica delle reti; DSS e modeling.
Le figure sono coerenti ed adeguate alle mansioni da svolgere e il numero di giorni/uomo è coerente con il
progetto e gli OR indicati.
A seguito di richiesta di integrazione, viene dichiarato in apposita D.S.A.N. a firma del legale rappresentante
che tale personale opererà esclusivamente in Puglia.
Personale esterno
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Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Sono previste diverse consulenze per l’attività di Ricerca Industriale prestate da:
-Biotechgen S.r.l. per i sensori laser;
-“P.Heli Protection Europe S.r.l.” per la formazione alla guida Droni;
- Istituto Europeo Terzo Millennio” in merito all’offerta nell’ambito della piattaforma GIS;
- Servizi Professionali Innovativi S.r.l. per il supporto nell’adozione del SSDLC e per la qualificazione di
SENSOR come servizio Saas per il Cloud della PA.
Tali consulenze sono coerenti con lo sviluppo del progetto.
Costi
Personale interno
Si prevede un costo di € 576.900,00 per Ricerca Industriale ed € 369.200,00 per Sviluppo sperimentale.
Si ritiene che il costo sia congruo con le attività previste e con l’impegno in termini di giorni uomo previsto.
Personale esterno
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Il costo delle consulenze è assolutamente congruo ai valori di mercato. Si segnala che la consulenza riguarda
esclusivamente l’attività di Ricerca Industriale (ovvero l’OR1) e non anche l’attività di Sviluppo Sperimentale
che sarà in capo al solo personale dell’impresa proponente.
Considerando che la parte di sviluppo hardware dovrebbe essere limitata ad assemblaggi di componenti
acquistabili a scaffale, si ritiene che la proponente abbia le capacità per svolgere in autonomia le attività di
sviluppo sperimentale, principalmente relative alle applicazioni software.
Relativamente alle spese di consulenza, la proponente ha presentato i seguenti preventivi di spesa:
- preventivo del 03/12/2019 della società “Biotecgen S.r.l.”, relativo alla consulenza per lo sviluppo dei
sensori per la rilevazione rapida di contaminanti di natura biologica per € 90.000,00, integralmente
ammissibili;
- preventivo del 19/02/2021, Rif. Prot. HPE21-0025 rev. 2 della società “P.Heli Protection Europe S.r.l.” per
la somministrazione di corsi di formazione alla guida Droni per n. 4 piloti, finalizzati al conseguimento
dell’attestato di pilota UAS per € 12.000,00 interamente inammissibili in quanto spesa non finanziabile
nell’ambito del presente Avviso trattandosi di formazione;
- preventivo del 25/11/2019 della società “Istituto Europeo Terso Millennio” in merito all’offerta per la
somministrazione di 4 corsi di formazione sui seguenti temi:
- Introduzione al Machine Learning e costruzione di un prototipo su piattaforma Drools;
- Introduzione alla Realtà Aumentata “Augmented Reality” ed applicazione in ambito First Responder;
- Corso avanzato in ambito GIS;
- Corso avanzato in ambito D.S.S. e Scenari.
L’offerta, per ore 360 complessive, riporta un costo di € 36.000,00 interamente inammissibili in quanto
spesa non finanziabile nell’ambito del presente Avviso trattandosi di formazione.
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Inoltre, in seguito a richiesta di integrazione, l’impresa ha fornito:
- preventivo del 18/02/2021, prot. 20210218, della “Servizi Professionali Innovativi S.r.l.” per l’offerta di
consulenza per il supporto nell’adozione del SSDLC e per la qualificazione di SENSOR quale servizio Saas per
il Cloud della PA per € 50.000,00, interamente ammissibili.
Strumentazioni e attrezzature
Le attrezzature previste sono coerenti con il progetto e documentate con i preventivi di spesa.
Si riportano di seguito i preventivi presentati dalla proponente per tipologia di strumentazione e la relativa
spesa ammessa per complessivi € 305.063,45, come di seguito riportato:
1.
Sensoristica laser per una spesa ammissibile di € 105.078,45, a fronte di un importo richiesto per
€ 109.281,85, in quanto erroneamente comprensivo di IVA sui preventivi della CAEN S.p.A. e della
Isolceram. Nel dettaglio, la spesa proposta per sensoristica laser è supportata dai seguenti preventivi:
- Copia preventivo del 03/12/2019, Rif. 219432 B, della società “Crisel Instruments S.r.l.” per €
58.160,00 di cui € 220,00 per spese di spedizione e assicurazione;
- Copia preventivo del 04/12/2019, Rif. 19OFC.01564, della Società “Costruzioni Apparecchiature
Elettroniche Nucleari – C.A.E.N. S.p.A.” per € 5.150,00;
- Copia preventivo del 09/12/2020 Rif. 470/19 della società “dB Electronic Instruments S.r.l.” per €
23.063,45 di cui € 350,00 per spedizione;
- Copia preventivo del 11/12/2019 n. 106 della società “Isolceram S.r.l.” per € 11.500,00;
- Copia preventivo del 03/12/2019 Rif. 6541 della società “Licel” per € 7.205,00 di cui € 130 di
spedizione.
Le spese accessorie di spedizione e assicurazione affinché possano essere ammissibili, è necessario che
siano capitalizzate.
2.
Sensoristica ambientale per una spesa richiesta ed ammissibile di € 38.240,00, supportata da
preventivo del 03/12/2019 n. QT414588 della società “Acal - European leader in advanced technology
solutions”.
3.
Videoanalisi per una spesa ammissibile di € 11.711,00, supportata dal preventivo del 29/01/2020,
prot. 20200129-01, della società “Servizi per la Prevenzione delle Emergenze S.r.l.”, comprensivi di € 849,00
di installazione e configurazione, a fronte di un importo richiesto in sezione 3 per € 15.000,00. Lo stralcio di
spesa è dovuto al maggiore importo richiesto dall’impresa rispetto al preventivo.
4.
Sistemi di supporto per la rilevazione di gas nell’atmosfera per una spesa richiesta ed ammissibile
per € 11.100,00, supportata da preventivo del 28/02/2021 della società “Servizi per la Prevenzione delle
Emergenze S.r.l.”, interamente ammissibile.
5.
Drone comprensivo di accessori per una spesa ammissibile di € 8.934,00 a fronte di un importo
richiesto in Sezione 3 per € 17.868,00. La spesa proposta è supportata da preventivo del 13/12/2019, off.
APR M600P_13-12-19, della società “MicroGeo S.r.l.”. Si segnala che tale preventivo è inerente l’acquisto
di un solo drone mentre la proponente nella Sezione 3 del progetto definitivo ha indicato l’intenzione di
acquistare n. 2 droni. In questa sede si ritiene ammissibile l’importo evinto da preventivo.
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6.
Acquisto codice sorgente piattaforma GIS e analisi rischi per una spesa richiesta ed ammessa per
€ 130.000,00, supportata da preventivo, Prot. 20200127, della società “Servizi per la Prevenzione delle
Emergenze S.r.l.”.
Si rammenta che le spese di spedizioni ed installazione saranno considerate ammissibili solo se capitalizzate
e iscritte nel registro cespiti, come afferenti al bene oggetto di agevolazione.
Inoltre, in questa sede, si procede a riconoscere ammissibile l’intero costo d’acquisto della strumentazione,
fermo restando che, in sede di rendicontazione, saranno considerati ammissibili solo i costi
d’ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n.
139 come previso dall’art. 8 comma 3 lett. B dell’Avviso.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nel corso dell’istruttoria, sono state effettuate alcune richieste di integrazione che sono state pienamente
soddisfatte dalla proponente. Non si ritiene di dover fornire ulteriori indicazioni.
Si rammenta che in sede di rendicontazione, in relazione alle spese per strumentazione e attrezzature,
saranno considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo
le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 come previso dall’art. 8 comma 3 lett. B dell’Avviso.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo di congruenza tecnico-economica è molto positivo, in quanto si ritiene che le spese
previste risultano coerenti con i costi di mercato e ben giustificate dalle attività previste.
In ultimo, si segnala che si è proceduto alla riclassificazione di parte dei costi generali della Ricerca
Industriale, ovvero gli arredi ufficio, pari ad € 12.000,00 ed il sistema d'allarme perimetrale per € 34.000,00,
negli Attivi Materiali.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 60
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate nella
Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
Descrizione
proponente (Importo in
€)
Project Manager € 75.000,00,
Esperto Angular Java, Javascript-GIS € 217.350,00,
576.900,00
Sistemista reti € 78.750,00, Esperto DSS e Modeling €
205.800,00.
Sensoristica laser € 109.281,45, Sensoristica ambientale €
38.240,00, Videoanalisi € 15.000,00, Sistemi di supporto €
321.489,45
11.100,00, Droni € 17.868,00, Codice sorgente
piattaforma GIS Analisi Rischio € 130.000,00.
Consulenza specialistica Biotech per sensori € 90.000,00,
Formazione guida Droni € 12.00,00, Codice sorgente
188.000,00
piattaforma GIS € 36.000,00, Consulenza per la

Tabella 9
Spese riconosciute dal
valutatore (Importo in
€)

Agevolazioni
concedibili
(Importo in €)

576.900,00

461.520,00

305.063,45

244.050,76

140.000,00

112.000,00
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acquisiti, costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca
Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate nella
Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di
ricerca
Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA €
50.000,00.
Noleggio furgone per prove in campo € 3.500,00, Operai
trasporto attrezzature e allestimento campi prova €
2.000,00, Affitto campi prova € 5.000,00, Connettività €
45.693,36
7.500,00, Sistemi portatili + server on site + Video LCD +
gruppi continuità € 27.693,36
Arredi Ufficio € 12.000,00, Sistema d'allarme perimetrale
€ 34.000,00, Materiali di consumo € 18.000,00, Diaria e
116.000,00
trasferte € 45.000,00, Abbonamento motore semantico €
7.000,00.
Totale spese per ricerca industriale
1.248.082,81
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
Descrizione
proponente (Importo in
€)
Project Manager € 50.000,00, Esperto Angular, Java,
Javascript, GIS € 96.600,00, Esperto Sistemista Reti €
369.200,00
105.000,00, Esperto DSS e Modeling € 117.600,00

45.693,36

36.554,69

70.000,00

56.000,00

1.137.656,81

910.125,45

Spese riconosciute dal
valutatore (Importo in
€)

Agevolazioni
concedibili

369.200,00

221.520,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

Noleggio furgone prove in campo € 6.000,00, Operai
trasporto attrezzature e allestimento campi prova €
3.000,00, Affitto campi prova € 6.000,00, Connettività €
5.000,00.

20.000,00

20.000,00

12.000,00

Materiali di consumo € 12.000,00, Abbonamento motore
semantico € 7.000,00, Partecipazione a fiere € 12.000,00,
Diaria e trasferte € 30.000,00

61.000,00

61.000,00

36.600,00

450.200,00

270.120,00

Spese riconosciute dal
valutatore (Importo in
€)

Agevolazioni
concedibili

Totale spese per sviluppo sperimentale
450.200,00
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
Spese dichiarate dal
Tipologia
Descrizione
proponente (Importo in
€)
Spese per studi di fattibilità tecnica in
Studio preliminare di fattibilità per lo sviluppo di sensori 12.000,00
SS
preventivo del 03/12/2019 della società Biotecgen S.r.l.
Totale spese per brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
12.000,00
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
1.710.282,81

12.000,00

6.000,00

12.000,00
1.599.856,81

6.000,00
1.186.245,45

Le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
In conclusione, da un investimento proposto per € 1.710.282,81, ammissibile per € 1.599.856,81 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 1.186.245,45.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte e concedibili nell’ambito della R&S:
Tabella 10

Tipologia spesa

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
DD n. 1033 del
04/12/2020

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
IN DD n. 1033
del
04/12/2020

Totale Ricerca Industriale

Investimenti
proposti da
definitivo

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

1.248.082,81

998.466,25

1.248.082,81

1.137.656,81

910.125,45

Totale Sviluppo Sperimentale

450.200,00

270.120,00

450.200,00

450.200,00

270.120,00

studi di fattibilità tecnica

12.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

6.000,00

1.710.282,81

1.274.586,25

1.710.282,81

1.599.856,81

1.186.245,45

TOTALE RICERCA E SVILUPPO
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Si segnala che le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili
entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata applicata la maggiorazione del 15% nel
calcolo delle agevolazioni concedibili in quanto l’impresa proponente ha richiesto la relativa premialità
legata alla divulgazione e disseminazione dei risultati.

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

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”), con la quale
attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, in riferimento ai costi relativi ai servizi di
consulenza in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, gli stessi:
 non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
 sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio
e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare
consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze professionali nel settore
in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
 il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri;
Infine, in merito alle voci di cui alla lettera d) – comma 1 – art. 76 Regolamento Regionale n. 17/2014,
l’impresa proponente dichiara il ricorso a personale altamente qualificato, messo a disposizione da parte
di un organismo di ricerca, impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l’aiuto
e non sostitutivo di altro personale, bensì assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa
beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell’esperto.

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Nel progetto “SENSOR”, sono previsti due investimenti in innovazione:
 uno in ricerca di mercato, finalizzato all’ottenimento di un report contenente le informazioni sul
mercato di riferimento, relativo ai servizi e prodotti sviluppati attraverso il progetto Sensor e che
sarà utilizzato come supporto alla definizione delle strategie di business che verranno attuate a valle
della conclusione degli interventi in ricerca, affidato alla ditta Biotecgen;
 uno in ricerca e innovazione, affidato all’Università di Roma Tor Vergata, finalizzato alla
realizzazione della sensoristica e dei test sul campo mediante la messa a disposizione di personale
temporaneo altamente qualificato.
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Valutazione di congruenza tecnico – economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul rispetto
delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed utilizzo:
 degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;
Si ritiene che gli obiettivi progettuali siano perseguibili e coerenti con la proposta presentata.
di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa;
Il progetto prevede una intensa attività di Project Management e si ritiene che l’organizzazione sia
assolutamente coerente con la proposta presentata.


di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
Nel progetto si applicano metodologie SSDLC (ciclo di sviluppo di software sicuro) e SaaS (software as a
service) per il miglioramento dei processi produttivi.


1. Grado di innovazione del progetto.
Per quanto riguarda la sensoristica proposta, non si evincono particolari spunti di innovazione, al di là della
realizzazione ad-hoc del sensore LIDAR. La principale novità del sistema riguarda la gestione dei dati in
tempo reale, al fine di ottenere la massima reattività nell’attuare contromisure per prevenire disastri
ambientali. Si evidenzia, inoltre, un buon grado di innovazione nell’adozione del Secure Software
development life cycle.
Per quanto riguarda l’analisi di mercato, invece, si ritiene che la stessa possa essere funzionale al progetto
di ricerca e sviluppo in quanto potrà permettere la definizione delle strategie di business necessarie a
collocare il progetto di ricerca all’interno del mercato di riferimento.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.

Da un punto di vista tecnico, il progetto è estremamente valido e descritto con chiarezza e dettaglio.
Si ritengono realistiche le tempistiche prospettate e l’organizzazione dei lavori.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
Le spese previste sono ben descritte e pertinenti con lo sviluppo del progetto. I risultati attesi dovrebbero
essere realizzabili nei tempi e con gli investimenti previsti.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
4.Valorizzazione aziendale dei risultati.
Il progetto SENSOR prevede la realizzazione di un servizio di monitoraggio ambientale, ad oggi non
esistente. Non si configura come un miglioramento dei processi di produzione, ma come un nuovo servizio
in un mercato completamente da sviluppare. Gli investimenti descritti in Innovazione sono coerenti,
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funzionali e ben inseriti all’interno dell’idea progettuale nel suo complesso. Si ritiene che le previsioni di
ricavi ottenuti da noleggio dei sistemi di monitoraggio e vendita di una installazione siano realistici. In
conclusione, si ritiene che ci siano valide prospettive di mercato a seguito della realizzazione del progetto
“SENSOR”.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il personale coinvolto dell’Università di Roma Tor Vergata è assolutamente qualificato per l’attività di
ricerca e sviluppo del sensore LIDAR. Il personale della ditta Biotecgen sicuramente ha una qualificata
esperienza nella ricerca di mercato in cui è coinvolta. La ricaduta occupazionale del progetto è pari a 4 nuovi
dipendenti per TAAL.
In merito alle spese per ricerche di mercato, la proponente ha fornito l’offerta del 03/12/2019 di Maurizio
Chiesa, Legale rappresentante della Biotecgen S.r.l. per € 25.000,00, interamente ammissibili.
La consulenza si svolgerà in tre fasi:
1. Fase di attività n. 1: “Preliminare dell’indagine” ovvero l’identificazione dell’obiettivo dell’indagine;
2. Fase di attività n. 2: “Target e strategia”. Determinazione degli aspetti da analizzare ed elenco di azioni
da porre in essere;
3. Fase attività n. 3: “Lavoro e conclusione”. Raccolta dati, interpretazione e reportistica.
Le attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
- Maurizio Chiesa, per n. 28 giornate (di cui n. 8 nella I fase, n. 10 della II e n. 10 nella III fase), inquadrato
nel II livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale, si
conferma il profilo proposto;
- Marco Capone, per n. 28 giornate (di cui n. 8 nella I fase, n. 10 della II e n. 10 nella III fase), inquadrato
nel II livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale, si
conferma il profilo proposto.
Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, l’impresa proponente ha previsto €
158.678,00, di cui ammissibili € 157.600,00, come nel seguito meglio descritto. Il personale individuato
all’interno dell’Organismo di Ricerca, l’Università di Tor Vergata, si occuperà dei seguenti aspetti:
- Definizione e ratifica dei piani di progetto;
- Componente rilevazione e sensoristica;
- Integratore dimostratore e test sul campo;
- Delivery dimostratore.
Le attività saranno svolte da:
- Dott. Pasquale Gaudio e Ing. Daniele De Giovanni, ricercatori di I livello esperienziale, come appurato in
seguito ad analisi dei curricula, per giorni complessivi pari a 240, a cui spetta un corrispettivo massimo
riconoscibile di € 120.000,00 (2*120* € 500,00);
- n. due dottorandi di IV livello esperienziale, i cui nominativi non sono ancora stati individuati, per giorni
94 cad. a cui spetta un corrispettivo massimo riconoscibile di 37.600,00 (94*200*2).
In seguito a richiesta di integrazione è stata fornita la comunicazione d’interesse allo sviluppo dell’attività
di ricerca a firma del Responsabile del Laboratorio di Elettronica Quantistica e Plasmi dell’Università di
Roma Tor Vergata, Dr. Prof. Gaudio, a conferma della presente voce di spesa.
Punteggio assegnato: 7,5
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Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuali integrazioni
Sono state effettuate alcune richieste di integrazione che sono state pienamente soddisfatte.
Non si ritiene di dover fornire ulteriori indicazioni.
Giudizio finale complessivo
Per quanto riguarda il grado di innovazione tecnologica, il progetto si concentra sulla realizzazione di un
sistema a multisensore per la rivelazione di inquinanti ambientali. Si ritiene che la collaborazione con Roma
Tor Vergata per la messa a disposizione di personale altamente qualificato in via temporanea sia
assolutamente coerente ed adeguata alla realizzazione del progetto. La ricerca di mercato proposta risulta
utile, anche ai fini della futura commercializzazione dei risultati di progetto. Si esprime un giudizio buono,
considerando la novità dell’approccio nel suo complesso.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 60
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnico economica

La società, nella Sezione 4, del progetto definitivo propone una spesa per:
- € 25.000,00 in relazione al progetto in Servizi di Consulenza in materia di innovazione;
- € 158.678,00 in relazione al progetto in Messa a disposizione di personale altamente qualificato
da parte di un organismo di ricerca.
Preliminarmente, si segnala che ai fini della stima della congruità della spesa ammissibile, si prende in
considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori
di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito dettagliato:
Tabella 11

LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore. Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato
a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata dell’intervento proposto.
Servizi di Consulenza e di Supporto all’Innovazione
Per quanto riguarda il progetto in Servizi di Consulenza e di Supporto all’Innovazione, la società nella
Sezione 4 del progetto definitivo propone Spese per ricerche di mercato per € 25.000,00, così come previsto
dall’offerta per consulenza allegata e predisposta il 03/12/2019 da Maurizio Chiesa, Legale rappresentante
della Biotecgen S.r.l.
L’intervento ha l’obiettivo di ottenere un report contenente le informazioni sul mercato di riferimento
relativo ai servizi e prodotti sviluppati attraverso il progetto Sensor e che sarà utilizzato come supporto alla
definizione delle strategie di business che verranno attuate a valle della conclusione degli interventi in
ricerca. In particolare, partendo dagli studi bibliografici previsti nelle primissime fasi del progetto di Ricerca
e Sviluppo, si effettuerà una analisi dello stato dell’arte delle tecnologie connesse al piano di investimenti.
Si andrà poi ad individuare il mercato di riferimento e si cercheranno le migliori fonti di informazioni inerenti
i dati macro e micro economici che lo caratterizzano. Sarà definito un campione di potenziali clienti al quale
somministrare dei sondaggi. Dall’elaborazione dei dati raccolti e dall’incrocio degli stessi con le risultanze
tecniche delle attività di sviluppo, si partirà per stilare un potenziale piano di marketing e di definizione del
modello di business e di prezzi.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
- Maurizio Chiesa, per n. 28 giornate (di cui n. 8 nella I fase, n. 10 della II e n. 10 nella III fase), inquadrato
nel II livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si
conferma il profilo proposto;
- Mario Capone, per n. 28 giornate (di cui n. 8 nella I fase, n. 10 della II e n. 10 nella III fase), inquadrato
nel II livello esperienziale; dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si
conferma il profilo proposto.
Pertanto, le attività saranno svolte da n. 2 consulenti di II livello per complessive n. 56 giornate da cui
scaturisce una spesa riconoscibile superiore a quella proposta.
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In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, dall’analisi del preventivo fornito e dei profili dei consulenti
incaricati, la spesa proposta pari ad € 25.000,00 è ritenuta congrua, pertinente ed interamente ammissibile.
Di seguito la tabella riepilogativa:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Totale

Tabella 13

SPESE RICHIESTE DA
SPESE AMMISSIBILI
PROGETTO DEFINITIVO

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE

25.000,00

25.000,00

12.500,00

25.000,00

25.000,00

12.500,00

Messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca
Mediante la previsione del presente capitolo di spesa, l’impresa proponente, secondo quanto riportato
nella Sezione 4 del progetto definitivo, intende avvalersi di personale di alto profilo professionale dotato
delle competenze necessarie alla realizzazione e positiva conclusione degli obiettivi realizzativi dell’attività
di ricerca e sviluppo, che affiancherà il personale interno.
Il personale individuato all’interno dell’Organismo di Ricerca, l’Università di Tor Vergata, si occuperà dei
seguenti aspetti:
- Definizione e ratifica dei piani di progetto;
- Componente rilevazione e sensoristica;
- Integratore dimostratore e test sul campo;
- Delivery dimostratore.
Le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti ricercatori afferenti all’Università “Tor Vergata”,
come da comunicazione di interesse allo sviluppo dell’attività di ricerca nell’ambito del Progetto SENSOR a
firma del Responsabile del Laboratorio di Elettronica Quantistica e Plasmi dell’Università, Dott. Prof.
Pasquale Gaudio. La proponente ha indicato i nominativi degli esperti come di seguito riportato:
o Dott. Pasquale Gaudio, esperto di I livello esperienziale, come appurato in seguito ad analisi del
curriculum vitae, per giorni pari a 120;
o Ing. Daniele De Giovanni esperto di I livello esperienziale, come appurato in seguito ad analisi del
curriculum vitae, per giorni pari a 120;
o N. 2 dottorandi di IV livello esperienziale, i cui nominativi risultano ancora da individuare, che
opereranno per giorni 94 ciascuno.
Pertanto, le attività saranno svolte da n. 2 consulenti di I livello per n. 240 giornate, da cui scaturisce una
spesa massima riconoscibile per € 120.000,00 e da due dottorandi di IV livello per complessive 188 giornate,
da cui scaturisce una spesa massima concedibile di € 37.600,00.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, dall’analisi del preventivo fornito e dei profili dei consulenti
incaricati, a fronte di una spesa proposta pari ad € 158.678,00, si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile
l’importo per € 157.600,00.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 14

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Messa a disposizione di personale altamente
qualificato da parte di un organismo di ricerca
Totale

SPESE RICHIESTE DA
SPESE AMMISSIBILI
PROGETTO DEFINITIVO

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE

158.678,00

157.600,00

78.800,00

158.678,00

157.600,00

78.800,00
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A seguito della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili in materia di Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione:
Tabella 15

Ambito
Servizi di consulenza in materia di
innovazione
Spese per servizi di consulenza e di supporto
all’innovazione
Spese per servizi per l’innovazione dei
processi e dell’organizzazione

INVESTIMENTO
AMMESSO con DD n.
1033 del 04/12/2020
(€)

AGEVOLAZIONE
AMMESSA con DD n.
1033 del 04/12/2020
(€)

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

12.500,00

25.000,00

25.000,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

158.678,00

79.339,00

158.678,00

157.600,00

78.800,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

183.678,00

91.839,00

183.678,00

182.600,00

91.300,00

In conclusione, a fronte di un investimento complessivo in Innovazione proposto per € 183.678,00 ed
ammissibile per € 182.600,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 91.300,00.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per servizi di consulenza in materia di innovazione sono
concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e del
comma 7 dell’art. 11 dell’Avviso.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di istanza di accesso, aveva già previsto investimenti per l’acquisizione di servizi di
consulenza in materia ambientale e di e-business, confermate in sede di presentazione del progetto
definitivo.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la dichiarazione,
sottoscritta digitalmente in data 02/02/2021 dal legale rappresentante Massimiliano Giurelli (Sez. 7, 8, 10
- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la
quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti
sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Si segnala che ai fini della stima della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito dettagliato:
Tabella 16

LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO
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Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore. Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato
a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata dell’intervento proposto.
Ambito “Ambiente”
 Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
L’impresa proponente si pone l’obiettivo di conseguire le metodologie e i processi utili al conseguimento
della certificazione UNI EN ISO 14001: 2015.
Il presente investimento prevede le seguenti aree di intervento, secondo quanto riportato nella Sezione 5
del progetto definitivo:
 Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001;
 Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o Dott. Dario Audino, consulente di direzione aziendale, come indicato nel preventivo del 27/11/2019,
Rif. Off. TAAL_800_14001_00_19, da cui si evince un costo per l’attività di € 4.000,00. Il consulente,
inquadrato nel II livello esperienziale, opererà per n. 10 giornate. Da verifica del curriculum vitae, si
conferma il livello esperienziale dichiarato. L’applicazione della relativa tariffa giornaliera restituisce
un importo superiore a quello preventivato.
Pertanto, si riconosce congrua, pertinente e ammissibile la spesa di € 4.000,00, nel limite dell’importo
preventivato.
Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 17

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Certificazione ISO UNI EN 14001: 2015
Totale

SPESE RICHIESTE DA
SPESE AMMISSIBILI
PROGETTO DEFINITIVO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE
1.800,00
1.800,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammissibile per € 4.000,00, scaturisce una agevolazione
concedibile pari ad € 1.800,00.
Ambito “Responsabilità sociale ed etica”
 Certificazione a norma SA 8000:2014
L’impresa proponente si pone l’obiettivo di ricorrere ad una consulenza specialistica al fine di acquisire la
certificazione SA 8000:2014.
Il presente investimento prevede le seguenti aree di intervento, secondo quanto riportato nella Sezione 5
del progetto definitivo:
 Analisi e predisposizione del sistema di gestione aziendale secondo la normativa SA 8000;
 Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
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o Dott. Dario Audino, consulente di direzione aziendale, come indicato nel preventivo del 27/11/2019,
Rif. Off. TAAL_800_14001_00_19, da cui si evince un costo per l’attività di integrazione della norma
SA 8000 all’attuale Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale e assistenza alla certificazione per €
4.000,00. Il consulente, inquadrato nel II livello esperienziale, opererà per n. 10 giornate. Da verifica
del curriculum vitae, si conferma il livello esperienziale dichiarato. L’applicazione della relativa tariffa
giornaliera restituisce un importo superiore a quello preventivato.
Pertanto, si riconosce congrua, pertinente e ammissibile la spesa di € 4.000,00, nel limite dell’importo
preventivato.
Di seguito la tabella riepilogativa:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Certificazione SA 8000
Totale

Tabella 21

SPESE RICHIESTE DA
SPESE AMMISSIBILI
PROGETTO DEFINITIVO
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE
1.800,00
1.800,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammissibile pari ad € 4.000,00, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad € 1.800,00.
Ambito “E-Business”
Come riportato nella Sezione 5, al fine di dare ampia diffusione ai prodotti e servizi Sensor, l’impresa
proponente intende avvalersi della consulenza di professionisti esperti per la definizione di strategie mirate
per la crescita del social engagement, anche mediante la pubblicazione del sito e-commerce e il relativo
posizionamento prioritario sui principali motori di ricerca, l’acquisizione di “follower” sui principali social
network dedicati, l’alimentazione di discussioni “business oriented” e la raccolta dei dati utili alla
profilazione dei potenziali clienti.
In particolare, l’attività di consulenza prevede le seguenti fasi:
1. Analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell’introduzione delle applicazioni di
e-business.
2. Studio ed elaborazione delle funzioni, dei contenuti e delle soluzioni tecniche-tecnologiche,
relativamente alle applicazioni di e-business e/o e-commerce da attivarsi.
3. Collaudo e personalizzazione delle applicazioni di e-business e/o e-commerce.
4. Social Engagement e SEO (ottimizzatore motori di ricerca).
A sostegno della presente voce di spesa, è stato presentato il preventivo della società Servizi Professionali
Innovativi S.r.l., prot. 20210223 del 23/02/2021, riportante un costo complessivo di € 25.000,00.
Dall’analisi del preventivo, emerge che le summenzionate attività saranno svolte dai seguenti consulenti:
 Dott. Antonio Di Gregorio per n. 25 giornate (di cui n. 5 per la prima fase di attività, n. 5 per la seconda,
n. 5 per la terza fase, n. 5 per la quarta e n. 5 per la quinta), inquadrato nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo II e, pertanto, risulta congruo l’importo di €
11.250,00 (25 gg. * € 450,00);
 Dott. Marco De Vivo per giornate n. 50 (di cui n. 10 per la prima fase di attività, n. 10 per la seconda,
n. 10 per la terza fase, n. 10 per la quarta e n. 10 per la quinta), inquadrato nel III livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale, si conferma il profilo III e,
pertanto, risulta congruo l’importo di € 15.000,00 (50 gg. * € 300,00).
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Sulla base di quanto sopra riportato, l’applicazione delle tariffe giornaliere alle attività previste restituisce
un importo superiore a quello del preventivo. Pertanto, si ritiene congrua, pertinente e interamente
ammissibile la spesa proposta di € 25.000,00, nel limite dell’importo preventivato.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 23

Tipologia di servizio

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

E-Business

25.000,00

25.000,00

11.250,00

A fronte di una spesa per il programma di e-business richiesta ed ammissibile per € 25.000,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 11.250,00.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Tabella 24
Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali
Investimenti
Investimenti
Investimenti
Agevolazioni
Agevolazioni da DD
ammessi da DD
proposti da
ammessi da
concedibili da
Ambito
Tipologia spesa
n. 1033 del
n. 1033 del
progetto
progetto
progetto
04/12/2020
04/12/2020
definitivo
definitivo
definitivo
Certificazione EMAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Certificazione EN UNI ISO
4.000,00
1.800,00
4.000,00
4.000,00
1.800,00
14001
Ambito “Ambiente”
Certificazione ECOLABEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Studi di fattibilità per
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l'adozione di soluzioni
tecnologiche eco-efficienti
Ambito "Responsabilità
Certificazione SA 8000
4.000,00
1.800,00
4.000,00
4.000,00
1.800,00
sociale ed etica"
Programmi di
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ambito
internazionalizzazione
"Internazionalizzazione
Programmi di marketing
d'impresa"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
internazionale
Ambito "E-Business"
E - business
25.000,00
11.250,00
25.000,00
25.000,00
11.250,00
Ambito "Partecipazione a
Partecipazione a fiere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
fiere"
TOTALE
33.000,00
14.850,00
33.000,00
33.000,00
14.850,00

A conclusione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento.
Le agevolazioni afferenti le spese per “servizi di consulenza” sono concedibili nel limite del 45% ex art. 69
del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, in quanto la proponente non detiene il Rating
di legalità.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una dimensione
di piccola impresa sulla base dell’ultimo bilancio (2018) approvato in data antecedente quella di
presentazione dell’istanza di accesso (10/01/2020), così come di seguito rappresentato:
Tabella 25

Dati relativi alla dimensione complessiva di impresa TAAL S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato pre- istanza): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
29,49

4.365.658,00

4.706.956,00
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I dati sopra riportati sono riferiti ai dati dimensionali dell’impresa proponente TAAL S.r.l. (ULA n. 29,49,
Fatturato per € 4.365.658,00 e totale di Bilancio per € 4.706.955,00) e ai dati della controllata TAAL Innova
S.r.l. (ULA n. 0, Fatturato per € 0,00 e totale di Bilancio per € 1,00).
La dimensione di piccola impresa risulta confermata anche in relazione all’esercizio 2019.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche sono
illustrate come segue
Tabella 27

(€)

2018

2019

2023

A regime
(2025)

Fatturato

4.365.658,00

4.126.942,00

4.681.239,00

5.811.650,00

Valore della produzione
Margine Operativo Lordo

4.909.037,00
265.651,00

6.349.968,00
863.326,00

4.681.239,00
160.269,00

5.811.650,00
520.580,00

Utile d’esercizio

40.587,00

655.416,00

71.448,00

194.155,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha dichiarato di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 2.252.702,81, mediante un finanziamento bancario a m/l termine per
€ 772.843,67 ed agevolazioni richieste per € 1.479.859,15, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 28

€ 2.252.702,81
€ 0,00
€ 772.843,67
€ 1.479.859,15
€ 2.252.702,82

In relazione al progetto definitivo, la società ha, dapprima, confermato il piano di copertura già indicato in
istanza di accesso e, successivamente, con PEC del 10/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 11253/I del 11/05/2021, ha riformulato la copertura del programma di investimento, sostituendo il
finanziamento a medio/ lungo termine con la previsione di un apporto di mezzi propri, come di seguito
dettagliato:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 29

€ 2.171.310,81
€ 727.078,06
€ 1.444.232,75
€ 2.171.310,81

L’impresa, a dimostrazione del relativo impegno ad apportare mezzi propri, ha fornito:
 Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 27/04/2021, pag. 10 e 11 del Libro delle
Adunanze e Deliberazioni dell’Assemblea, con cui ha deliberato “di effettuare da parte del socio, a
partire dall’anno di avvio dell’investimento (2021 n.d.r.), apporti di nuovi mezzi propri in termini di
liquidità per complessivi € 727.078,06. Tali versamenti confluiranno in un’apposita riserva “Riserva
PIA Piccole Art. 27 POR 2014/2020 cod. pr. 7LZ5BJ7” da rendere indisponibile fino alla conclusione
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dello stesso e che a partire dall’anno di avvio del programma, tale vincolo verrà annotato nella Nota
Integrativa dei Bilanci.”
 Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 16/09/2021, pag. 12 del Libro delle
Adunanze e Deliberazioni dell’Assemblea, con cui ha deliberato “di rettificare quanto deciso nel
verbale del 27/04/2021 e di aumentare l’importo dei conferimenti di nuovi mezzi propri in termini di
liquidità per complessivi € 750.500,00. Tali versamenti confluiranno in un’apposita riserva “Riserva
PIA Piccole Art. 27 POR 2014/2020 cod. pr. 7LZ5BJT indisponibile fino all’esercizio di ultimazione”.
A tal riguardo, si è proceduto a calcolare l’equilibrio finanziario della proponente per gli esercizi 2018 e
2019:
TAAL S.r.l.
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
Totale Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
Totale Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Tabella 30

2018 (€)

2019 (€)

394.537,00
40.000,00
138.128,00
2.061.466,00
0,00
2.634.131,00

1.049.955,00
484.743,00
166.025,00
1.659.026,00
0,00
3.359.749,00

0,00
1.525.024,00
600,00
1.525.624,00
1.108.507,00

0,00
2.049.815,00
900,00
2.050.715,00
1.309.034,00

Dal prospetto, si rileva un capitale permanente superiore all’attivo immobilizzato.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:

Tabella 31

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

2.171.310,81
2.105.806,81

Agevolazione
Apporto mezzi propri
(Verbale del 27/04/2021 e del 16/09/2021)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI

1.355.352,95

750.500,00
2.105.852,95

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

35,64%

750.500,00

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

L’attuale iniziativa proposta, secondo quanto evidenziato dall’impresa nel progetto definitivo ed in linea
con quanto ipotizzato in sede di istanza di accesso, determinerà effetti anche sul fronte occupazionale,
creando un incremento complessivo pari a 4 ULA nell’esercizio a regime, di cui n. 2 donne.
A tal proposito, con D.S.A.N. del 02/02/2021, l’impresa ha affermato:
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Sezione 9 A:
 di aver ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 1033 del 04/12/2020;
 di aver previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a regime
di n. 4 unità;
 di non aver fatto ricorso a nessun tipo di intervento integrativo salariale negli anni 2018, 2019 e
2020;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del programma di
investimento, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00
unità;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 Unità, come riscontrabile
da excel allegato (SEZIONE 9 B);
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi precedenti
la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 29,49.
Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (gennaio 2019 – dicembre 2019).
Sezione 9C Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti:
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:
La proponente ha affermato che è attiva dal 2012 e dispone di 29,49 ULA. Ha stimato prudenzialmente
l’assunzione nella nuova unità locale di Barletta di quattro unità lavorative a partire dall’esercizio a
regime, con il ruolo di “specialista software” per ricoprire quelle che sono considerate per i soci le
funzioni chiave della gestione.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA:
Secondo la proponente, la particolarità dei servizi offerti richiede l’assunzione di personale esperto, con
adeguate esperienze formative e professionali in considerazione dell’importanza strategica dei compiti
per la TAAL S.r.l. e del livello medio/alto dei servizi che si intende offrire.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla salvaguardia occupazionale ed alla
variazione occupazionale:
La proponente afferma che in merito a:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE. Il personale operativo presso le unità locali di Roma, Novi Ligure
e Rozzano continuerà a svolgere le proprie mansioni presso gli uffici di competenza.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE. I nuovi assunti presso l’unità locale di Barletta ricopriranno i ruoli
chiave della struttura. L’impresa sostiene che sicuramente si renderà necessaria l’assunzione di
ulteriori figure che dipenderanno gerarchicamente da entrambe le posizioni.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
La società sostiene di aver stimato con prudenza il numero delle unità lavorative da assumere: questo
perché l’obiettivo primario è quello di contrarre i costi fissi della gestione ma contestualmente di offrire
un livello qualitativo del servizio molto alto.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’organico della TAAL S.r.l. si comporrà nell’esercizio a regime di n. 4 unità lavorative annue che
ricopriranno le mansioni di specialista software.
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6. Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE definiti nel progetto di investimento:
La società TAAL S.r.l., in qualità di soggetto proponente del presente intervento “SENSOR” si prefigge,
tramite il percorso di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, di realizzare un prototipo di sistema
portatile multi componente in grado di rilevare in contesti territoriali predefiniti (agricoli, industriali,
urbani) la presenza di sostanze biotiche o abiotiche (Chimiche o Biologiche) di origine antropica o
naturale, verificandone l’eventuale nocività e definendo possibili percorsi di mitigazione del rischio o di
gestione e risoluzione delle potenziali criticità o emergenze a seconda del contesto monitorato (colture,
insediamenti industriali, insediamenti civili, eventi e manifestazioni).
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 effettuata in sede istruttoria, si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Di seguito la sintesi dell’evoluzione del dato occupazionale così come indicato dalla proponente nella Sezione
1 del Progetto Definitivo.

Posizione
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne

Posizione
Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
TOTALE
di cui donne

Unità locale di Barletta (BT) Puglia
ULA nei dodici mesi antecedenti
N. unità nell'esercizio
la presentazione dell'istanza di
a regime
accesso
(2025)
(gennaio 2019 – dicembre 2019)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,00
2,00

Variazione
0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

Occupazione complessiva
ULA nei dodici mesi antecedenti
N. unità nell'esercizio
la presentazione dell'istanza di
a regime
accesso
(2025)
(gennaio 2019 – dicembre2019)
0,00
0,00
0,00
0,00
29,49
33,49
3,10
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
29,49
3,10

Tabella 32

33,49
5,10

Tabella 33

Variazione
0,00
0,00
4,00
2,00
0,00
0,00
4,00
2,00

In conclusione, l’incremento occupazionale del presente programma di investimento previsto dalla società
proponente è pari a n. 4 ULA, di cui n. 2,00 donne.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Soggetto
TAAL S.r.l.

Occupazione preesistente
dichiarata nel territorio pugliese
(ottobre 2018 – settembre 2019)
0,00

Tabella 34

Variazione

Variazione da conseguire a
regime (2025)

+4

4
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+4

1.599.856,81

290.350,00

8.000,00

182.600,00

Tipologia
Attività
Attivi Materiali
Ricerca e
Sviluppo
Innovazione
Servizi di
consulenza

Data termine

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

Data avvio

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

01/04/2023

2021

2022

Servizi di
consulenza

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

II
Trim.

I
Trim.

IV
Trim.

III
Trim.

II
Trim.

I
Trim.

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

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Piccola

62.01.00 –
Produzione di
software non
connesso
all’edilizia

Via dell’Unione
Europea, 107 –
76121 – Barletta

TAAL S.r.l.

R&S

Attivi
Materiali

IV
Trim.

Incremento
ULA previsto

III
Trim.

Dimensione
impresa

25.000,00

E-business

I
Trim.

Settore di attività
del progetto
industriale (codice
ATECO 2007)

2023

2.105.806,81

2.105.806,81

Totale
investimenti
ammessi

II
Trim.

Localizzazione

Totale
agevolazioni
ammesse

Tabella 36

1.355.352,95

1.355.352,95

III
Trim.

Soggetto
realizzatore

IV
Trim.

Programma integrato di agevolazione (euro)

01/06/2021
01/06/2023

50

Periodo di
realizzazione
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Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA

_________________________
27.09.2021 09:53:22 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 03/02/2021, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo, ha inviato quanto segue:
 D.S.A.N. di certificazione delle informazioni antimafia del socio di maggioranza Giurelli
Massimiliano;
 D.S.A.N. di certificazione delle informazioni antimafia del socio di minoranza Sergio Giurelli;
 Copia scrittura privata di locazione tra la società Nuova Italia S.r. le la società TAAL S.r.l, stipulato a
Barletta in data 04/11/2019 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 04/11/2019 al n. 4337
serie 3T;
 GANTT dell’investimento;
 Distinta del modello riepilogativo della richiesta SCIA n. SUED-02275-2019-SCIA presentata dalla
società Nuova Italia S.r.l.;
 Copia comunicazione da parte del SUAP del Comune di Barletta di avvio del procedimento
amministrativo relativo alla richiesta di SCIA n. SUED-02275-2019-SCIA e comunicazione n.
protocollo n. 72028 del 28/10/2019;
 Procura per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica SUED conferita, dalla
società Nuova Italia S.r.l. (proprietaria immobile), al direttore dei lavori dott. Michele Emanuele
Amoroso;
 Stralcio planimetrico;
 Computo metrico estimativo dell’Ing. Michele Emanuele Amoroso;
 Perizia tecnica di stima del valore dell’immobile redatta il 03/02/2021 dell’Ing. Michele Emanuele
Amoroso;
 Perizia giurata di stima dell’immobile e perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile redatte il 03/02/2021 dell’Ing. Michele
Emanuele Amoroso;
 Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate;
 Visura storica dell’immobile;
 Elaborato grafico – TAV. n. 1 Pianta situazione autorizzata. Pianta situazione da sanare;
 Copia preventivo del 11/12/2019 della società edile “Scisal di Dicorato Annunziata”;
 Copia preventivo dell’Ing. Michele Amoroso del 11/12/2019;
 Elaborato grafico – TAV. n. 1 Pianta primo piano;
 D.S.A.N. CCIAA con vigenza;
 D.S.A.N. cumulabilità aiuti;
 Situazione economica e patrimoniale l 31/12/2020 asseverata dal dott. Massimo Antinozzi, Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.
-

con PEC del 25/02/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3403/I del 26/02/2021:
 Libro Unico del lavoro per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019;
 Richiesta di voltura della SCIA n. 397/2019 presentata in data 28/10/2019 prot. n. 72028 al Comune
di Barletta in favore di Massimiliano Giurelli in qualità di legale rappresentante della TAAL S.r.l.;
 Copia preventivo del 03/12/2019 della società “BTG Biotecgen S.r.l.” in merito alla consulenza per
le indagini di mercato;
 Copia preventivo del 27/11/2019, Rif. Off. TAAL_800_14001_00_19 del consulente Dario Audino in
merito alla certificazione SA 8000:2014 e UNI EN ISO 14001:2014;
 Copia preventivo del 23/02/2021 prot. 20210223 della società “Servizi Professionali Innovativi S.r.l.”
relativo alla consulenza per l’E-Business;
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 Copia preventivo del 03/12/2019 della società “BTG Biotecgen S.r.l.” in merito alla consulenza per
gli studi di fattibilità tecnica;
 Copia preventivo del 03/12/2019 della società “Biotecgen S.r.l.” in merito alla consulenza sui
sensori;
 Copia preventivo del 19/02/2021, Rif. Prot. HPE21-0025 rev. 2 della società “P.Heli Protection
Europe S.r.l.” per la formazione alla guida Droni;
 Copia preventivo del 25/11/2019 della società “Istituto Europeo Terso Millennio” in merito
all’offerta per la somministrazione di 4 corsi di formazione nell’ambito della piattaforma GIS;
 Copia preventivo del 03/12/2019 Rif. 219432 B della società “Crisel Instruments S.r.l.” in merito alla
sensoristica Laser;
 Copia preventivo del 04/12/2019 Rif. 19OFC.01564 della Società “Costruzioni Apparecchiature
Elettroniche Nucleari – C.A.E.N. S.p.A.” in merito alla sensoristica Laser;
 Copia preventivo del 09/12/2020 Rif. 470/19 della società “dB Electronic Instruments S.r.l.” in
merito alla sensoristica Laser;
 Copia preventivo del 11/12/2019 n. 106 della società “Isolceram S.r.l.” in merito alla sensoristica
Laser;
 Copia preventivo del 03/12/2019 Rif. 6541 della società “Licel” in merito alla sensoristica Laser;
 Copia preventivo del 03/12/2019 n. QT414588 della società “Acal - European leader in advanced
technology solutions” in merito alla sensoristica ambientale;
 Copia preventivo del 29/01/2020 prot. 20200129-01 ella società “Servizi per la Prevenzione delle
Emergenze” in merito alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza;
 Copia preventivo del 11/12/2019 n. 106 della società “Isolceram S.r.l.” per i sistemi di supporto;
 Copia preventivo del 13/12/2019 off. APR M600P_13-12-19 della società “MicroGeo S.r.l.” per
l’acquisto del Drone;
 Copia preventivo Prot. 20200127 della società “Servizi per la Prevenzione delle Emergenze” per la
vendita del codice sorgente GPEC;
 Copia preventivo della società “Ikea” in merito agli arredi ufficio;
 Copia preventivo prot. N. P052/2021 del 19/02/2021 per la realizzazione dell’impianto di sicurezza.
-

con PEC del 10/05/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 11253/I del 11/05/2021:
 Organigramma della società e maggiori dettagli in merito all’organizzazione aziendale;
 Bilancio 2019 con ricevuta di deposito presso il Registro delle Imprese;
 Copia curriculum vitae del consulente:
o Marco De Marco;
o Marco Capone;
o Marco De Vivo;
o Antonio Di Gregorio;
o Audino Dario;
o Maurizio Chiesa.
 Distinta del modello di riepilogo della richiesta SCIA pratica n. 02275-2019-SCIA presentata da
Nuova Italia S.r.l.;
 Dichiarazione a firma del proprietario dell’immobile, ditta Nuova Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 90
comma 9 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 10, di verifica dell’idoneità
tecnico professionale dell’impresa incaricata dei lavori edili “Donato Dibenedetto”;
 Dichiarazione a firma del tecnico incaricato dal proprietario dell’immobile, ditta Nuova Italia S.r.l.,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 13/89 in merito al superamento delle barriere architettoniche;
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 Dichiarazione a firma del tecnico incaricato dal proprietario dell’immobile, ditta Nuova Italia S.r.l.,
di conformità dell’immobile alla Norme igienico-sanitarie;
 Dichiarazione a firma del tecnico incaricato dal proprietario dell’immobile, ditta Nuova Italia S.r.l.,
in merito all’urbanizzazione primaria e secondaria dell’immobile;
 Copia della lettera di incarico, conferito all’Ing. Amoroso Michele Emanuele, per la sottoscrizione
digitale e la presentazione telematica della pratica avente ad oggetto Lavori di manutenzione
straordinaria in Barletta per adeguamento direzionale dell’unità immobiliare annessa all’opificio in
Via dell’Unione Europea;
 Dichiarazione produzione e destinazione rifiuti inerti;
 Relazione tecnica di asseverazione;
 Copia della richiesta del 01/07/2020 della Taal S.r.l. di voltura della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività n. 397/2019 presentata in data 28/10/2019 con prot. 72028 al Comune di Barletta dal
proprietario dell’immobile Nuova Italia S.r.l. e chiarimenti in merito all’avvio dei lavori che non ha
avuto luogo. In allegato, visura camerale al 31/07/2019 della proponente e ricevuta di consegna da
parte del SUAD della Città di Barletta con indicazione del prot. n. 47786 del 06/07/2020;
 Dichiarazione del progettista in merito alla soppressione dei sub 2 e 6 in favore dell’attuale sub 8 e
del mancato avvio dei lavori, che sarà comunicato successivamente alla richiesta di voltura;
 Perizia tecnica di stima del valore dell’immobile redatta il 03/02/2021 dell’Ing. Michele Emanuele
Amoroso;
 Visura catastale storica;
 Layout superfici e tavola di progetto;
 Computo metrico estimativo redatto il 05/05/2021 dal tecnico incaricato Ing. Michele Emanuele
Amoroso;
 Appendice del 13/04/2021 al contratto di locazione in merito alla proroga temporale del diritto di
prelazione all’acquisto dell’immobile, esercitabile sino al 30/069/2021 al prezzo di € 190.000,00;
 D.S.A.N. a firma congiunta del tecnico incaricato, Ing. Michele Emanuele Amoroso, e dal legale
rappresentante della TAAL S.r.l., sig. Massimiliano Giurelli, attestante che l’Ente non ha richiesto
ulteriori integrazioni e/o rigettato la SCIA;
 Aggiornamento del GANTT delle attività;
 D.S.A.N., a firma del legale rappresentante di impegno alla divulgazione dei risultati;
 D S.A.N., a firma del legale rappresentante, di riscontro di diversi punti della richiesta di integrazione
inviata in data 25/02/2021;
 Aggiornamento della Sezione 4;
 Aggiornamento della Sezione 5;
 D.S.A.N. della dimensione di impresa 2019;
 Verbale di assemblea straordinaria del 27/04/2021 inerente l’apporto di mezzi propri per €
727.078,06 in sostituzione del finanziamento bancario di medio/lungo termine originariamente
previsto;
 n. 14 foto attestanti lo stato dei luoghi;
 Copia preventivo del 03/12/2019 della società “BTG – Biotecgen S.r.l.” per la consulenza per la
predisposizione e l’implementazione degli studi di fattibilità tecnica;
 Copia preventivo del 03/12/2019 Rif. 6541 della società “Licel” in merito alla sensoristica Laser;
 Copia preventivo del 23/02/2021 prot. 20210223 della società “Servizi Professionali Innovativi S.r.l.”
relativo alla consulenza per l’E-Business;
 Copia preventivo del 18/02/2021 prot. 20210218 della società “Servizi Professionali Innovativi S.r.l.”
relativo ai servizi Saas per il Cloud della Pubblica Amministrazione;
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 Copia preventivo del 28/02/2021 prot. 20210228 della società “Servizi Professionali Innovativi S.r.l.”
relativo al sistema di supporto per la rilevazione di gas nell’atmosfera del progetto SENSOR.
-

con PEC del 26/05/2021 e successiva PEC del 27/05/2021 acquisite da Puglia Sviluppo con prot. n.
12997/I del 27/05/2021:
 Copia preventivo n. 1 del 09/01/2019 per la redazione dello studio di fattibilità economico
finanziario del dott. De Marco;
 Dichiarazione di immobili di proprietà nel territorio pugliese, del 25/05/2021 a firma del legale
rappresentante con allegata relazione sulla ripartizione del ciclo produttivo tra la sede di Roma e la
sede oggetto di finanziamento;
 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 D.S.A.N. del 24/05/2021 a firma del legale rappresentante, in cui si dichiara la conformità della copia
del verbale del 27/04/2021 relativo alla copertura del piano finanziario del progetto, rispetto
all’originale trascritto sul libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea alle pagg. 10 e 11;
 Cronoprogramma aggiornato dell’investimento;
 D.S.A.N. a firma del tecnico incaricato, Ing, Michele Emanuele Amoroso, in merito all’esito della
voltura della SCIA ed alla formalizzazione del silenzio assenso;
 Perizia tecnica di stima del valore del suolo del tecnico incaricato, Ing. Michele Emanuele Amoroso,
redatto il 25/05/2021 e giurata in pari data innanzi al Cancelliere del Tribunale di Bari;
 Sezione 3 aggiornata con rettifica del cronoprogramma, corretta indicazione dei livelli di esperienza
dei consulenti della Biotecgen ed indicazione delle potenziali riviste scientifiche per la
disseminazione dei risultati;
 Copia comunicazione di interesse del Responsabile del LEQP dell’Università di Roma Tor Vergata,
Dott. Prof. Gaudio al coinvolgimento di personale altamente qualificato;
 Curricula dei consulenti Dott. Daniele Di Giovanni e Dott. Gaudio;
 Aggiornamento Sezione 5 del progetto definitivo;
 Copia verbale di assemblea dei soci del 30/10/2020 di approvazione del Bilancio 2019;
 Sezione 4 aggiornata.

-

con PEC del 31/05/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 13289/I del 01/06/2021:
 La proponente ha comunicato che, coerentemente con il GANTT presentato, procede all’avvio dei
lavori in data 01/06/2021.

-

con PEC del 07/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 15581/I del 08/07/2021:
 D.S.A.N. a firma congiunta del legale rappresentante e del tecnico incaricato Ing. Michele Amoroso
in merito all’avvio dei lavori edili previsti a partire dal 01/09/2021;
 Allegati alla SCIA pratica n. 02275-2019-SCIA presentata da Nuova Italia S.r.l.:
- “relazione.pdf.p7m”: Relazione tecnica illustrativa sullo stato dei luoghi, sulle opere da realizzare
e loro conformità alle normative vigenti, agli strumenti urbanistici adottati o approvati;
- “Prospetto.pdf.p7m”: Prospetto dei vincoli con limiti all'attività edificatoria;
- “PRG.pdf.p7m”: Stralcio del Piano Regolatore Generale e/o del piano attuativo con l’indicazione
dell’area di intervento;
- “pianta.pdf.p7m”: Piante di tutti i piani, compreso quelli sotto terra ed il sottotetto, debitamente
quotate internamente ed esternamente, con indicazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo
locale;
- “dichiarazioneistat.pdf”: Identificativo modello ISTAT.
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 layout esplicativo con indicazione delle strumentazioni utilizzate, delle postazioni e degli arredi;
 DS.A.N. a firma congiunta del legale rappresentante in cui si dichiara che nella sede di Andria la
proponente non ha mai avviato alcuna attività o assunto personale;
 Copia del preventivo del 06/07/2021 della società “MQ Allestimenti S.r.l.” in merito agli arredi uffici.
- con PEC del 20/09/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 18682/I del 20/09/2021:
 D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, attestante, ai fini della cumulabilità, se le spese riferite
agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti, in data 15/09/2021 (in allegato), sono afferenti al presente
programma di investimenti e se ricorre l’ipotesi di cumulo di detti aiuti con quelli concedibili
nell’ambito del presente programma di investimento;
 D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, Modello Pantouflage;
 D.S.A.N., a firma del legale rappresentante e del tecnico incaricato, attestante che in riferimento
alla SCIA prot. n. 72028 del 28/10/2019 ed alla relativa voltura prot. n. 47786 del 06/07/2020, l’Ente
non ha richiesto ulteriori integrazioni o rigettato dette SCIA e, pertanto, trascorsi i successivi 30
giorni, si è formalizzato il silenzio assenso;
 Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 16/09/2021 in relazione all’apporto di
mezzi propri a completa copertura del programma di investimenti.
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