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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1818
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai prog. integ. prom. da PMI e MEDIE IMPRESE”
Atto Dir.n. 798 del 7.05.2015 e s.m.i. “Avv. per la present.delle istanze di accesso ai sensi dell’art.26 del
Reg. gen. dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del .09.2014 e ss.mm.ii.” - Del.di Indiriz. rel.al prog.def.
dell’impresa. Prop.: Sachim SRL Putignano(Ba)Codice Progetto:52IDVN7.

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la Determinazione n. 7 del 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo
2020, n. 395 recante “Durata degli incarichi di Dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale.
Atto di indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n.
27 del 28/09/2020;
- Vista la DGR n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
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2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
•
criteri di selezione dei progetti;
•
regole di ammissibilità all’agevolazione;
•
regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
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7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui
alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).

Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
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del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) in data 28 Giugno 2017 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN/11032/U
del 13.11.2017, acquisita agli atti della Sezione in data 14.11.2017 al prot. AOO_158/8518, conclusasi
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Sachim S.r.l. - Putignano
(Ba) - Codice Progetto: 52IDVN7, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 1792 del 23.11.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo l’impresa proponente Sachim S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via Mastricale
n. 7, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento
localizzato in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione di altri
articoli tessili tecnici ed industriali”;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/8826 del 23/11/2017
ha comunicato all’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) l’ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 27.10.2020 prot. n. 20358/U, agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_158/13381 del 28.10.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata
al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Sachim S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via
Mastricale n. 7 - C.F. 00264740721, per un investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - Via Mastricale
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n. 7 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali”, con esito
positivo.
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili alla impresa Sachim S.r.l. - Putignano (Ba), è pari a complessivi €.
2.365.506,50 per un investimento ammesso di €. 6.641.736,41 con un incremento occupazionale di n. +
06 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

1.741.982,50

0,00

0,00

19.248,00

9.624,00

0,00

0,00

5.725.636,41

1.751.606,50

Ricerca Industriale

623.400,00

467.550,00

Sviluppo
Sperimentale

223.700,00

111.850,00

0,00

0,00

69.000,00

34.500,00

0,00

0,00

916.100,00

613.900,00

6.641.736,41

2.365.506,50

Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Agevolazioni
ammesse

5.706.388,41

Attivi Materiali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) - Codice Progetto: 52IDVN7, con sede legale
in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - C.F. 00264740721 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione di
altri articoli tessili tecnici ed industriali” che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
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Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza
Ambientale

€

1.741.982,50

Esercizio finanziario 2020

€

1.741.982,50

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

9.624,00

Esercizio finanziario 2020

€

9.624,00

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

613.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

613.900,00

Importo totale in Innovazione

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.365.506,50 è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
2.365.506,50 - Esigibilità: € 2.365.506,50 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 2.365.506,50 - Esigibilità: €
2.365.506,50 nell’esercizio finanziario 2020
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CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Missione – Programma – Titolo: 14.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta :
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 27.10.2020 prot. n. 20358/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/13381 del 28.10.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Sachim
S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - C.F. 00264740721, per un investimento
da realizzarsi a Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione
di altri articoli tessili tecnici ed industriali” dell’importo complessivo di €. 6.641.736,41 e di un
contributo concedibile di €. 2.365.506,50, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2017-2021, presentato dall’ impresa proponente Sachim S.r.l. Putignano (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 6.641.736,41 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 2.365.506,50 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 06 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
1.

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

5.706.388,41

1.741.982,50

0,00

0,00

19.248,00

9.624,00

0,00

0,00

5.725.636,41

1.751.606,50
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Ricerca Industriale

623.400,00

467.550,00

Sviluppo
Sperimentale

223.700,00

111.850,00

0,00

0,00

69.000,00

34.500,00

0,00

0,00

916.100,00

613.900,00

6.641.736,41

2.365.506,50

Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

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

€

1.741.982,50

Esercizio finanziario 2020

€

1.741.982,50

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

9.624,00

Esercizio finanziario 2020

€

9.624,00

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

613.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

613.900,00

Importo totale in Innovazione

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00

Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) a cura
della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
L’Istruttore
Michele Valeriano
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
Il Direttore di Dipartimento, per La Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, che si astiene
Domenico Laforgia			
			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								

				

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 27.10.2020 prot. n. 20358/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/13381 del 28.10.2020,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Sachim
S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - C.F. 00264740721, per un investimento
da realizzarsi a Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione
di altri articoli tessili tecnici ed industriali” dell’importo complessivo di €. 6.641.736,41 e di un
contributo concedibile di €. 2.365.506,50, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A);
1.
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Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2017-2021, presentato dall’ impresa proponente Sachim S.r.l. Putignano (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 6.641.736,41 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 2.365.506,50 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 06 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Ammontare (€)

0,00

0,00

19.248,00

9.624,00

0,00

0,00

5.725.636,41

1.751.606,50

Ricerca Industriale

623.400,00

467.550,00

Sviluppo
Sperimentale

223.700,00

111.850,00

0,00

0,00

69.000,00

34.500,00

0,00

0,00

916.100,00

613.900,00

6.641.736,41

2.365.506,50

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4.

Ammontare (€)

1.741.982,50

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Agevolazioni
ammesse

5.706.388,41

Attivi Materiali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

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

€

1.741.982,50

Esercizio finanziario 2020

€

1.741.982,50

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

9.624,00

Esercizio finanziario 2020

€

9.624,00

Importo totale in E-business

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

613.900,00

Esercizio finanziario 2020

€

613.900,00

Importo totale in Innovazione

€

0,00

Esercizio finanziario 2020

€

0,00
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Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto
di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) a cura
della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Premessa

L’impresa Sachim S.r.l. (Cod. Fisc. e P. IVA 00264740721) è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n.1792 del 23/11/2017, notificata a mezzo PEC in data 23/11/2017
mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/8826 del 23/11/2017, per la realizzazione di un
programma di investimenti ammesso e deliberato per € 6.421.332,00 (€ 5.434.232,00 in Attivi Materiali,
€ 71.000,00 in Servizi di Consulenza per le imprese, € 847.100,00 per R&S) con relativa agevolazione
massima concedibile pari ad € 2.365.506,50.
Sintesi degli investimenti ammissibili da istanza di accesso
Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Investimenti proposti

contributo richiesto

Investimenti
Ammissibili

contributo ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

5.434.232,00

1.716.106,50

5.434.232,00

1.716.106,50

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di Consulenza
ambientali

000

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
e Partecipazione a
fiera

82.909,00

41.454,50

71.000,00

35.500,00

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

623.400,00

467.550,00

623.400,00

467.550,00

Sviluppo Sperimentale

223.700,00

111.850,00

223.700,00

111.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.000,00

34.500,00

69.000,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.433.241,00

2.371.461,00

6.421.332,00

2.365.506,50

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.7

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
TOTALE

Spese per studi di
fattibilità tecnica in
R&S
Spese per brevetti e
altri diritti di proprietà
industriale in R&S
Innovazione

La SACHIM S.r.l., costituita in data 29/03/1969 con sede legale ed operativa in Via Mastricale, 7 –
Putignano (BA), opera nel campo della produzione di tessuti a rete in filati naturali e/o sintetici,
plastificati e/o estrusi, greggi o tinti.
Il programma degli investimenti, denominato “Nuovo approccio industriale per tessili tecnici innovativi
(TEXTIL NOVO), prevede l’ampliamento dell’unità produttiva, la realizzazione di nuove aree produttive e
di servizio, un parcheggio e muri perimetrali, oltre alla rifunzionalizzazione di aree esistenti in Via
Mastricale, 7- Putignano (BA); inoltre, è previsto l’acquisto di un’innovativa linea di produzione monofilo
particolarmente indicata per la fabbricazione di monofili ad alta tenacità (alta resistenza) e ridotta
denaratura (ridotti spessori), oltre ad investimenti in acquisizione di Servizi di consulenza
(partecipazione ad una fiera) ed investimenti in Ricerca & Sviluppo.
Per il presente programma di investimenti la proponente intende adottare il seguente Codice Ateco:
13.96.20: “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali”, già confermato in sede di istanza di
accesso.
Si precisa che Sachim ha già realizzato un progetto industriale, finanziato nell’ambito dell’Avviso PIA
Medie Imprese Tit V – PO 2007-2013 a seguito presentazione, in data 21/11/2013 (acquisita con prot.
regionale n. AOO_158/10804 del 09/12/2013), di un’istanza di accesso avente per oggetto il
4
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potenziamento della sede produttiva in Via Mastricale n.7 - 70017 Putignano (BA) allo scopo di attuare
un miglioramento tecnico/qualitativo del prodotto investendo nella ricerca di nuovi prodotti.
In particolare, nel progetto di Ricerca e Sviluppo la Sachim ha perseguito i seguenti obiettivi:
- rendere uniforme il potere ombreggiante dei tessuti in HDPE1 mediante l’eliminazione o la
riduzione degli addensamenti del materiale dovuti alla irregolarità del processo;
- estendere l’applicabilità delle reti in HDPE proponendole come rinforzo di materiali compositi
prodotti con le tecnologie infusion e vacuum molding nets;
- valutare il miglioramento della efficacia delle reti leggere nella protezione stagionale delle
colture orticole, dovuto alla traspirabilità all’aria, in confronto con i tradizionali film plastici.
Il programma di investimenti è stato concluso in data 31/12/2015 con investimenti realizzati per
complessivi € 2.469.509,74 ed agevolazioni pari ad € 1.049.755,93 oltre alla realizzazione di un
incremento occupazionale pari a + 4 ULA a partire dall’anno a regime (2016) e per i tre successivi
passando da 50,03 ULA a 54,03 ULA.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PEC in data 22/01/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento;
b. il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l’impresa ha
presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
 Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
 Sezione 5 del progetto definitivo- Formulario servizi di consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti;
 Copia del L.U.L.;
 Sezione 11 del progetto definitivo – D.S.A.N. su “acquisto terreni”;
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 22/01/2018, ed acquisito con prot. AOO _158/505 del 23/01/2018 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot.n.811/I del 24/01/2018; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel
progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata

1

HDPE (dall'inglese high-density polyethylene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio.
5
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1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all’impresa Sachim è sottoscritta da Paolo Arrigoni in
qualità di Legale Rappresentante, così come risulta da verifiche camerali.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento

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

Ipotesi non ricorrente.

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti

L’impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S, Servizi di Consulenza e
Partecipazione a fiere), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli
investimenti pari a n. 43 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 20/12/2017;
- ultimazione del programma: 31/07/2021;
- entrata a regime del programma: 01/01/2022;
- anno a regime: 2022.
La data di avvio degli investimenti risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia
(10/04/2018), così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016): si intende quale
avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e
i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di
acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della
data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa
deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione” .
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento.
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1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di concessione
della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. Inoltre, l’impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul
sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L’impresa risulta aver
rinnovato il rating e risulta iscritta dal 12/06/2019 con validità fino al 12/06/2021 e possiede: 1 stella e
due più.
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
L’impresa proponente Sachim S.r.l. - Cod. Fisc. e P. IVA 00264740721 è stata costituita in data
29/03/1969 come si evince da visura camerale del 05/06/2020, ha avviato la propria attività in data
19/07/1969 ed ha sede legale ed operativa in Via Mastricale, 7 – Putignano (BA).
La società presenta un capitale sociale pari ad € 4.717.000,00 deliberato, sottoscritto e versato, così
ripartito:
 Arrigoni S.p.A., per un importo pari ad € 2.842.501,00 con il 60,26 % delle quote;
 Arrigoni Paolo, per un importo pari ad € 1.874.499,00 con il 39,74 % delle quote.
Il legale rappresentante dell’impresa è Arrigoni Paolo.
Infine, da verifiche camerali in fase istruttoria è emerso il possesso di ulteriori partecipazioni da parte
dei predetti soci, così come dettagliato nel paragrafo sulla dimensione di impresa.
In conclusione si prende atto che, rispetto all’istanza di accesso, in cui il capitale sociale risultava così
ripartito:
 Arrigoni S.p.A., per un importo pari ad € 2.308.510,00, con il 48,94 % delle quote;
 Arrigoni Luisa, per un importo pari ad € 15.121,00, con il 0,32% delle quote;
 Arrigoni Paolo, per un importo pari ad € 2.393.369,00, con il 50,74 % delle quote,
la socia Luisa Arrigoni ha ceduto la propria quota a favore degli altri due soci.
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:
2019
(ultimo esercizio)

2018
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

10.500.022,00

9.493.168,00

Capitale

4.717.000,00

4.717.000,00

Riserva Legale

321.272,00

245.488,00

Altre Riserve

4.029.502,00

2.789.605,00

0,00

0,00

1.207.433,00

1.515.679,00

Impresa: Sachim S.r.l.

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio
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 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle imprese in
difficoltà
Impresa: Sachim S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del 05/06/2020

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

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

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarato dal soggetto proponente e dal
soggetto aderente alla lett. j) della sez. 1 A Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi
integrati di investimento promossi da Medie imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si
trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. n. 115/2017, in data 05/06/2020 è stato
consultato 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. 7 concessioni COR aiuti
individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento: COR:1920762COR:696882; COR:273530; COR:1088868; COR:610655; COR:814449; COR:1106270.
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
00264740721, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
La società con PEC del 08.06.2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 4109/I del 08.06.2020 ha
inoltrato DSAN in cui dichiara che:” le spese riferite al programma di investimento “Regolamento
Regionale n.17/2014-Titolo 2-Aiuti ai Programmi promossi da Medie Imprese art.26, non sono afferenti
alle concessioni COR presenti ad oggi nel Registro Nazionale Aiuti e non ricorre l’ipotesi di cumulo tra
detti aiuti”.
Oggetto sociale
La società Sachim S.r.l., così come si evince dalla DSAN del certificato camerale, ha per oggetto le
seguenti attività: “attività di produzione di tessuti a rete in filati naturali e/o sintetici plastificati e/o
estrusi, la loro importazione od esportazione ed ogni attività industriale, commerciale nel settore tessile,
paratessile e chimico, nonché le attività in favore di terzi depositati, di stoccaggio e movimentazione dei
beni di terzi depositati, di stoccaggio e movimentazione dei beni di terzi depositari presso i propri
magazzini. Assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati.
Acquisto, utilizzazione e trasferimento brevetti e altre opere dell’ingegno umano, compiere ricerche di
mercato e elaborazioni dati per conto proprio e di altri. Concedere ed ottenere licenze di sfruttamento
commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie aventi natura e funzioni
ausiliarie e complementari al conseguimento dell’oggetto sociale”.
9
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Struttura organizzativa
Così come dichiarato nella sezione 9C, la struttura organizzativa della SACHIM S.r.l. ha ultimamente
subito una modifica dovuta al significativo incremento della dimensione aziendale e contempla le
seguenti figure di responsabilità:
 Consiglio di Amministrazione;
 Amministratore delegato;
 Direttore di produzione;
 Responsabile dei servizi generali;
 Responsabile Sistema Integrato Qualità/Ambiente;
 Responsabile Ricerca e Sviluppo;
 Responsabile della Produzione;
 Responsabile della Programmazione della Produzione;
 Responsabile Area tecnica e Informatica
cui sono legate, secondo precise relazioni funzionali, le figure di carattere più operativo.
Si riporta l’organigramma aziendale:

Campo di attività
La società, così come risulta dal certificato camerale, svolge attività di produzione di tessuti a rete per
uso tecnico soprattutto per il settore agricolo.
Il settore economico di riferimento primario è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007:
13.96.20: “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali”.
L’impresa, in riferimento al programma di investimenti proposto, dichiara il seguente Codice Ateco:
10
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13.96.20: “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali, che si conferma in sede di istruttoria,
in quanto il programma di investimenti consiste nell’ampliamento dell’unità produttiva al fine di
potenziare ed innovare il ciclo produttivo e, nel contempo, sviluppare nuovi prodotti.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
La società dichiara che i suoi manufatti trovano utilizzo in due campi applicativi principali:
 Agrotessile: reti per il controllo climatico e biologico delle coltivazioni e reti di utilità diverse;
 Tessile tecnico:
 reti per l’industria delle costruzioni (protezione ponteggio, recinzione cantiere,
segnalazione lavori);
 reti per il settore industriale (prodotti compositi, barriere anti-polveri, contenimento e
protezione di discariche).
Il focus prevalente in termini di fatturato è l’agrotessile, cioè quello delle reti protettive per il controllo
climatico e biologico delle coltivazioni. Queste trovano applicazione in parte su strutture (impianti
antigrandine e frangivento, serre o tunnel) e in parte poggiate direttamente sulle coltivazioni in pieno
campo.
L’evoluzione delle metodologie di coltivazione e la sempre maggiore coscienza ecologica impongono, a
detta del proponente, la riduzione dell’uso degli antiparassitari ed espongono le colture ad attacchi di
insetti e di batteri. Il mercato, pertanto, richiede sempre più reti protettive anti-insetti che si pongono
quale barriera fisica a protezione delle coltivazioni.
Nel tessile tecnico la società opera in due settori:
 Edilizia: protezione ponteggio, recinzione cantiere, segnalazione lavori;
 Industria: tessuti tecnici per prodotti compositi, barriere anti-polveri, contenimento e
protezione discariche.
L’impresa inoltre evidenzia che, in collaborazione con partner fabbricanti di granulo, è stata condotta
un’analisi del mercato da cui emerge una richiesta potenziale nel mercato europeo quantificabile in circa
50.000 tonnellate annue di tessuto a rete in HDPE. Sachim, attualmente, dichiara di disporre di impianti,
attrezzature e risorse complessive per una capacità di 3000 tonnellate annue, che rappresenta circa il
6% del mercato europeo.
Con riferimento ai trend di mercato, la società evidenzia che il settore agrotessile è in forte crescita,
spinto da diversi trend:
 il disordine climatico;
 la sempre maggiore tendenza al consumo di ortofrutta;
 le norme legislative che tendono a ridurre l’uso di pesticidi;
 la sempre più frequente e facile “migrazione” di nuove specie di insetti che attaccano le colture
(riduzione dei tempi di trasporto);
 il miglioramento del tenore di vita dei Paesi in via di sviluppo che si traduce in una migliore
nutrizione e, perciò, in un prevedibile maggiore consumo di ortofrutta;
 il settore del tessile tecnico che presenterà nel prossimo futuro un andamento stabile.
Infine, a detta del proponente, lo sviluppo e l’incremento di prodotti strategici eserciterà un effetto di
trascinamento su tutta la gamma delle reti protettive.
A tal riguardo, si riportano i dati relativi all’attuale capacità produttiva giornaliera suddivisa per aree di
11

81390

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

prodotto e gli stessi dati riportati con riferimento all’anno a regime a seguito degli investimenti che si
intende realizzare nell’ambito del programma di investimenti.

esercizio precedente l'anno di avvio a
realizzazione del Programma di investimento

Determinazione della capacità produttiva 2016

Prodotti / Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione max
per unità di tempo

N° unità di tempo
per anno

Produzione max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione effettiva

1

Monofilo e Film in HDPE

Kg/gg

10.010

330

3.303.180

2.970.112

1,8

€

5.346.202

2

Tessuti tecnici tessitura piana

Kg/gg

3.908

330

1.289.640

1.365.131

3,24

€

4.423.026

Kg/gg

363

330

119.790

125.842

7

€

880.900

Kg/gg

4.937

234

1.155.258

1.108.486

3,24

€

3.591.496

Kg/gg

2.725

234

637.650

499.560

3,24

3
4
5

Tessuti tecnici tessitura piana AIR
PLUS
Tessuti tecnici tessitura raschel
con moduli ISO
Tessuti tecnici tessitura raschel
monofilo

n

0

€

1.618.576
15.860.200,00

€

esercizio a regime

Determinazione della capacità produttiva a regime 2022
Prodotti / Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Monofilo e Film in HDPE
Tessuti tecnici tessitura piana
Tessuti tecnici tessitura piana
AIR PLUS
Tessuti tecnici tessitura
raschel con moduli ISO
Tessuti tecnici tessitura
raschel monofilo
n

Produzione max
teorica annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

Produzione max
per unità di tempo

N° unità di
tempo per anno

Kg/gg

11.970

330

3.950.000

3.600.000

1,80

€

6.480.000

Kg/gg

5.769

234

1.350.000

1.200.000

3,24

€

3.888.000

Kg/gg

1.004

234

235.000

245.000

7,00

€

1.715.000

Kg/gg

4.937

234

1.155.258

1.160.000

3,24

€

3.758.400

Kg/gg

2.906

234

680.000

550.000

3,24

€

1.782.000

0

TOTALE

€

17.623.400,00

L’azienda dichiara che lo sviluppo e l'incremento di prodotti strategici eserciterà un effetto di
"trascinamento" su tutta la gamma delle reti protettive.
Le ipotesi di ricavo indicate nelle precedenti tabelle derivano da una attenta analisi sia dei fattori di
crescita fisiologici dell’azienda, sia degli atti conseguenti alla realizzazione del presente programma di
investimenti. In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l’esperienza
specifica della società si ritengono attendibili i dati riportati nelle predette tabelle ed in linea con le
previsioni effettuate nel precedente progetto PIA che riportava un fatturato a regime (2016) pari a 9,8
milioni di euro di gran lunga superato con i dati consolidati dell’esercizio 2016.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento che, a detta del
proponente, favorirà una completa integrazione del processo e un totale controllo sulla qualità del
prodotto (caratteristiche tecniche quali additivazione, resistenza UV, resistenza all’abrasione). L’azione
di investimento nei nuovi e più moderni sistemi di produzione dei filati è un obiettivo della Sachim
(oggetto del programma di ricerca e sviluppo di questo investimento) che prevede la fabbricazione di
tessili dotati di migliori caratteristiche quali:
 permeabilità all’aria;
 permeabilità alla pioggia;
 interazione con la luce (fotoselettività, fotoattività, fotocromaticità);
12
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 attivazione delle reti (conferimento alle reti di particolari proprietà superficiali per il
conseguimento di obiettivi di riduzione dei pesticidi in agricoltura ovvero per la filtrazione
selettiva di fluidi).
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
L’impresa dichiara che l’iniziativa è riconducibile all’Area di innovazione “Manifattura sostenibile”,
settore “Fabbrica Intelligente” e alla KETs “Tecnologie di produzione avanzata”, come sotto specificato.
Tuttavia, in merito all’esame della portata innovativa del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come
previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto industriale si caratterizza per un complesso di interventi e investimenti integrati che
prevedono:
 il miglioramento qualitativo e prestazionale del filato attualmente fabbricato, attraverso
l’acquisizione di una nuova linea di estrusione per la fabbricazione di monofili ad alta tenacità e
ridotta denaratura e di altre rilevanti proprietà fisiche;
 una fase di ulteriore ottimizzazione del processo produttivo, dei flussi e dello stoccaggio,
attraverso: investimenti in terreno, in nuovo fabbricato, in un magazzino coperto, in telai per la
fabbricazione di tessuti a rete complessi;
 il miglioramento delle condizioni di lavoro e del welfare aziendale, attraverso l’acquisizione di
nuove attrezzature da trasporto, la rifunzionalizzazione degli uffici e degli spazi del laboratorio
Ricerca & Sviluppo, la realizzazione di un’area appositamente dedicata al personale;
 investimenti miranti ad un incremento del risparmio energetico, attraverso interventi di
estensione dell’illuminazione a LED, all’analisi e realizzazione di risparmi energetici nell’area
critica del processo di estrusione, in questo caso anche con un’integrazione degli investimenti
industriali con alcune delle attività di ricerca e sviluppo che vengono illustrate nella specifica
sezione;
 l’ottimizzazione e l’adeguamento dei processi agli standard di INDUSTRIA 4.0, attraverso il
completamento della interconnessione, integrazione e monitoraggio dell’intero processo
(dematerializzazione cartacea, sensorizzazione dei macchinari, tracciamento elettronico,
ottimizzazione della reportistica industriale).
Il progetto industriale è accompagnato, inoltre, da una ampia attività di Ricerca Industriale e Sviluppo
sperimentale.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
La portata innovativa del progetto è chiara e rilevante, andando ad incidere sul miglioramento dei
processi produttivi, sulla loro ottimizzazione, sulla qualità della vita aziendale (aspetto non irrilevante),
sulla trasferibilità rispetto allo stato dell’arte, così come previsto dai criteri di selezione. In particolare:
 gli interventi e gli investimenti diretti sui processi produttivi sono molto interessanti e
promettenti: la nuova linea di produzione del monofilo, l’investimento sui telai e
l’affiancamento a tali attività delle azioni di Ricerca e Sviluppo sono ben progettati e con
elevate potenzialità di impatto positivo sulla produttività e sullo sviluppo dell’azienda;
13
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 gli interventi di miglioramento del processo sono indicati con puntualità e chiarezza e sono tutti
positivi. Si osserva in particolare la volontà di migliorare le condizioni di stoccaggio, che si
ritiene essere un elemento cruciale nella process chain;
 chiara e forte è la volontà di migliorare i processi di automazione, monitoraggio, integrazione
lungo tutta la filiera produttiva e reporting industriale, aspetti ancor più rilevanti in virtù del
fatto che l’azienda ospita dentro di sé l’intero complesso delle attività di produzione, dal
granulo polimerico al prodotto (rete) finito, e che i processi di tracciabilità, monitoraggio,
reporting, sono cruciali nel raggiungere nuovi livelli di ottimizzazione dell’intero processo.
Il piano complessivo delle spese per gli Attivi Materiali è dettagliato, analitico, completo e del tutto
congruo con i livelli di miglioramento delle attività previsti dal progetto.
Sono stati forniti i preventivi per tutte le attività previste.
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento “Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia
2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a
cura di ARTI, come segue:
La proposta è riconducibile all’area di innovazione “Manifattura Sostenibile”, settore “Fabbrica
Intelligente”, Ket di riferimento “Tecnologie di produzione avanzata”, in quanto l’azienda, in accordo con
le linee di sviluppo delle fabbriche moderne, intende dotare i propri impianti di sistemi di controllo e
automazione interconnessi e, quindi, in grado di fornire dati e notizie puntuali sull'andamento della
produzione, con vantaggi nella determinazione dei quantitativi fabbricati, sulla qualità finale dei
prodotti, sulla tenuta sotto controllo dei processi, sulla frequenza degli interventi di manutenzione
programmata, sul risparmio di energia e materiali. In questo quadro la SACHIM S.r.l. acquisterà una
nuova linea di estrusione di polietilene e telai, tutti dotati di sensoristica avanzata e di sistemi elettronici
di gestione interfacciabili con l'infrastruttura di rete aziendale. Tutti gli altri investimenti in attivi
materiali costituiranno un completamento dell'approccio basato sulla "Fabbrica Intelligente" avviando
un processo che vedrà una graduale migrazione da un paradigma tradizionale a quello ora denominato
"Industria 4.0".
Inoltre, la proposta può essere anche ricondotta anche all’area di innovazione “Salute dell’uomo e
dell’ambiente”, settore “Agroalimentare-agroindustria”- ket di riferimento “Materiali avanzati” in
quanto l’azienda nell'ambito del programma di R&S, intende continuare le attività di ricerca sulla
realizzazione di polietilene modificato con l'aggiunta (tramite attivazione superficiale per via chimica) di
molecole di sostanze insetticide e di attrattori ormonali per gli insetti, dedicando a questo aspetto un
intero obiettivo realizzativo.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione particolare.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo è buono e positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa

14
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2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa

Ai fini della realizzabilità dell’iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell’istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l’iniziativa è immediatamente cantierabile.
a) Localizzazione:
L’Azienda è ubicata nel Comune di Putignano (BA) in Via Mastricale, 7, in zona omogenea “D”, definita
dal PRG, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 677 del 26-06-2000, destinata ad insediamenti
produttivi, prevedendo un’area “Da” di primo insediamento ed un’area “Db” di secondo insediamento.
L’intero complesso industriale, compresa la parte in ampliamento, è localizzato in Via Mastricale, 7 in
zona omogenea “Db di completamento”, ed interessa catastalmente il foglio 51 particelle: 8, 10, 11,
946, 947, 1158, 1235, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1295, 1297, 1370, 1371, 1380, 1382, 1384.
L’area a parcheggio, individuata al foglio 48 particelle 230, 254, sarà realizzata all’interno di un terreno,
prospicente l’attuale ingresso all’insediamento della Sachim, localizzato in zona omogenea E1 agricola
produttiva.
Si precisa che, relativamente alle particelle catastali sopra citate, le particelle 8, 1235, 1380, 1382 e 1384
sono oggetto di nuova acquisizione, come di seguito esposto nel paragrafo “Suolo aziendale” e parte
integrante del presente ampliamento oltre che richieste a finanziamento nel presente programma di
investimenti.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
I terreni sopra citati e sui quali è previsto l’intervento, sono tutti di proprietà della Sachim S.r.l.
A tal proposito la società ha presentato i seguenti titoli di proprietà:
1. Atto di compravendita del 26/07/1969 tra Sachim S.r.l. e Biagio Antonio Palazzo, a rogito Notaio
Dr. Giuseppe De Miccolis Angelini (Rep. N. 4956, Racc. n. 918, Reg. a Putignano il 01-08-1969 al
n. 977) del suolo al N.C.T. Foglio 51 Particella n. 38/b che, a seguito frazionamenti,
aggiornamenti, soppressioni e/o cessione al comune di aree destinate a standars, è oggi
identificata con le particelle 946 (mq. 16.843) e 947 (mq. 18.376), come da Tavola 1 allegata al
PAU contenente la tabella esplicativa della proprietà catastale;
2. Atto di compravendita del 11/06/2001 tra Sachim S.r.l. e Caffò Addolorata Nunzia Maira, Netti
Stefano e Netti Matteo, a rogito Notaio Salvatore Pantaleo (Rep. N. 2789, Racc. n. 593, Reg. a
Gioia del Colle il 22-06-2001 al n. 3134/1V) dei suoli:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 158 mq. 210;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 159 mq. 1.280;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 215 mq. 1.500;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 290 mq. 820;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 291 mq. 1.600,
che, a seguito frazionamenti, aggiornamenti, soppressioni e/o cessione al comune di aree
destinate a standars, come da Tavola 1 allegata al PAU contenente la tabella esplicativa della
proprietà catastale, risultano oggi così identificati:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1291 mq. 214;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1292 mq. 145;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1290 mq. 1.169;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1287 mq. 1.497;
15

81394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1289 mq. 819;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1288 mq. 1.566,
Atto di compravendita del 31/07/2001 tra Sachim S.r.l. e Netti Stefano e Campanella Nunzia
Maria, a rogito Notaio Salvatore Pantaleo (Rep. n. 3444, Racc. n. 684, Reg. a Gioia del Colle il 0908-2001 al n. 4222/1V) dei suoli:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 157 mq. 2.629;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 214 mq. 3.577,
che, a seguito frazionamenti, aggiornamenti, soppressioni e/o cessione al comune di aree
destinate a standars, come da Tavola 1 allegata al PAU contenente la tabella esplicativa della
proprietà catastale, risulta oggi così identificato:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1158 mq. 345;
Atto di compravendita del 09/01/2002 tra Sachim S.r.l. e Morea Maria Luisa, Palazzo Michele
Domenico, Palazzo Rosa Anna, Palazzo Angela Maria, a rogito Notaio Salvatore Pantaleo (Rep. N.
4956, Racc. n. 918, Reg. a Bari al n. 5197/3881) dei suoli:
•
N.C.T. Foglio 51 Particella n.38 mq. 5.070;
•
N.C.T. Foglio 51 Particella n. 37 mq. 8.039;
che, a seguito frazionamenti, aggiornamenti, soppressioni e/o cessione al comune di aree
destinate a standars, come da Tavola 1 allegata al PAU contenente la tabella esplicativa della
proprietà catastale, risulta oggi così identificato:
N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1295 mq. 4.069;
Atto di compravendita del 06/07/2005 tra Sachim S.r.l. e Campanella Domenico, a rogito Notaio
Salvatore Pantaleo (Rep. N. 26009, Racc. n. 4331, Reg. a Bari al n. 3630/22130) dei suoli:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 13 mq. 7.420;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n.938 mq. 3.092;
che, a seguito frazionamenti, aggiornamenti, soppressioni e/o cessione al comune di aree
destinate a standars, come da Tavola 1 allegata al PAU contenente la tabella esplicativa della
proprietà catastale, risulta oggi così identificato:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1297 mq. 2.371;
Atto di compravendita del 03/10/2016 tra Sachim S.r.l. e Tria Domenichella, a rogito Notaio
Salvatore Pantaleo (Rep. N. 59363, Racc. n. 17504, Registrato a Gioia del Colle il 25-10-2016 al n.
10161/1T) dei suoli:
 N.C.E.U. Foglio 48 Particella n. 254 mq. 687;
 N.C.T. Foglio 48 Particella n. 230, mq. 6.230;
Atto di compravendita del 27/04/2017 tra Sachim S.r.l. e Antonio Recchia, a rogito Notaio Paolo
Di Marcantonio (Rep. N. 139478) dei suoli:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1370 mq. 32;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 10 mq. 1.239;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 11 mq. 1.257;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1371 mq. 1.283;
Atto di compravendita del 18/01/2018 tra Sachim S.r.l. e Domenico Campanella, a rogito Notaio
Paolo Di Marcantonio (Rep. N. 140223, Racc. n. 48999, Reg. a Bari al n. 2016.1/2018) dei suoli:
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 8 mq. 668;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1235 mq. 869;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1380 mq. 871;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1382 mq. 7.059;
 N.C.T. Foglio 51 Particella n. 1384 mq. 1.320.
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Le particelle degli atti di acquisto risultano diverse, considerato che, come già precisato, dalla data del
primo atto di acquisto, sono sopraggiunte una serie di variazioni (frazionamenti, tipi mappali) che hanno
ridefinito e rinominato le particelle originarie, ma la tabella esplicativa della proprietà catastale allegata
al PAU ha ricostruito la genesi che riporta un totale complessivo della proprietà per mq. 68.929.
Pertanto, accertata la disponibilità a titolo di proprietà dell’intera area, si ritiene detta disponibilità
compatibile con la durata del rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n.5
anni dalla data di completamento degli investimenti).
Così come si evince dalla documentazione allegata al progetto definitivo, dalle visure catastali e dalla
perizia tecnica, il compendio immobiliare oggetto della presente proposta, risulta essere di proprietà
della società "SACHIM S.r.l.".
Il terreno in oggetto è stato acquistato per la cifra a corpo di euro 215.060,00. Il relativo prezzo unitario
di acquisto risulta, pertanto, pari a euro 19,93/mq.

c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla documentazione amministrativa prodotta in allegato al progetto definitivo e con integrazioni,
emerge l’ubicazione e le caratteristiche del suolo sul quale sarà realizzato l’ampliamento.
L’impresa ha fornito perizia giurata, a firma del Geom. Francesco Nardelli, datata 18/01/2018,
riportante, in merito alla conformità urbanistico edilizia dell’intervento, quanto segue:
“Il Comune di Putignano è dotato del Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta
Regionale n. 677 del 26/06/2000 con il quale ha definito la zona omogena "D" destinata agli
insediamenti produttivi prevedendo un'area "Da" di primo insediamento ed un'area "Db" di
completamento. Tale previsione prevedeva l'esaurimento della volumetria in area "Da" e la conseguente
definizione attraverso piani particolareggiati di inquadramento dell'edificabilità in zona "Db". Negli anni
le previsioni insediative sono cambiate e con esse anche le esigenze produttive delle attività industriali
interessate ad insediarsi sul territorio del Comune di Putignano determinando la richiesta di alcune
attività di insediarsi anche in zona "Db" attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi di cui agli
articoli da 14 a 14 quinques della legge 7/08/1990 n. 241 così come disciplinato dall'art. 8 del D.P.R.
07/09/2010 n. 160 a seguito del quale la Regione Puglia ha deliberato con D.G.R. del 22/11/2011 n. 2581
al fine di definire gli indirizzi da seguire in caso di richiesta di insediamento di attività produttive in
contrasto con lo strumento urbanistico.
Attualmente l'impianto industriale esistente della Sachim, regolarmente autorizzato con titoli abilitativi
precedenti alla data della presente relazione, è ubicato in zona omogenea "Db - industriale di
completamento". L'ampliamento che si intende realizzare sarà localizzato come segue:
 Il capannone pluriuso, il porticato di collegamento all'esistente edificio destinato alla produzione
ed il piazzale scoperto pavimentato per lo stoccaggio pedane materia prima, saranno realizzati su
suoli attualmente identificati in Catasto Terreni del Comune di Putignano al foglio di mappa 51,
particelle 947, 1295, 1297, 1371, 10, 11, 1380, 1382 e 1384; gli stessi, inseriti, secondo l’art. 68
delle NTE del PRG del comune di Putignano in zona "Db di completamento".
 Il parcheggio sarà realizzato all’interno di un terreno, prospicente l'attuale ingresso
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all'insediamento della Sachim S.r.l., attualmente identificato in catasto terreni del Comune di
Putignano al foglio di mappa 48 particella 230, inserito, secondo l’art. 77 delle NTE del PRG del
comune di Putignano in zona "E1” agricola produttiva.
Nello specifico trattasi di un insediamento esistente, già autorizzato, per il quale si richiede il solo
ampliamento per esigenze produttive, in cui è prevista anche la realizzazione del piazzale pavimentato
destinato allo stoccaggio delle merci che insisterà sul lotto di suolo di futura acquisizione come sopra
enunciato.
Sarà quindi necessario richiedere al SUAP del Comune di Putignano la convocazione della conferenza di
servizi secondo le modalità definite dalla DGR del 22/11/2011 n. 2581 e richiedere la variazione dello
strumento urbanistico per le aree interessate dall'intervento”.
Inoltre, a valle dell’iter procedimentale autorizzativo, avviato dalla Sachim S.r.l. in data 30/03/2018, il
Dirigente della 4^ Area del Comune di Putignano (Ba) con Determinazione n. 2875 del 24/09/2020, ha
rilasciato il Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell'intervento consistente in
ampliamento di opificio industriale preesistente sito in agro di Putignano alla s.c. Mastricale n. 7
contenente:
 Parere favorevole ASL, SISP e SPESAL;
 Valutazione di conformità del progetto da parte dei Vigili del Fuoco;
 Parere favorevole Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
 Parere favorevole Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
 Parere favorevole dell’Ufficio Paesaggistico Locale del Comune di Putignano;
 Parere favorevole dell’Autorità competente per la VAS c/o V^ Area - LL. PP. e Patrimonio Ufficio Paesaggistico Locale del Comune di Putignano;
 Parere favorevole della Città Metropolitana in merito alla Modifica sostanziale dell’AUA ex DPR
59/2013;
 Pronuncia di competenza quale soggetto competente in materia ambientale ex DPR 59/2013 da
parte dell’ARPA Puglia DAP Bari;
 Pronuncia di competenza quale soggetto competente in materia ambientale ex DPR 59/2013 da
parte dell’Ufficio Ambiente comunale;
 Nota SUE prot. n. 34309 del 20/06/2019 in merito al permesso di costruire;
 Assenso senza condizioni acquisito ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990 da
parte del Comando di Polizia Locale in merito alla sorvegliabilità ex DM 564/1992 con
riferimento alla “saletta ristoro” annessa alla sala conferenza ed alla valutazione circa eventuali
regimi autorizzatori e/o adempimenti per il legittimo esercizio dell’attività nella sala conferenza;
 Permesso di costruire n. 24/2020 del 21/09/2020, rilasciato dalla V Area comunale – Servizio
Urbanistica Gestione del Territorio.
Il predetto P.A.U. ha ad oggetto:
 Ampliamento di opificio industriale preesistente sito in agro di Putignano alla s.c. Mastricale n.
7, consistente nella realizzazione di: nuovi capannoni pluriuso (produzione-magazzini e depositi),
portico di collegamento, tettoia, blocco per sala conferenze, tompagnatura di due portici
preesistenti, nuovi impianti tecnologici con l’adeguamento dell’impianto fognario preesistente
destinato a fabbricazione di tessuti a rete per uso tecnico, area censita nel Catasto Terreni del
Comune di Putignano al Fg. 48, p.lla 254 e 230 e al Fg. 51, p.lla 8, 10, 11, 946, 947, 1158, 1235,
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1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1295, 1297, 1370, 1371, 1380, 1382, 1384;
 Sistemazione dell’area destinata a standard di pertinenza consistente nella realizzazione del
parcheggio pubblico di mq 700 e dell’area a verde attrezzata di mq 1560, ivi comprese le opere
di urbanizzazione primaria, a propria cura e spese, necessarie al servizio dell’intervento; area
censita in Catasto Terreni al Fg. 48 ptc. n. 411.
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L'intervento prevede:
la realizzazione di un nuovo capannone pluriuso;
la realizzazione di un portico in struttura metallica di collegamento tra il nuovo
capannone e il capannone-portico preesistente;
la chiusura con pannelli prefabbricati di due lati del portico preesistente;
la rifunzionalizzazione della zona uffici e servizi di piano terra, zona reception;
la dismissione della zona servizi ubicata a piano terra finalizzata alla rifunzionalizzazione e
all'ampliamento del laboratorio di Ricerca e Qualità preesistente sullo stesso piano;
la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinarsi in parte a sala conferenze e meeting
e in parte a sevizi igienici e spogliatoi;
la realizzazione di un deposito a piano terra, in struttura metallica, per attrezzature e
ricambi di officina;
la realizzazione all'interno del lotto, particella terreno n. 230 del foglio di mappa 48,
prospicente l'ingresso principale dell'azienda, di un'area a parcheggio con verde
attrezzato;
la realizzazione di un piazzale scoperto pavimentato della superficie complessiva di circa
mq 500,00, da collocare all’interno di un lotto di suolo edificatorio, attualmente
identificato in catasto terreni del comune di Putignano al foglio di mappa n. 51, particelle,
1380 (ex ptc 12/b), 1382 (ex ptc 240/b), 1384 (ex ptc 194/b);
la realizzazione di muri perimetrali in pietra a secco e ulteriori recinzioni metalliche, per
una lunghezza totale pari a ml. 500,00 circa per la delimitazione e la chiusura di tutte le
aree precedentemente descritte, identificate in catasto terreni al foglio di mappa 48,
particella 230 e 254 e foglio di mappa 51, particelle 1380, 1382 e 1384.
Come si evince dalla relazione tecnica, allegata alla richiesta di permesso autorizzativo, l’impianto
industriale esistente è composto dai seguenti corpi di fabbrica:
1. fabbricato di cui alla autorizzazione edilizia 164/1973 (20.40 x 63.55= 1296.42 mq) con annesso
porticato di cui alla CE n° 67/2001 (20.40 x 21.70= 442.68 mq);
2. fabbricato di cui alla CE 126/2001 (24.50 x l00.50= 2462.25 mq) con annessa zona uffici su due
livelli (p.t. e p. 1°);
3. fabbricato di cui alla CE 69/2002 (23.50 x l00.50= 2362.25 mq) con annessa zona uffici su due
livelli (p.t. e p. 1°);
4. fabbricato di cui al P.D.C 32/2012 (48.90 x l00.90= 2462.25 mq) con annessa zona magazzino
prodotto finito coperto ma aperto su tre lati (48.00 x 60. 90= 2923.20 mq circa) e tettoia di
collegamento fra il fabbricato e il magazzino (340 mq circa).
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L’ampliamento nasce per nuove esigenze produttive e si sostanzia nella realizzazione di nuovi volumi di
progetto e nel recupero di volumi esistenti come segue:
VOLUME DI PROGETTO
1. Sala conferenze – spogliatoi – servizi “I”;
2. Deposito ricambi di officina “L”
3. Magazzini “M” ed “H” con portico “G” di collegamento alle strutture preesistenti “E e D2”;
4. Capannone pluriuso “N” con adiacente portico “N1”. In particolare, una parte del capannone “N”
avrà un’altezza sottotrave di mt 11.50 che consentirà l’alloggiamento di un nuovo impianto di
estrusione;
5. Tettoia in metallo “O”;
6. Deposito lubrificanti “P”;
7. Locale Tecnico cabina ups “Q”;
8. Locale Tecnico cabina ricarica batteria “R”;
VOLUME IN RECUPERO
1. Deposito “A1” già portico “A1”;
2. Magazzino Spedizioni “E” già Portico “E”.

Si riportano, di seguito, n. 2 tavole di progetto raffiguranti lo stato dei luoghi ante progetto e
successivamente lo stato dei luoghi post progetto dell’intero complesso industriale:
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d) Avvio degli investimenti:
La società ha inviato il primo ordine di acquisto del fornitore ITEMA datato 20/12/2017, relativo alla
fornitura di macchinari per tessere Itema. L’ordine risulta successivo alla data di ricezione della
Comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo (23/11/2017), coerentemente
con quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
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e) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Per quanto attiene le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di accesso,
dall’esame della documentazione trasmessa si evince come queste siano state integralmente recepite,
avendo fornito riscontro a quanto richiesto ed, in particolare:
1.
Permesso di costruire dell’intervento rilasciato dal competente ufficio tecnico del Comune
di appartenenza;
2.
Computi metrici relativi alle attrezzature ed impianti;
3.
Progettazione esecutiva;
4.
Perizia giurata sul valore del suolo.
Infine, si precisa che in sede di progetto definitivo si dovrà attestare l’effettiva disponibilità del suolo.
Inoltre, per quanto riguarda la palestra trattandosi di una voce di spesa non ammissibile e non potendo
in questa fase dettagliare e suddividere le spese presentate a corpo, si rimanda la valutazione di merito
alla fase del progetto definitivo.
Infine, si precisa inoltre che l’area dell’immobile destinata ad uffici sarà ritenuta congrua e pertinente
nella misura massima di 25 mq per addetto e che il numero delle postazioni (sedute operative) e le
relative attrezzature saranno ritenute congrue in relazione al numero di ULA occupate, la sala riunione
(conference room) per una superficie ammissibile nel limite di 60 mq.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso. L'Autorità, dall'esame della
documentazione fornita, ha rilevato con nota AOO-089/8816 del 18/09/2017 quanto segue:
“VIA: Con riferimento alla normativa VIA, il proponente dichiara che la propria di attività non rientra
nell’ambito di applicazione della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
PPTR: il proponente dichiara che ai sensi del PPTR l'area interessata dall'investimento è classificata come
UCP – Paesaggi Rurali.
Pertanto, atteso che sono previste modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e qualora non si incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 delle NTA del PPTR, occorrerà procedere
all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui allo stesso art. 91 delle NTA del PPTR.
Autorizzazioni emissioni in atmosfera: il proponente dichiara di essere in possesso di Autorizzazione alle
emissioni rilasciata in data 07.06.2012.
A tal proposito, atteso che si prevede una modifica dell’impianto, si richiama quanto stabilito dalla
normativa in materia di emissioni in atmosfera ai fini del possibile adeguamento dell’autorizzazione.
Altre Autorizzazioni: il proponente dichiara che l'azienda ha richiesto l'AUA in data 30.05.2016.
Pertanto, dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5
si desume che:
Prima della realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento:
PPTR: il proponente dichiara che ai sensi del PPTR l'area interessata dall'investimento è classificata
come UCP – Paesaggi Rurali.
Pertanto, atteso che sono previste modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi, e qualora non si
incorra nelle cause di esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 delle NTA del PPTR, occorrerà
procedere all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui allo stesso art. 91 delle NTA del
PPTR.
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Prima della messa in esercizio dell’intervento
Altre Autorizzazioni: il proponente dichiara che l'azienda ha richiesto l'AUA in data 30.05.2016.
Pertanto, prima della messa in esercizio l'azienda dovrà ottenere l'AUA comprensiva, tra l'altro,
dell'adeguamento dell'Autorizzazione alle emissioni già in possesso in funzione delle previste
modifiche dell'impianto.
Dalla documentazione fornita in allegato al progetto definitivo, come già precedentemente evidenziato,
nell’ambito dell’iter propedeutico al rilascio del P.A.U., si evidenzia quanto segue:
 relativamente al PPTR, l’impresa ha acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Paesaggistico Locale
del Comune di Putignano;
 relativamente all’AUA, l’impresa ha ottenuto, mediante Determinazione n. 2813 del 20/09/2020
il rilascio dell’AUA quale modifica sostanziale all’AUA n. 11/2017 per scarico acque meteoriche e
reflue sito in Putignano alla s.c. Mastricale al Fg.48 particelle 230, 254 ed al foglio n. 51,
particelle, 8, 10, 11, 946, 947, 1158, 1235,1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1295, 1297, 1370, 1371,
1380, 1382, 1384.
Inoltre l’Autorità Ambientale, nel parere reso in istanza di accesso, prescriveva i seguenti accorgimenti
nella direzione della sostenibilità ambientale, riscontrati puntualmente dall’impresa come segue:
1) nuova linea produttiva di filato di alta tenacità e bassa denaratura;
“La linea di estrusione per la produzione di filato in HDPE prevista nel programma di investimenti sarà in
grado di fabbricare filato ad alta tenacità e a bassa denaratura. Lo farà con il ricorso alle più moderne
modalità produttive (sia legate alle scelte progettuali dei macchinari e dei dispositivi che equipaggiano la
linea, sia legate alle scelte impiantistiche per l’inserimento della linea all’interno della realtà produttiva
esistente) per attuare un processo che garantisca:
ridotti consumi energetici:
 l’utilizzo di un estrusore di ultima tecnologia;
 l’utilizzo di motori elettrici ad alta efficienza per tutti gli assi rotanti, fino alla rocchettiera di
raccolta del filato prodotto;
 l’affidamento della regolazione delle velocità di lavorazione a sistemi elettronici integrati e ad
inverter;
 la dotazione per i sistemi di sensoristica per il controllo di processo come per quello per il
monitoraggio e l’elaborazione dei consumi istantanei di energia;
 l’adozione per i forni di stiro e stabilizzazione di soluzioni ad alta coibenza per la riduzione delle
dispersioni termiche;
 l’utilizzo di una quantità ed una modalità di circolazione dell’acqua dei forni di stiro e
stabilizzazione progettati in funzione della riduzione dei consumi di energia elettrica;
 la linea verrà installata in modo da essere integrata nel circuito di raffreddamento centralizzato e
ad alta efficienza già a corredo dell’azienda;
 l’adozione di parametri di lavorazione ottimizzati sia con riferimento alle prestazioni del prodotto,
sia al suo minimo contenuto energetico;
 l’integrazione delle soluzioni adottate con sistemi cogenerativi.
ridotti consumi di materia prima (alta produttività e ridotta quantità di scarti):
 è prevista l’adozione di sistemi per la riduzione dei difetti e delle interruzioni di produzione dovuti
alla rottura fili (corretta lubrificazione, adozione di sensoristica e di dispositivi di segnalazione
avanzata, nonché di presidi per la sicurezza per l’ambiente lavorativo e per gli operatori);
24

81403

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

 è prevista la scelta di dosatori ad alta efficienza per la garanzia della più efficace realizzazione
delle ricette impostate (granulo base, additivi e coloranti);
 le soluzioni adottate potranno integrarsi con i sistemi di controllo previsti per i sistemi di gestione
aziendali (ISO 9001), ISO 14001, EMAS III);
ridotte necessità di risorsa idrica di sostegno al processo:
 è previsto l’uso di sistemi di filtrazione e addolcimento dell’acqua che consentono l’utilizzo di
acque piovane. In futuro è possibile che si provveda alla progettazione e alla realizzazione di un
sistema di ricircolo e recupero completo (a meno dei necessari reintegri) della risorsa idrica.
ridotti impatti ambientali:
 sistemi di aspirazione dei vapori con apposite cappe e reti di convogliamento, secondo
l’autorizzazione già in possesso della SACHIM;
 sistemi di monitoraggio dell’energia consumata;
 sistemi adattativi di regolazione;
 sistemi di mitigazione del rumore;
 sistemi aziendali (ISO 14001, EMAS III) per il monitoraggio degli scarti di materia prima.”
2) nuove aree a verde;
“sono previste nuove aree verdi come riportato nel progetto”
3) nuova linea di estrusione e adozione di attrezzature di costruzione recente ad alta efficienza;
“è previsto l’utilizzo di un estrusore di ultima tecnologia”
4) rinnovo della diagnosi energetica;
“La Sachim ha precisato che è obbligata a produrre una diagnosi energetica almeno quadriennale tesa a
monitorare lo stato dei suoi consumi e a identificare possibili aree di miglioramento. Il prossimo
quadriennio termina con Dicembre 2019 e il successivo nel 2023. Per entrambi i quadrienni è previsto che
la diagnosi venga effettuata sulla base di dati monitorati. Tutti gli investimenti previsti con il programma
PIA in macchinari dovranno, quindi, prevedere il monitoraggio dei consumi per la redazione del
documento di diagnosi”
5) item di ricerca relativo allo studio di nuove reti attive per l'abbattimento da pesticidi e il
rafforzamento dell'agricoltura biologica.
“La Sachim ha dichiarato che nel precedente progetto di ricerca (PIA Regione Puglia, programmazione
2007-2013) ha sviluppato e brevettato un nuovo materiale per la realizzazione di un High Density
Polyethylene (HDPE), attivo, capace di svolgere particolari azioni sull’ambiente in cui è situato.
Con riguardo alle reti per l’agricoltura è stato sviluppato un processo di laboratorio in grado di conferire
all’HDPE la capacità di assorbire sulla sua superficie sostanze insetticide. In questa fase diventa
necessario una estesa fase di ricerca sperimentale su varie scale per verificarne l’azione effettiva.
L’intenzione è quella di proporre un prodotto compatibile con le colture biologiche per il tramite di
soluzioni che tengano conto di problematiche di carattere prettamente ambientale come ad esempio:
• il contatto con le piante, con lo scopo di ridurlo il più possibile, fino addirittura ad annullarlo;
• il contatto con l’operatore ai fini della riduzione degli impatti “potenzialmente” in grado di
incidere sulla sua salute;
• il rilascio controllato della sostanza nelle modalità e quantità compatibili con residui minimali
senza conseguenze sulla salute umana e dell’ambiente.
Con riguardo alle reti per utilizzo “ambientale” si è altresì “attivato” l’HDPE, con finalità di cattura di ioni
di ferro e di ioni carbonati caratteristici rispettivamente degli ambienti dell’industria siderurgica e di
quella del cemento. L’intenzione è quella schermare aree sensibili (con presenza antropica ovvero di
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ambienti naturali di pregio) dalle dispersioni solide di inquinanti che potranno essere raccolte dalle reti
trattate stese in maniera da intercettarle efficacemente e poi smaltite con le opportune modalità e
precauzioni. Ancora il prodotto a rete in grado di “catturare selettivamente” sostanze diverse potrà
trovare utilizzo nei sistemi di filtrazione di flussi liquidi e, cioè, contribuire alla depurazione di flussi da
scaricare in ambiente privandoli di una o più delle loro componenti inquinanti.
Infine l’Autorità Ambientale raccomandava che, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, occorreva quanto segue:
a) nella ristrutturazione e realizzazione degli edifici si preveda l'uso prevalente di materiali orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti
categorie:
 siano naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da filiera corta;
 siano ecologicamente compatibili, ovvero provengano da materie prime rinnovabili, e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione, distribuzione e
smaltimento;
 siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime
rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
 siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
 rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
L’impresa ha dichiarato che: “Sarà utilizzata una particolare attenzione nella scelta dei materiali da
costruzione che dovranno essere connessi con le finiture tradizionali del posto perseguendo l'obiettivo di
passare dall’assemblaggio di materiali prefabbricati ad un recupero dei materiali tradizionali,
prediligendo materiali ecologicamente compatibili e provenienti da filiera corta; anche l'impianto
planivolumetrico del complesso industriale è stato pensato in maniera tale da stabilire un rapporto di
prossimità tra strada principale- accesso pubblico- area direzionale - commerciale - area legata alla
produzione - carico e scarico delle macerie e consentendo un più facile accesso al sito e garantendo una
mobilità interna ed esterna più sostenibile.”
b) adottare strategie di efficientamento energetico degli edifici (finestre a taglio termico,
coibentazione, etc.) e l’uso razionale delle risorse idriche (reti duali, scarichi a portata ridotta,
riciclo delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usi non potabili
come scarichi, antincendio, irrigazione, ecc.):
L’impresa ha dichiarato che: “avrà cura di individuare già in fase progettuale soluzioni che garantiscano
l'efficienza energetica degli edifici utilizzando finestre a taglio termico per tutti gli edifici interessati
dall'intervento e destinati agli uffici e alle sale convegni o comunque all'area direzionale e commerciale.
Tutti i manufatti saranno realizzati con elementi prefabbricati coibentati al fine di ridurre il consumo
energetico e garantire un adeguato comfort termico anche nelle aree produttive.”
c) prevedere impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili per i consumi elettrici e
termici esplicitando in dettaglio le soluzioni che consentono il raggiungimento di obbiettivi di
risparmio energetico. Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e
custodite dall’istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri:
L’impresa ha dichiarato che: “avrà cura di individuare già in fase progettuale soluzioni che garantiscano
l'efficienza energetica degli edifici utilizzando finestre a taglio termico per tutti gli edifici interessati
dall'intervento e destinati agli uffici e alle sale convegni o comunque all'area direzionale e commerciale.
Tutti i manufatti saranno realizzati con elementi prefabbricati coibentati al fine di ridurre il consumo
energetico e garantire un adeguato comfort termico anche nelle aree produttive.
il tetto degli edifici produttivi e dei capannoni potrà in futuro essere destinato in tutto o in parte (non è
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previsto nessun investimento in questo senso nell’ambito del presente programma) alla produzione di
energia per autoconsumo a mezzo di impianti fotovoltaici dimensionati in funzione della superficie
disponibile e del fabbisogno aziendale.”
d) per la piantumazione delle aree da destinarsi a verde utilizzo di essenze autoctone;
L’impresa ha dichiarato che: “le aree verdi previste nella sistemazione dei parcheggi e a delimitazione
dell'area su cui insiste l'insediamento saranno piantumate con essenze autoctone per preservare la
tipicità paesaggistica del luogo; sarà effettuato uno studio dei cromatismi del luogo al fine di inserire
correttamente l'intervento nel contesto circostante. La recinzione sarà verde in continuità con la
preesistente e per i fabbricati saranno scelti colori tenui come gli edifici che fanno parte dello stesso
insediamento. Si eviteranno superfici lucide che producono riflessi e finiture molto scure, che assorbono
più radiazione solare, deteriorandosi velocemente e garantendo quindi maggiore durabilità nel tempo.”
e) implementare scelte operative orientate alla riduzione e riciclabilità degli imballaggi dei prodotti e
all’approvvigionamento di materiali di confezionamento dotati di certificazioni e marchi "Verdi"
che attestino la riduzione degli impatti ambientali della loro produzione e del loro utilizzo:
L’impresa ha dichiarato che: “si utilizzeranno prodotti a marchi "Verdi" per ridurre l'impatto ambientale
degli stessi.”
f) approvvigionarsi di beni e materie prime provenienti per quanto possibile da filiera corta;
L’impresa ha dichiarato che: “l'approvvigionamento di beni e materie prime sarà effettuato privilegiando
i marchi a filiera corta al fine di ridurre al massimo i passaggi produttivi con particolare riferimento alle
intermediazioni commerciali e ricercando soluzioni che possano portare al passaggio diretto tra il
produttore e l'utilizzatore.”
Inoltre la società ha chiarito che:
 le acque piovane saranno raccolte in apposite cisterne per il loro riutilizzo per usi non potabili
quali l'irrigazione, il lavaggio dei piazzali e l'uso igienico sanitario garantendo così la riduzione
della domanda idrica;
 l'illuminazione esterna avrà una altezza inferiore a 7 m per una migliore percezione dello spazio,
prediligendo lampade a risparmio energetico e che emettano luce diretta verso il basso.
regolando l'illuminazione in funzione delle esigenze di ogni spazio (strade, aree di carico-scarico,
aree verdi, ecc).
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, si ritiene che le prescrizioni prima della realizzazione degli
interventi e per la messa in esercizio risultano superate e che le argomentazioni e le soluzioni proposte
dall’azienda proponente rispondano agli accorgimenti e suggerimenti forniti dell’Autorità Ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

La Società, operante nel settore tessile tecnico, produce reti protettive per il controllo climatico delle
coltivazioni. L’iniziativa intende raggiungere un forte miglioramento qualitativo e prestazionale del
prodotto più performante, investendo in una innovativa linea di produzione monofilo ad alta tenacità
(alta resistenza) e ridotta denaratura (ridotti spessori), dotata di migliori caratteristiche tecniche quali:
permeabilità all’acqua ed alla pioggia, interazione con la luce e conferimento alle reti di particolari
proprietà superficiali, con l’obiettivo di ridurre i pesticidi in agricoltura. A completamento di quanto già
esistente, è previsto il monitoraggio dell’intero processo, al fine di ottimizzare i lotti ed i cicli di
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produzione.
Gli investimenti del nuovo fabbricato e del terreno, consentiranno una migliore gestione dei flussi, della
movimentazione e dello stoccaggio, permettendo una maggiore capacità produttiva di tessuto.

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

Non sono previsti studi di fattibilità.
Con riferimento alla Progettazione e direzione lavori, si precisa che tale attività riguarderà la fase di
Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento e direzione lavori per la
realizzazione dell’opificio industriale e degli uffici.
Per tale voce di spesa la proponente ha presentato, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
seguenti preventivi:
 preventivo dello Studio tecnico Romanazzi datato 19/01/2018 per un importo pari ad €
18.500,00;
 preventivo dello Studio Nardelli datato 20/12/2017 per un importo pari ad € 40.700,00;
 preventivo dello Studio Termotecnico Laera datato 03/04/2017 per un importo pari ad €
2.300,00;
 preventivo dello Studio tecnico Impedovo datato 22/01/2018 per un importo pari ad € 1.200,00;
 preventivo dell’Ing. Morelli datato 20/12/2017 per un importo pari ad € 21.100,00;
 preventivo dell’Ing. Vito Mezzapesa datato 22/01/2018 per un importo pari ad € 4.700,00.
Per un totale complessivo di € 88.500,00.
In tale voce di spesa è stata riclassificata anche la relazione geologica:
 preventivo del geologo Salvatore Laurita datato 20/01/2018 per un importo pari ad € 2.000,00.
Pertanto per tale voce di spesa si riconosce l’importo di € 90.500,00, che si ritiene congruo ed
ammissibile in quanto nei limiti del 6% dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
Si evidenzia che detta spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della sua
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati
3.1.2 congruità suolo aziendale

La società, in linea con quanto già previsto in sede di istanza di accesso, ha previsto per l’acquisto dei
suoli aziendali un importo pari ad € 215.060,00 ed opere per la sistemazione del suolo per € 57.322,21 e
per relazioni geologiche per € 2.000,00, per un totale di € 274.382,21.
Le relazioni geologiche effettuate dall’Ing. Laurita sono state riclassificate nella voce progettazione e
direzione dei lavori.
Mentre, nella voce di spesa sistemazione del suolo sono state riclassificate le voci di spesa relative alle
opere di scavo e movimentazione terra relative al parcheggio esterno inserite dalla proponente nella
voce di spesa opere murarie, in particolare:
 opere di scavo e movimentazione terra relativo al parcheggio esterno per € 22.926,70 Preventivo del 22/01/2018 fornitore “F.lli Pugliese s.n.c” e relativo computo metrico.
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ad Euro 18.000,00;
c)
per i n.3 manufatti inagibili ed in stato di collabenza catastale, costituiti da capanni di varia
metratura, e da area esterna pertinenziale, priva della capacità edificatoria, se asservita
volumetricamente ai manufatti edilizi ivi insistenti, il sottoscritto ritiene congruo assegnare un
valore a corpo ed a vista pari ad Euro 10.000,00.
Complessivamente, per quanto innanzi riportato, si ottiene un importo pari ad Euro 222.250,00 che a
giudizio del sottoscritto rappresenta il più probabile valore venale complessivo, del compendio
immobiliare oggetto della presente stima, attestando di conseguenza la congruità della somma di Euro
215.060,00 quale importo di compravendita transato e riportato nell'atto pubblico di compravendita del
18/01/2018, a rogito del Dottor Paolo Di Marcantonio, Repertorio n.140223 - Raccolta n.48999 - Reg.to
a Bari il 19.01.2018 al n.1998, quale oggi titolo di proprietà della Società SACHIM S.r.l.”
Pertanto per tale categoria di spesa, richiesta per € 274.382,21, per i motivi sopra esposti, si ritiene
ammissibile un importo pari ad € 295.308,91.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili

Per le opere murarie relative all’ampliamento dell’opificio è stato predisposto, a cura del Geom.
Nardelli, un primo computo metrico del 11/01/2018, corretto nel totale alla data del 23/04/2018,
facendo riferimento ai prezzi unitari del Listino Prezzi 2017 della Regione Puglia. Ai fini della verifica di
congruità è stato adottato il metodo della stima dei costi mono parametrica indice (costo totale diviso
superficie totale), applicando gli opportuni coefficienti correttivi per livelli qualitativi e tecnologici
costruttivi inferiori ovvero superiori.
L’impresa ha richiesto a finanziamento una spesa, come da Sezione 2 aggiornata ed inviata a mezzo PEC
del 30/04/2018 pari ad € 1.817.754,18 (riscontrato nelle somme per € 1.816.754,18) includendo anche
le voci di spesa per la sistemazione dei suoli per la parte esterna, riclassificate per € 22.926,70 nella voce
suolo aziendale e sue sistemazioni. A tal riguardo si precisa che, come verificabile dalla tabella
successiva di riepilogo delle spese, l’impresa, in detto paragrafo, ha indicato anche ulteriori costi per
scavi e movimento terra che si ritiene di non riclassificare nel precedente paragrafo in quanto trattasi di
scavi di fondazione per le nuove strutture.
Il computo metrico riporta un totale per le Opere Murarie ed assimilate pari a complessivi €
2.174.420,69 di cui € 65.000,00 per oneri di sicurezza. In relazione al computo metrico, si dettagliano i
rispettivi preventivi di spesa che si riportano di seguito:
1. Preventivo del 22/01/2018 fornitore “F.lli Pugliese S.n.c.” per complessivi € 2.156.361,88 di cui:
 € 65.000,00 per oneri di sicurezza;
 € 201.312,46 per i lavori di cui all’area parcheggio, come da computo metrico, scontato
del 30% in € 140.918,72;
 € 81.888,87 per lavori area di pertinenza esterna, come da computo metrico, scontato del
30% in € 57.322,21;
 € 1.565.984,70 per lavori di ampliamento opificio, nel computo metrico riportato per €
1.584.043,52, scontato del 30% in € 1.096.189,29; tuttavia la società per tale intervento
ha richiesto un importo pari ad € 1.108.830,46 riportando anche un refuso nella somma
dei totali della sezione 2 (€ 1.000,00); infatti, il totale da Sez. 2 è pari ad € 1.107.830,46;
 € 231.693,83 per lavori su nuova struttura (spogliatoio e sala conferenze), come da
30

81409

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

2.
3.
4.
5.

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

computo metrico, inclusi gli impianti idrici e di riscaldamento, scontato del 30% in €
162.185,68;
 € 10.482,03 per opere interne ed esterne alle strutture esistenti, come da computo
metrico, scontato del 30% in € 7.337,42.
Detto preventivo di spesa riporta uno sconto del 30% sull’importo al netto degli oneri. Pertanto
l’offerta è pari ad € 1.528.953,32 (di cui € 65.000,00 per oneri di sicurezza). A tal riguardo, pur
ritenendo ammissibile l’intero importo, si conferma la riclassificazione nella categoria di spesa
“Suolo aziendale e sue sistemazioni” di € 22.926,70 (opere di scavo e movimentazione terra
ricomprese nei lavori sopra citati per l’area di parcheggio) che si aggiunge all’importo di €
57.322,21 (opere per la sistemazione del suolo già richiesto dal proponente nella precedente
categoria ma indicato in detto preventivo di spesa per lavori area di pertinenza esterna).
Pertanto, in riferimento a detto preventivo, nell’ambito di questa categoria di spesa, si ritiene
ammissibile l’importo di € 1.448.704,41;
Preventivo del 28/02/2017 fornitore “Catera Impianti” per impianto elettrico per € 25.520,00;
Preventivo del 20/12//2017 fornitore “Catera Impianti” per impianto elettrico per € 254.225,90;
Preventivo del 29/03/2017 del fornitore Paolo Laera per impianto di riscaldamento ad
irraggiamento per € 22.000,00;
Preventivo del 20/03/2017 del fornitore Fraccaro S.r.l. off. d3cp170040/00 per € 31.736,00.

Il totale della spesa relativa alle Opere Murarie richiesto dalla società nella sezione 2 è pari ad €
1.817.754,18 e, al netto dell’errore di conteggio per € 1.000,00, il totale effettivo nella tabella di sintesi
risulterebbe pari ad € 1.816.754,18. Tuttavia la spesa da preventivi riporta un totale pari ad €
1.805.113,01 ritenuto ammissibile in detta categoria di spesa per € 1.782.186,31 viste le riclassificazioni
operate.
Dalle planimetrie allegate, in cui sono state evidenziate le aree destinate ad uffici, sala riunioni e sala
esposizione, si rilevano le superfici nette da considerare ai fini della verifica del rispetto di quanto
stabilito al comma 4 dell’art. 7 dell’Avviso.
L’area dell’immobile destinata ad uffici è pari a 100,33 mq. Vista la previsione a regime di n. 10,83
impiegati all’interno degli uffici, si rileva che l’area prevista è congrua e coerente con il limite massimo
ammissibile pari a 270,75, mq (25*10,83). Pertanto, atteso che la superfice netta (100,33 mq)
interessata dal programma di investimenti è inferiore a quella massima ammissibile, le voci di spesa
previste nell’ambito della categoria di spesa “Opere murarie ed assimilabili” afferenti alle aree a
destinazione uffici, si ritengono interamente ammesse.
Inoltre, nel fabbricato “I” è prevista la realizzazione di una sala conferenze che sviluppa una superficie di
mq. 60,00, congrua e coerente con il limite massimo ammissibile pari a 60,00 mq, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 4, art. 7 dell’Avviso.
Pertanto, l’importo richiesto per tale voce di spesa si ritiene congruo, coerente ed ammissibile per €
1.782.186,31 tenendo conto dell’errore di calcolo descritto e della riclassificazione.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Per questo capitolo di spesa, la società ha indicato una spesa complessiva di € 3.538.939,19
comprendente i costi per l’acquisto di macchinari, attrezzature; allegandone i preventivi di spesa. Nello
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specifico l’istante ha previsto l’acquisto di:
MACCHINARI









O.M.G.M. SAS nr. 0225.146.17 del 28/12/2017 con ordine nr. 0225.146.17 DEL 27/12/2017
relativa ad 1 linea di estrusione per € 955.000,00;
O.M.G.M. SAS nr. 0225.141.17 del 05/09/2017 relativa ad 1 bobinatrice di raccolta per €
450.180,00;
ITEMA Ltd. nr.cen-2017-1915 del 06/12/2017 con ordine di acquisto nr. v9131.2160 del
20/12/2017 relativo a N.3 Macchine per tessere a proiettili Itema P7300 per € 544.896,00;
ITEMA Ltd. nr.cen-2017-1915 del 06/12/2017 con ordine nr. v9131.2160 del 20/12/2017 relativo
a N.4 Macchine per tessere a proiettili Itema P7300 per € 624.200,00;
3V IMPIANTI SRL offerta n.003-2018 del 12/01/2018 relativo a Nr. 3 Avvolgitori tav. 5400 mm e
nr. 4 avvolgitore tav. 4600 mm per € 91.200,00;
KARL MAYER off.n.101031600 del 12/01/2017 relativo a Nr. 1 Orditoio sezionale a cono ad alto
rendimento per € 563.445,00;
KARL MAYER of.n.3010107599 del 12/10/2016 relativo a Nr. 1 saldatrice per Film mm. 1100
Completa di accessori per € 9.094,44;
MEC UTENSILI SRL prev.630 del 25/10/2017 relativo a Nr. 2 compressori a vite mod. CSB40 10
BAR aria resa LT/MIN 3450 KW30 Ceccato 6250392110, completi di accessori: Essiccatore CDX77
monofase – centralina – serbatoi verticali per € 21.138,00.

In considerazione di quanto detto in precedenza, la società ha previsto una spesa per l’acquisto dei
macchinari pari a € 3.259.153,44, accertata dai preventivi di spesa allegati; pertanto, quest’ultima è da
ritenersi, congrua, pertinente ed ammissibile per l’investimento proposto.
IMPIANTI


INCAS SPA off.n. 171181 del 01/06/2017 off. n.171343 del 30/05/2017 relativa a IMPIANTO
DIGITALIZZAZIONE “INDUSTRIA 4.0 ATTIVITA’ + HW” comprendente sistema di monitoraggio e

controllo della produzione per i reparti di Tessitura, Orditura, Estrusione e Converting; ANTARA E
INSERIMENTO EASYCHECK, UPGRADE EASYSTOR 7, INFRASTRUTTURA INFORMATICA Infrastruttura WIFI,
per un totale di € 148.710,00.

La società ha previsto una spesa per l’acquisto degli impianti pari a € 148.710,00 accertata dai preventivi
di spesa allegati, pertanto, quest’ultima è da ritenersi, congrua, pertinente ed ammissibile per
l’investimento proposto.
ATTREZZATURE

SMETAR SRL off.n.17p0264-07/c1101 del 11/01/2018 relativo a nr. 50 contenitore pedana
(revisione 2) in tubo porta rotoli pallettizzato - portata 3000 kg - nr. 30 contenitore pedana
(revisione 2) in tubo porta rotoli pallettizzato - portata 2000 kg – per € 38.900,00;
 SMETAR SRL off.n.17p0264-03/c1101 del 06/04/2017 relativo a Nr. 1 Scaffalatura portapallets
per € 32.630,00.
La società ha previsto una spesa per l’acquisto delle attrezzature pari ad € 71.530,00 accertata dai
preventivi di spesa allegati, pertanto, quest’ultima è da ritenersi, congrua, pertinente ed ammissibile per
l’investimento proposto.
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SOFTWARE DIGITALIZZAZIONE INDUSTRIA 4.0
 INCAS SPA off.n. 171181 del 01/06/2017 relativo a sistema di monitoraggio e controllo della
produzione per i reparti di Tessitura, Orditura, Estrusione e Converting – SOFTWARE per €
59.000,00.
La società ha previsto una spesa per l’acquisto dei software pari a € 59.000,00 accertata dai preventivi di
spesa allegati, pertanto, la stessa è da ritenersi, congrua, pertinente ed ammissibile per l’investimento
proposto.
In conclusione, la spesa complessiva richiesta nel piano degli investimenti per l’acquisto di macchinari ed
attrezzature risulta pari a € 3.538.393,44, accertata dai preventivi di spesa.
Si evidenzia che le eventuali spese accessorie (trasporto, imballaggio e installazione) saranno ritenute
finanziabili solo se capitalizzate ed afferenti al cespite principale.
Di conseguenza, l’importo richiesto per tale voce di spesa pari ad € 3.538.393,44 si ritiene congruo,
coerente e completamente ammissibile.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Ipotesi non ricorrente.
3.1.6 note conclusive

La società dichiara per l’investimento in attivi materiali la somma di € 5.719.029,83 accertata a seguito
di verifica dei preventivi allegati alla richiesta di finanziamento in € 5.718.029,59.
Pertanto, visto quanto sopra riportato e sulla base dei preventivi e del computo metrico visionati, si
ritiene che la spesa totale richiesta nell’ambito degli Attivi Materiali sia da ritenersi ammissibile, congrua
e pertinente all’iniziativa è pari ad € 5.706.388,41.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.
FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM
ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

SPESA AMMESSA

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

(SI/NO)

Studi preliminari di
fattibilità
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FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

(SI/NO)

TOTALE STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’INVESTIMEN
TO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E
DIREZIONE
LAVORI

studio e progettazione
ingegneristica

18.500,00

Studio
Romanazzi
del 19-012018.

direzione lavori

40.700,00

Studio
Nardelli del
20-12-2017

40.700,00

NO

NO

40.700,00

Progettazione
impianto
climatizzazione
invernale ad
irraggiamento con
nastri radianti

2.300,00

Studio Laera
del 03-042017

2.300,00

NO

NO

2.300,00

Collaudo statico

1.200,00

Studio
Impedovo
del 22-012018

1.200,00

NO

NO

1.200,00

Progettazione elettrica
e antincendio

21.100,00

Studio
Morelli del
20-12-2017;

21.100,00

NO

NO

21.100,00

4.700,00

NO

NO

4.700,00

2.000,00

NO

NO

2.000,00

Coordinatore sicurezza

4.700,00

RELAZIONE
GEOLOGICA

0,00

TOTALE
PROGETTAZIONI E
DIREZIONE
LAVORI
(max 6% DEL
TOTALE “OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE

88.500,00

Prev. Studio
Mezzapesa
del 22-012018.
SALVATORE
LAURITA
PREV.20/01/
2018

18.500,00

NO

NO

18.500,00

90.500,00

spesa
riclassificata

90.500,00

34

81413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33
FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

Suolo aziendale

Atto
c.vendita
notar Di
215.060,00
Marcantonio
del 18-012018

Sistemazione del
suolo

57.322,21

F.lli Pugliese
SNC del 2201-2018

Indagini
geognostiche

2.000,00

Laurita del
20-01-2018

TOTALE SUOLO
AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10%
DELL’INVESTIMENTO
IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Costruzione di
nuovo opificio in
ampliamento
Scavi e
movimento terra
Calcestruzzo
armato
Sruttura in C.A.P.
Struttura in
acciaio
Acque
meteoriche
Altre opere
Totale
Costruzione di
nuovo opificio in
ampliamento

274.382,21

(SI/NO)

215.060,00

57.322,21

272.382,21

NO

81.888,87

NO

215.060,00

NO

NO

80.248,91

NO

NO

0,00

81.888,87

295.308,91

77.199,58

77.199,58

110.285,12

NO

NO

77.199,58

204.590,05

204.590,05

292.271,50

NO

NO

204.590,05

504.937,80 F.lli Pugliese
SNC del
178.828,11 22-01-2018

504.937,80

721.339,72

NO

NO

504.937,80

168.685,74

256.897,30

NO

NO

168.685,74

13.940,24

13.940,24

19.914,63

NO

NO

13.940,24

128.334,68

126.835,87

183.335,26

NO

NO

126.835,87

1.107.830,46

1.096.189,29 1.584.043,52

La voce di
spesa scavo e
movimenti
terra per €
22.926,70
parcheggio
esterno è stata
riclassificata
La voce relativa
alla relazione
geologia è
stata
riclassificata
nella voce di
progettazione
e direzione
lavori.

1.096.189,29
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FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

(SI/NO)

Nuova struttura
Spogliatoi + Sala
conferenze:
Scavi e
movimento terra
Calcestruzzo
armato
Muratureimpermeabilizza
zione –
isolamento
Pavimenti –
rivestimenti –
intonaco

8.522,80

8.522,80

12.175,43

NO

NO

8.522,80

35.044,89

35.044,89

50.064,13

NO

NO

35.044,89

53.707,44

53.707,44

76.724,91

NO

NO

53.707,44

F.lli Pugliese
SNC del 2231.069,07
01-2018

31.069,07

44.384,38

NO

NO

31.069,07

Infissi
Riscaldamento
nuova struttura
spogliatoi+ sala
conferenze

15.965,39

15.965,39

22.807,70

NO

NO

15.965,39

10.155,03

10.155,03

14.507,19

NO

NO

10.155,03

Idrico

7.721,07

7.721,07

11.030,10

NO

NO

7.721,07

162.185,69

162.185,69

231.693,83

5.618,93 F.lli Pugliese
SNC del 221.718,49
01-2018

5.618,93

8.027,05

NO

NO

5.618,93

1.718,49

2.454,98

NO

NO

1.718,49

7.337,42

7.337,42

10.482,03

7.337,42

65.000,00

65.000,00

65.000,00

Totale Nuova
struttura Spogliatoi +
Sala conferenze:
Varianti alle
strutture
esistenti
Opere interne
Opere esterne

Oneri per
sicurezza

65.000,00

preventivo
fratelli
Pugliesi

Strade

Scavi e
movimentazione
terra

22.926,70

F.lli Pugliese
SNC del
22-01-2018

22.926,70

32.752,43

162.185,69

La voce di spesa
scavo e
movimenti
terra
parcheggio
0,00 esterno è stata
riclassificata
nella voce di
spesa
sistemazione
del suolo
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FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

Pavimentazione
esterna
Rete acque
meteoriche
Arredo urbano
Totae strade e
piazzali
TOTALE OPERE
MURARIE da
Computo metrico
Impianti generali
Riscaldamento ad
irraggiamento con
nastri radianti
Elettrico
Totale Impianti
Infrastrutture
aziendali
TOTALE OPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

(SI/NO)
60.646,07

60.646,07

86.637,25

NO

NO

60.646,07

30.491,54

30.491,54

43.559,34

NO

NO

30.491,54

26.854,40

26.854,40

38.363,43

NO

NO

26.854,40

140.918,71

201.312,46

140.918,71

117.992,01

2.174.420,71
Fraccaro SRL
del 20-0353.736,00 2017 e Laera
del 29-032017
Catera
279.745,90 Impianti del
20-12-2017
333.481,90
1.816.754,18
richiesto per
1.817.754,18

53.736,00

NO

NO

53.736,00

279.745,90

NO

NO

279.745,90

333.481,90

333.481,90

1.805.113,01

1.782.186,31

Macchinari
Impianto
estrusione
monofilo

955.000,00

Compressori

21.138,00

Orditoio

563.445,00

Avvolgitori

91.200,00

Saldatrice

9.094,44

O.M.G.M.
Sas del 0509-2017
Mec Utensili
del 25-102017
Karl Mayer
del 12-012017
3V Impianti
SRL del 1201-2018
Karl Mayer
del 12-102016

955.000,00

NO

NO

955.000,00

21.138,00

NO

NO

21.138,00

563.444,75

NO

NO

563.444,75

91.200,00

NO

NO

91.200,00

9.094,44

NO

NO

9.094,44
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FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

Bobinatrice

Telai a proiettile

Totale Macchinari

O.M.G.M.
450.180,00
Sas del 0509-2017
Itema del 0612-2017 con
1.169.096,00
ordine di 1.169.096,00
acquisto del
20/12/2017
450.180,00

3.259.153,44

(SI/NO)
NO

NO

NO

NO 1.169.096,00

3.259.153,19

450.180,00

3.259.153,19

Impianti
Antara
Upgrade
Infrastrutture
informatiche
Wifi
Totale Impianti

Incas SPA del
30-05-2017
Incas SPA del
14.300,00
30-05-2017
Incas SPA del
16.990,00
30-05-2017
Incas SPA del
30.075,00
30-05-2017
87.345,00

148.710,00

87.345,00

NO

NO

87.345,00

14.300,00

NO

NO

14.300,00

16.990,00

NO

NO

16.990,00

30.075,00

NO

NO

30.075,00

148.710,00

NO

NO

148.710,00

NO

NO

38.900,00

NO

NO

38.900,00

32.630,00

NO

NO

32.630,00

Attrezzature
Portarotoli
Scaffali
Hardware 2
Totale
Attrezzature
Programmi
informatici
Software 1
Totale Programmi
informatici
TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

Smetar SRL
del 11-012018
Smetar SRL
del 11-0132.630,00
2018
38.900,00

71.530,00

59.000,00

Incas SPA del
01-06-2017

71.530,00

71.530,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

3.538.393,44

3.538.393,19

NO

NO

59.000,00

3.538.393,19

ACQUISTO DI
BREVETTI, LICENZE,
KNOW HOW E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE
Brevetti, ecc.
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Progetto Definitivo n. 33
FORNITORI
CHE
EVENTUALE

(importi in unità EURO
SPESA PREVISTA
e due decimali)

RIF.

PREVENTIVO
ALLEGATO

SPESA
PREVENTIVO

ORDINE/C

COMPUTO

ONTRATTO

METRICO

ALLEGATO

HANNO
RAPPORTI
DI
COLLEGAM

SPESA AMMESSA

ENTO CON

(NUMERO E
LA SOCIETÀ
DATA)

NOTE DI

INAMMISISIBILITA’

RICHIEDEN
TE

(SI/NO)

TOTALE ACQUISTO
DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW
HOW E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

5.719.029,83

5.706.388,41

5.706.388,41

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
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
TOTALE
INVESTIMENTI IN
ATTIVI
MATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D.

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN
D.D.

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO DA
PREVENTIVI
PRESENTATI

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.000,00

32.200,00

88.500,00

88.500,00

90.500,00

31.675,00

295.308,91

73.827,23

1.782.186,31

445.546,58

310.496,00

77.624,00

274.382,21

272.382,21

1.548.251,00

387.062,75

1.817.754,18

1.816.754,18

3.483.485,00

1.219.219,75

3.538.393,44

3.538.393,19

3.538.393,19

1.238.437,62

5.434.232,00

1.716.106,50

5.719.029,83

5.706.388,41

5.706.388,41

1.789.486,42

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

1.741.982,50

€ 1.741.982,50

Si rileva che l’importo ammesso per le spese di progettazione rientra nel limite del 6% del totale degli
investimenti in opere murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall’art. 29 comma 3 del
Regolamento.
Le somme relative alla progettazione e direzione lavori, comunque, saranno riconosciute previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi
di spesa presentati.
Le spese relative al suolo aziendale e sue sistemazioni rientrano nel limite del 10% dell’investimento
complessivo in Attivi Materiali.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le opere murarie, in considerazione dell’avvenuta
attribuzione della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del Titolo II, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
dall’art. 11 comma 3 dell’Avviso. A tal proposito, va segnalato cha a fronte di un investimento
ammissibile pari ad € 5.706.388,41 si riconosce un importo pari ad € 1.741.982,50 nel limite di quanto
39
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concesso nell’ambito dell’Asse Prioritario III con D.D. n. 1792 del 23/11/2017 di approvazione
dell’istanza di accesso, come verificabile nella tabella riepilogativa al paragrafo 11 della presente
relazione.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso, i costi relativi alla Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario
degli aiuti.
Per l’esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso. Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il programma di Ricerca e Sviluppo si sviluppa su 4 Obiettivi Realizzativi (OR):
OR1 Tessili tecnici avanzati e innovativi. L’obiettivo, costituito da un solo Work Package:
 (WP.1.1) si propone di sviluppare filati in polietilene attivato per uso agricolo con finalità
specifiche insetticide e di cattura delle polveri disperse in liquidi o gas. Si prevede che
l’attivazione possa avvenire per integrazione con agenti chimici e/o fisici. All’interno dell’attività
verrà investigata la scelta di sostanze compatibili attraverso il contatto con le piante e con
l’operatore, il rilascio controllato, la coltura biologica. Verranno, inoltre, sviluppate tecniche di
processo con l’utilizzo di solventi alternativi, tecniche capaci di modificare in maniera controllata
le quantità di sostanza assorbita sulla superficie modificata del polietilene, tecniche di misura
delle capacità di cattura dell’HDPE di ioni dispersi in aeriformi.
OR2- Miglioramento del processo produttivo. L’obiettivo anch’esso costituito da un unico Work
Package:
 WP.2.1. si propone di ideare, progettare e realizzare un forno da stiro a ridotto ingombro anche
in relazione agli investimenti aziendali miranti al miglioramento del risparmio energetico. Nelle
attuali produzioni aziendali i forni da stiro presentano un ingombro rilevante e consumano una
grande quantità di energia. Ci si propone di concepire e realizzare forni da stiro in grado di
realizzare con ingombri ridotti le stesse prestazioni dei forni attuali, sperimentando soluzioni che
permettano un aumento dell’efficienza di scambio termico diminuendo nello stesso tempo le
perdite di calore verso l’esterno, mantenendo tuttavia o addirittura migliorando le
caratteristiche del filato prodotto. Nell’ambito dell’OR sarà condotta un’attività di valutazione
delle proprietà meccaniche dell’HDPE al variare del tempo e della temperatura; sarà valutato
l’acquisto di strumentazioni scientifiche e sarà condotta una sperimentazione su soluzioni
alternative per il forno con il possibile utilizzo simultaneo di aria e acqua.
OR3 Multi-purpose Tech-Textile. L’obiettivo, diviso in quattro WP, si propone nel complesso di ideare e
produrre prodotti tessili innovativi ad alto contenuto tecnologico:
 Nel WP.3.1 ci si propone di sviluppare metodologie di caratterizzazione delle reti prodotte in
termini di permeabilità alla pioggia e all’aria, da effettuare con l’utilizzo dei dispositivi
appositamente realizzati e disponibili in azienda ovvero con dispositivi completamente rinnovati,
sostituiti o integrati.
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Il WP.3.2 si focalizza sullo studio degli agenti fisici, per portare allo sviluppo di barriere antiuccello, barriere anti-vento, per ridurre i fenomeni di abrasione nelle aree di collegamento e
supporto della rete.
 Il WP.3.3 si rivolge alle caratteristiche delle reti nell’interazione con la luce. L’attività prevede
l’analisi dei fenomeni e lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficaci per quel che riguarda la
protezione da radiazione elettromagnetica (soprattutto UV, l’ottenimento di caratteristiche di
luce diffusa al posto di quella diretta, al fine di un controllo dei processi fotoattivi e fotoselettivi).
 Nel WP.3.4, infine, viene proposta un’attività di ricerca e sviluppo nel campo dei film multistrato.
A differenza delle reti, in tale tipologia di prodotto, la deposizione di film sovrapposti anche di
ridottissimo spessore determina sistemi multifunzionali nei quali ogni strato assume un ruolo
diverso. La fabbricazione di tali film avviene con estrusori multipli. In tale ambito le attività si
incentreranno sull’analisi delle esigenze tecniche e sulla definizione delle proprietà del prodotto
finale, sulla progettazione del film multistrato e dei tessuti che lo utilizzano, sulla loro
realizzazione, sulla caratterizzazione delle loro proprietà.
OR4 Ideazione e sviluppo di nuovi prodotti (diversificazione della produzione). In termini generali l’OR
si propone di ideare e sviluppare prodotti attualmente non appartenenti al portafoglio aziendale, ma di
potenziale impatto sulle future attività dell’azienda, sia in termini di diversificazione che di aumento del
fatturato. Esso si compone di quattro specifici WP.
 Il WP.4.1 si propone di sviluppare un nuovo prodotto denominato “Pensilina Butterfly”: si tratta
di una rete completa di sistema di sostegno per l’ombreggiamento delle auto. L’innovazione
consiste per l’azienda, soprattutto, nello sviluppo di un prodotto integrato nel quale viene
fornito l’intero sistema, il quale deve soddisfare criteri estetici, di robustezza strutturale, di
facilità di montaggio. L’attività comprende sia la fase di progettazione che quella di sviluppo del
prodotto fino alla realizzazione del prototipo sperimentale.
 Il WP.4.2 è dedicato allo sviluppo di agrotessili innovativi per applicazioni in pieno campo.
L’obiettivo è l’ideazione, progettazione e realizzazione prototipale di reti da terra caratterizzate
da parametri di leggerezza, resistenza alle tensioni derivanti dalle operazioni di installazione e
riavvolgimento, sufficiente fittezza per resistere all’attacco di insetti. Ciò equivale alla
progettazione di una rete innovativa che rappresenti un compromesso ottimale tra leggerezza e
resistenza.
 Il WP.4.3 è finalizzato allo sviluppo di tessuti ombreggianti a doppio strato. Il raddoppio dello
strato è in questo caso considerato condizione necessaria per un livello molto alto di
ombreggiatura, ma allo stesso tempo introduce problematiche di peso e, soprattutto, di
realizzazione tecnica. In tale ambito è prevista un’attività di analisi di implementazione sulle
macchine di tessitura di nuove logiche di fabbricazione di tessuti, che procede poi alla
progettazione esecutiva di prodotti e attrezzaggi del telaio per arrivare alla fabbricazione di
prototipi che andranno poi sottoposti a caratterizzazione e sperimentazione.
 Il WP.4.4, infine, si rivolge allo sviluppo di nuovi tessuti integrati con sistemi di fissaggio. L’idea è
di produrre tessuti per l’agricoltura che integrino direttamente nella confezione di vendita
sistemi per l’installazione quali: corde piatte divenute parte del tessuto in fase di tessitura,
tasche longitudinali o trasversali per l’aggancio a tubazioni o palificazioni, corde trattenute
direttamente nella rete, accessori plastici di aggancio. Il WP.4.4 prevede una prima fase di
valutazione delle differenti soluzioni di ottimale integrazione dei sistemi di ancoraggio, seguita
dalla vera e propria progettazione esecutiva e dalla realizzazione di prototipi in quantità
sufficiente a procedere a misure in laboratorio e in campo statisticamente significative.


Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
41
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sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Il problema del risparmio energetico è affrontato all’interno soprattutto dell’OR2, dove lo sviluppo di
nuovi forni da stiro a minor consumo e dissipazione di energia è proprio motivato dalla riduzione
dell’impatto ambientale a seguito di una sostanziale riduzione del fabbisogno energetico.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/”Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non sono previsti interventi per quel che riguarda “Studi di Fattibilità Tecnica”.
Il Soggetto Proponente si propone di giungere a diversi brevetti per quel che riguarda in particolare gli
obiettivi raggiunti nell’OR1, WP.1.1 con brevettazione internazionale, e di attuare pratiche di protezione
industriale, in particolare per quanto verrà realizzato all’interno dell’OR4. Più in dettaglio gli interventi di
brevettazione ed altri diritti di proprietà potranno includere (ma non necessariamente essere limitati a):
 Metodi di caricamento del polietilene con principi attivi e feromoni;
 Polietilene caricato con più d’una molecola attiva per funzioni di natura agricola o ambientale;
 Tessuti innovativi integrati da mezzi di fissaggio;
 Schemi tessili innovativi;
 Pensilina Butterfly per la copertura di posti auto di forma originale.
Per tutti gli interventi di cui sopra è stimata una spesa complessiva (ritenuta congrua) di € 56.300,00 per
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale in Ricerca Industriale, e di € 12.700,00 per Brevetti ed altri
diritti di proprietà industriale in Sviluppo Sperimentale.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di massima:
Sono state rispettate tutte le prescrizioni effettuate, ed il progetto è totalmente coerente con la
proposta presentata in fase di accesso.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Il Progetto prevede costi per ricerche e consulenze sia da parte di Università e centri e laboratori di
ricerca, sia da parte di aziende private e liberi professionisti. Sulla base delle offerte e dei preventivi
presentati si ritiene che le eventuali transazioni saranno effettuate alle normali condizioni di mercato.
Non si rilevano, inoltre, elementi di collusione.
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:
Sia i costi per le ricerche che verranno acquisite che i costi relativi a brevetti sono supportati da
valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive.
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 soggetto proponente ha fornito gli elementi per poter valutare la congruità di attrezzature e
macchinari. In particolare, viene allegata un’offerta per la realizzazione dei nuovi banchi prova, la
modifica di banchi prova esistenti e dei sistemi di test previsti, come indicato nel progetto. Sulla base
della stima presentata, e tenendo presente i costi di ammortamento delle attrezzature rispetto al loro
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periodo di vita si possono ritenere congrui i costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle
attività di R&S.
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:
La società con integrazioni ha presentato una DSAN del 05/06/2020 relativa alla diffusione e
divulgazione dei risultati ed ha dichiarato che tale attività è già avviata ed in fase di svolgimento.
La società Sachim si impegna a:

favorire che la cultura di prodotto venga trasferita tramite gli agronomi facenti parte della
compagine aziendale, agli agenti e da essi agli utenti finali;

produrre articoli sui social e sulle riviste di settore per promuovere pratiche colturali corrette,
una corretta scelta delle protezioni delle coltivazioni dagli agenti atmosferici (chimici e fisici) e
la consapevolezza dei trend climatici e dei fenomeni che condizionano l’efficienza e l’efficacia
delle azioni delle aziende agricole (mutamenti climatici, invasione degli insetti, incremento della
sensibilità ambientale, incremento delle colture biologiche, riduzione delle quantità residue
ammesse di pesticidi, regolamentazioni di singolo Paese, etc.).
In particolare:

i risultati dell’OR1 saranno disponibili (depurati dei contenuti di segreto industriale, ma
pienamente descrittivi delle attività svolte) sul sito aziendale.

i risultati dell’OR2, saranno resi disponibili sul sito aziendale, e oggetto di diffusione su base
nazionale e internazionale tramite una o più pubblicazioni tecnico-scientifiche (sempre fatte
salve le informazioni che potranno essere oggetto di segreto industriale e di brevettazione).

per i risultati dell’OR3 si continueranno a proporre alla comunità internazionale i risultati
ottenuti, per i quali già in passato, è stato manifestato l’interesse.

degli esiti dell’OR4 si darà diffusione attraverso il sito aziendale e riviste specializzate del
settore.
4.2 Valutazione tecnico economica
•
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Sono previsti e rappresentano modalità di verifica del Progetto i seguenti prototipi/dimostratori.
Per l’OR1:
• n. 2 campioni di tessuto (per lo meno in scala di laboratorio) per ogni “funzione” o
“caratteristica” ad esso conferita;
• piccola linea prototipale di attivazione dei tessuti in piccola scala che realizza il protocollo di
lavorazione definito.
Per l’OR2:
 un dispositivo di test per l’analisi sperimentale appositamente progettato e realizzato.
Per l’OR3:
 un sistema di test di permeabilità all’aria migliorato e più performante rispetto a quello già
esistente;
 un sistema di test di permeabilità alla pioggia migliorato e più performante rispetto a quello già
esistente;
 un sistema di test di resistenza a particolari sollecitazioni fisiche;
 n. 2 prototipi di bandelle prodotte da film multistrato.
43

81422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

Per l’OR4:
 N. 1 prototipo di Pensilina “Butterfly”;
 N. 2 prototipi di agrotessili innovativi;
 N.2 prototipi completamente caratterizzati di tessuti ombreggianti a doppio strato;
 N. 2 prototipi di prodotti tessili Sachim integrati con sistemi di fissaggio.
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Sono previste e rappresentano modalità di verifica del Progetto le seguenti valutazioni delle prestazioni
ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo.
Per l’OR2:
 indicazioni sulla minima lunghezza del forno necessaria a conservare le specifiche prestazionali
dei filati Sachim in termini di resistenza alla trazione e allungamento percentuale a rottura.
Per l’OR3:
 esiti degli studi sull’interazione chimica tra il polietilene e gli agenti chimici presenti nei pesticidi,
con proiezioni sulle quantità residue ammissibili;
 esiti sperimentali su base statistica significativa di quanto previsto nei WP 3.1, WP 3.2, WP 3.3,
WP 3.4.
Per l’OR4:
 N. 1 prototipo di Pensilina “Butterfly”;
 N. 2 prototipi di agrotessili innovativi come previsti dal WP4.2;
 N. 2 prototipi completamente caratterizzati di tessuti ombreggianti a doppio strato;
 N. 2 prototipi di prodotti tessili Sachim integrati con sistemi di fissaggio;
 esiti sperimentali su base statistica significativa di quanto previsto nei WP 4.1, WP 4.2, WP 4.3,
WP 4.4.
•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Anche se non è prevista una diretta verifica di rispondenza alle normative nazionali e internazionali va
sottolineato che molte delle attività previste dal programma R&S (vedi in particolare quelle relative
all’OR2 - Miglioramento del processo produttivo) sono esse stesse propedeutiche alla determinazione di
nuovi standard e procedure di normazione di aspetti importanti nell’area dell’agrotessile, in particolare i
criteri di resistenza agli agenti chimici, a quelli fisici e alla luce.
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
I vantaggi ottenibili dai risultati del Progetto in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio
energetico sono certamente presenti e così riassumibili:
Per l’OR1:
L’attivazione del polietilene dovrebbe permettere vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza in quanto
in grado di modificare la frequenza di utilizzo dei pesticidi, e di ridurre l’inquinamento da particelle
solide, con ricadute importanti in termini di salute, sicurezza e ambiente.
Per l’OR2:
La progettazione e realizzazione di forni da stiro più efficienti dovrebbe permettere un deciso risparmio
di energia.
Per l’OR3:
Lo sviluppo di film multistrato dovrebbe portare a evidenti vantaggi sia in termini di affidabilità che di
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aumento del risparmio energetico e del risparmio di materiale, con evidenti benefici in termini di
sicurezza e bilancio energetico.
•
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
Per l’OR1: La messa a punto di polietileni modificati superficialmente avrà certamente ricadute positive
nel campo agrotessile, ma potrà avere applicazioni anche in campi diversi e, quindi, passibile di
trasferimento tecnologico anche all’esterno dell’azienda proponente.
Per l’OR2: Gli studi sul processo post-estrusione e la progettazione di un nuovo forno di ricottura più
performante e meno costoso dal punto di vista energetico dovrebbero avere effetti positivi sull’intera
produzione del soggetto proponente, in termini di minori costi e di migliori proprietà del prodotto finito.
Per l’OR3: È prevedibile che il miglioramento della resistenza sia agli agenti atmosferici che ad altre
cause esterne determinerà l’ottenimento di prodotti con migliori caratteristiche costi-prestazione,
determinando un incremento della qualità complessiva della produzione di agrotessili funzionali.
Per l’OR4: Tutte le attività dell’OR4 sono finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti dall’elevato valore
aggiunto. Questo obiettivo realizzativo e le attività che rispetto ad esso sono state individuate
scaturiscono quasi esclusivamente da esigenze di carattere industriale di settore. Per esse, quindi, le
possibilità di trasferibilità industriale e l’aumento dei rapporti costi/benefici-prestazioni sono obiettivo
esplicito e fondamentale dell’OR.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate):
La proposta presenta nel complesso un potenziale innovativo molto elevato. Il soggetto proponente
progetta interventi di Ricerca & Sviluppo decisamente rilevanti, sia con l’obiettivo di migliorare
qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche dei prodotti già presenti in portafoglio, sia per
incrementare e diversificare la propria offerta commerciale. Le metodologie sono molto diversificate:
dalle analisi di progetto e modellazione, alle campagne di misure sperimentali, spesso innovative e di
sicuro impatto, sia in ambito di laboratorio che sul campo. Da questo punto di vista il giudizio sulla
proposta è positivo.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Il progetto è scritto in maniera molto chiara. La divisione in OR e successivamente in WP aiuta a
comprendere e individuare gli obiettivi del progetto di ricerca. Gli esiti di tali obiettivi sono, inoltre, ben
verificabili attraverso l’elenco e la descrizione dei Deliverables previsti per le varie parti del progetto. Da
questo punto di vista il giudizio sulla proposta è positivo.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il Progetto di ricerca è completo. Le tematiche presentate sono molto differenti. In particolare, mentre i
primi 3 OR sono chiaramente improntati al miglioramento, all’evoluzione e all’ottimizzazione dei
prodotti e dei processi già presenti nel portafoglio aziendale, l’ultimo OR è chiaramente separato dai
primi tre: ciò determina un parziale sbilanciamento e disomogeneità della proposta, fattori che vengono
tuttavia compensati dalla chiarezza degli obiettivi e anche nel sottolineare le differenze di approccio e di
prospettive dell’ultimo OR. Da questo punto di vista il giudizio sulla proposta è medio-alto.
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:
Come già specificato al Punto 3 il progetto di ricerca è denso di attività che sono programmate per una
trasferibilità tecnologica a medio- lungo termine. Sono, inoltre, ben presentate le conseguenze, positive,
della effettiva realizzazione degli Obiettivi del Progetto. La valorizzazione industriale è fuori discussione,
tuttavia, si ritiene che il progetto possa rivelarsi troppo impegnativo: molti e diversificati sono infatti i
suoi obiettivi, al punto da rendere almeno dubbio che essi possano essere raggiunti tutti e con successo
nel tempo a disposizione. In tal senso, l’effettiva realizzazione e valorizzazione di tutti gli obiettivi
rappresenta un obiettivo parzialmente a rischio. Da questo punto di vista il giudizio sulla proposta è
medio-alto.
Punteggio assegnato: 7,5
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 produzione scientifica del gruppo di ricerca, presente sia come partecipazione e congressi che come
articoli su riviste scientifiche a diffusione anche internazionale, è ampia (anche temporalmente),
diversificata e attinente alle attività del progetto.
Punteggio assegnato: 10
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
Personale interno.
Il progetto prevede l’utilizzo di 21 unità di personale interno, distribuite nelle diverse attività di RI e SS.
Tutte le unità svolgono mansioni congrue con le attività del progetto e, tranne una che risulta ancora da
assumere, sono ben identificate nei ruoli e nelle mansioni. Si ritiene congruo sia il numero che
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l‘adeguatezza di tali risorse.
Personale esterno.
Non è previsto l’utilizzo di unità di personale esterno.
Consulenza di ricerca
Il progetto intende avvalersi di 7 consulenti esterni, che saranno impegnati in attività diversificate tra
loro. In particolare, le responsabilità tecnico/scientifiche e di coordinamento sono affidate ad un
consulente esterno il cui curriculum e i cui precedenti rapporti di collaborazione con l’azienda assicurano
la congruità della scelta. Si ritengono, quindi, congrue sia la consistenza numerica che l’adeguatezza
della compagine di consulenti del gruppo di ricerca.
Costi
Personale interno.
Nel progetto è fornito il riepilogo dei costi imputabili alle 21 unità di personale impiegate. Sono
specificate in maniera adeguata le ripartizioni del personale e dei relativi costi tra attività RI e attività RS.
Dal confronto tra i costi del personale e l’impegno sia temporale che qualitativo delle varie fasi di attività
del progetto risulta rispettata la congruità dei costi del personale interno.
Personale esterno.
Non è previsto l’utilizzo di unità di personale esterno.
Consulenza di ricerca
I costi delle consulenze di ricerca sono tutti ben dettagliati all’interno delle tabelle di riepilogo delle
spese. Essi risultano certamente congrui con la tipologia e l’impegno di quanto richiesto ai consulenti.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna
Giudizio finale complessivo
L’attività proposta è innovativa e potenzialmente in grado sia di migliorare prodotti già esistenti sia di
incrementare e diversificare il portafoglio aziendale. Va sottolineato l’impiego di metodologie di ricerca
avanzate e di sicuro impatto, in particolare per quel che riguarda la sperimentazione sul campo. Le varie
parti del Progetto sono esposte in maniera ordinata e indicano un ottimo livello di visione complessiva,
rendendo, quindi, comprensibili tutti gli obiettivi e le traiettorie da utilizzare per raggiungerli. La
compagine di ricerca, per quel che riguarda sia i componenti interni che i consulenti, è ampia, preparata
e certamente ben assortita. Tutti i costi risultano ben giustificati e sostanzialmente congrui con quanto
previsto dalle attività. Unico ed importante rilievo riguarda il respiro complessivo del progetto, atteso
che il progetto potrebbe rivelarsi troppo impegnativo a causa dei molti e diversificati obiettivi che si
prefigge. Tale aspetto, che potrà comunque essere tenuto sotto controllo attraverso un attento
monitoraggio delle attività e una eventuale variazione in corso d’opera delle stesse, non leva forza e
qualità all’impianto complesso e agli obiettivi previsti, e rendono la valutazione complessiva molto
positiva.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 72,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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Gli investimenti in “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, richiesti ed ammessi per €
916.000,00, risultano di seguito dettagliati:

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE

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 contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i
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

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

Personale interno
Il personale è tutto ubicato
presso la SACHIM e quindi
operante in Regione Puglia. È
adeguato sia qualitativamente
che quantitativamente
Preventivo del fornitore
Geatecno S.r.l del 06.05.2018

313.600,00

313.600,00

235.200,00

55.000,00

55.000,00

41.250,00

Contratto di ricerca con il
Dipartimento di Chimica del
Politecnico di
Milano – responsabile
scientifico prof.ssa Elena
Vismara (allegato,
€48.000,00)
Prove Istituto Ronzoni stazioni
di assistenza specialistiche alle
prove e ai test (prima stima
del numero di prove per €
10.000,00)
Consulenza di coordinamento
delle attività di ricerca e
sviluppo
(preventivo allegato, ing.
Starace, nella quota per RI pari
a€
33.985,00).
Progettazioni da parte dell’ing.
Starace dei sistemi di prova di
pertinenza (RI € 38.000,00).
Prove condotte dall’Università
di Bari (gruppo del prof.
Scarascia
Mugnozza, prima stima
numero di prove necessarie
per € 8.000,00)
Consulenza dott. Convertini (€
10.000,00) Prove condotte
dalla Fondazione Edmund
Mach per € 19.915
Prove condotte dall’Università
di Napoli (RI) per € 10.000
Congrue, ammissibili come
importo quando sommate agli
altri costi di esercizio (<18%
costi ammissibili)

177.900,00

177.900,00

133.425,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

Descrizione
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61.900,00

61.900,00

46.425,00

623.400,00

623.400,00

467.550,00

125.400,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)
125.400,00

Agevolazioni
concedibili
(€)
62.700,00

25.000,00

25.000,00

12.500,00

47.200,00

47.200,00

23.600,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

20.100,00

20.100,00

10.050,00

223.700,00

223.700,00

111.850,00

847.100,00

847.100,00

579.400,00

SVILUPPO SPERIMENTALE

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 contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i
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

Descrizione
Il personale è tutto ubicato
presso la SACHIM e quindi
operante in Regione Puglia. È
adeguato sia qualitativamente
che quantitativamente
Preventivo del fornitore
Geatecno S.r.l del 06.05.2018
Consulenza di coordinamento
delle attività di ricerca e
sviluppo
(preventivo allegato, Ing.
Starace, nella quota per SS
pari a € 12.065,00).
Progettazioni da parte dell’Ing.
Starace dei sistemi di prova di
pertinenza SS € 11.650,00).
Prove condotte dalla
Fondazione Edmund Mach per
€ 8.485,00
Prove condotte dall’Università
di Napoli per € 15.000,00
Congrue, ammissibili come
importo quando sommate agli
altri costi di esercizio ( <18%
costi ammissibili)
Congrui, ammissibili come
importo quando sommati alle
spese generali ( <18% costi
ammissibili)

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

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
RICERCA INDUSTRIALE
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Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

Agevolazioni concedibili
(€)

56.300,00

56.300,00

28.150,00

56.300,00

56.300,00

28.150,00

Studi di fattibilità tecnica
Costi sostenuti prima della
concessione del diritto nella
prima giurisdizione e costi
per rinnovo della domanda
prima che il diritto venga
concesso

Preventivo del 15.01.2018 dello
studio La Forgia, Bruni &
partners:
Ricerche di anteriorità;
Domande di Brevetto italiano;
Domande di estensione
Internazionale;
Domande di modello di utilità
Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri
diritti di proprietà industriale in Ricerca Industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Studi di fattibilità tecnica
Costi sostenuti prima della
concessione del diritto nella
prima giurisdizione e costi
per rinnovo della domanda
prima che il diritto venga
concesso

Preventivo del 15.01.2018 dello
studio La Forgia, Bruni &
partners:
Ricerche di anteriorità;
Domande di Brevetto italiano;
Domande di estensione
Internazionale; Domande di
modello di utilità
Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri
diritti di proprietà industriale in Sviluppo Sperimentale

TOTALE SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN SVILUPPO
SPERIMENTALE IN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

0,00
12.700,00

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)
0,00
12.700,00

12.700,00

12.700,00

6.350,00

69.000,00

69.000,00

34.500,00

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Agevolazioni concedibili
(€)
0,00
6.350,00

BREVETTI ED ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ in R&S
Per quanto riguarda i brevetti la società richiede spese per i costi sostenuti prima della concessione del
diritto nella prima giurisdizione e costi per rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso
con la finalità di sfruttare economicamente quanto oggetto delle proprie attività di ricerca e sviluppo
attraverso la definizione di brevetti e/o modelli di utilità, a seconda della natura del trovato.
I risultati attesi riguardano:
 Metodi di caricamento del polietilene con principi attivi e feromoni;
 Polietilene caricato con più di una molecola attiva per funzioni di natura agricola o ambientale;
 Tessuti innovativi integrati da mezzi di fissaggio;
 Schemi tessili innovativi;
 Pensilina per la copertura di posti auto di forma originale.
Le spese per un totale di € 69.000,00 riguardano:
 n. 10 Ricerche di anteriorità (€ 15.000,00)
 n. 6 Domande di Brevetto italiano (€ 24.000,00)
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 n. 3 Domande di estensione internazionale (€ 21.000,00)
 N. 3 Domande di modello di utilità (€ 9.000,00).
A tal proposito, è stato presentato il preventivo dello studio LaForgia, Bruni & Partners del 15/01/2018
per complessivi 69.000.00 euro.
Per le attività sono previste n. 113 giornate di cui:
 23 giornate svolte dall’Ing. Giovanni Bruni esperto inquadrato nel I livello confermato dal
curriculum vitae (23*500,00 = 11.500,00);
 60 giornate svolte dall’Ing. Gabriele Conversano inquadrato per refuso nel formulario come III
livello ma appartenente al II livello, così come indicato nel preventivo e confermato dal
curriculum vitae (60*450,00 = 27.000,00);
 30 giornate svolte dall’Ing. Michele Selvaggi inquadrato nel III livello, ma appartenete al II livello
(30*450,00 = 13.500,00).
Le giornate dichiarate rapportate ai livelli certificati ammonterebbero ad un totale di € 52.000,00 ma si
riconosce quanto richiesto dalla società e quanto dichiarato nel preventivo pari ad € 47.500,00.
Inoltre, nel preventivo sono presenti costi di traduzione da sostenere al fine di ottenere la concessione o
la validazione del diritto in altre giurisdizioni per € 21.500,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto, dei curricula allegati e dei costi di traduzione previsti, si
riconosce l’intera spesa prevista pari ad € 69.000,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti2 .
A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell’ambito della R&S:
SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Spese per brevetti e altri diritti
di proprietà industriale in R&S
TOTALE SPESE PER R&S

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazioni
ammesse da DD

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

623.400,00
223.700,00

467.550,00
111.850,00

623.400,00
223.700,00

623.400,00
223.700,00

467.550,00
111.850,00

69.000,00

34.500,00

69.000,00

69.000,00

34.500,00

916.100,00

613.900,00

916.100,00

916.100,00

613.900,00

In merito alla voce di spesa “Attrezzature e strumentazioni”, avendo l’impresa previsto l’acquisto di
strumentazioni e attrezzature, si rammenta che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione al loro periodo di utilizzo nell’ambito del progetto di R&S. A tal proposito, si riporta quanto
previsto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento regionale 17/2014: “i costi della
strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo
della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro
intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile”.
2

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO
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Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
Si evidenzia che, le agevolazioni afferenti le spese per Sviluppo Sperimentale sono concesse nel limite di
quanto previsto ai sensi dell’art. 73 comma 3, punto I del Titolo V, Capo 1, del Regolamento Regionale n.
17/2014.

5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell’Organizzazione
Non è previsto il presente capitolo di spesa.

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

6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per la
“partecipazione a fiere” così come già dichiarato e ritenuto ammissibile in sede di valutazione
dell’istanza di accesso; mentre non conferma l’intenzione di sostenere spese per il “Programma di
marketing internazionale” previste in sede di istanza di accesso. Contestualmente alla presentazione del
progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione a firma del legale rappresentante 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.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata dell’intervento.
6.2 Valutazione tecnico economica
Partecipazione a fiere
L’impresa, nel formulario ha previsto la partecipazione alla fiera Fruit Logistica 2019 che si è tenuta a
Berlino dal 7 al 9 febbraio 2019 ed alla quale l’impresa, con DSAN allegata alla PEC del 08/06/2020, ha
confermato di aver partecipato sostenendo e liquidando le spese di seguito preventivate.
A detta del proponente questa manifestazione fieristica rappresenta il principale raduno di importatori
ed esportatori, produttori di frutta e verdura, grossisti e dettaglianti, specialisti di imballaggio e
movimentazione, specialisti di trasporti e logistica e molto altro, indispensabile per rafforzare la
strategia di penetrazione del mercato di diversi paesi e con l’obiettivo di acquisire, consolidare e
sviluppare una clientela oltre i confini nazionali. Infatti, la scelta di optare per la fiera in Germania è
scaturita dall’elevata visibilità che il salone garantisce. Oltre 76.000 visitatori professionali provenienti
da 130 paesi hanno partecipato a FRUIT LOGISTICA 2017.
La Sachim dichiara anche di non aver sostenuto negli ultimi 5 anni alcuna spesa di consulenza
riguardante la partecipazione a tale Fiera.
Sachim ritiene fondamentale la partecipazione alla suddetta fiera al fine di ottenere un incremento del
volume d’affari e del fatturato attraverso l’individuazione di partner esteri. Questo target sarà
raggiungibile in virtù della visibilità che garantirà il salone di Berlino. Una volta all’anno, infatti, per tre
intense giornate, a Berlino i Top Players di settore, provenienti da tutti i continenti, si relazionano con le
altre aziende del settore, per intensificare i propri rapporti d’affari ed approfondire le proprie
conoscenze.
I costi inerenti all’attività, consistono in:
Locazione stand:
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Noleggio area espositiva;
Tassa Auma;
Advertising box (costi pubblicitari obbligatori);
Servizi accessori quali acquisto elettricità – pulizia stand – acquisto biglietti ingresso.

Per la locazione dello stand è prevista una spesa complessiva di € 9.354,40 attestata dai seguenti
preventivi:
1. preventivo della Messe Berlin relativo all’affitto dello stand d’angolo per 40 mq ad un costo di €
213 al mq, più tassa Auma per 0,60 al mq e costi pubblicitari obbligatori per € 499,00 per un
totale di € 9.043,00;
2. due preventivi della Messe Berlin n. 1-35467 del 19/12/2017 per servizi accessori di pulizia dello
stand per € 106,40 ed istallazione impianto elettrico per € 205,00.
Dai preventivi non risulta l’acquisto dei biglietti ingresso che comunque non sono ammissibili e che per
differenza da quanto richiesto nel formulario (€ 9.402,40) dovrebbe essere pari ad € 48,00.
Per tale voce di spesa si ritiene ammissibile un importo pari ad € 9.248,00; da tale importo sono esclusi i
costi di pulizia dello stand e la tassa Auma, in quanto non ammissibili.
Allestimento stand che prevede:
 Costo allestimento;
 Costo stampa grafiche;
 Costo grafico per realizzazione file grafiche;
 Costo trasporto materiale allo stand.
Per l’allestimento dello stand è prevista una spesa complessiva di € 10.570,00 attestata dai seguenti
preventivi:
3. preventivo n. 1633, del fornitore Area 7 Design del 18/01/2018 relativo alla locazione dello stand
per € 9.500,00;
4. preventivo della JMD comunicazione e marketing relativo alla progettazione grafica e file
esecutivi per € 500,00;
5. preventivo del fornitore Corsi Verona del 17/01/2018 relativo al trasporto delle palette per €
570,00.
Per tale voce di spesa si ritiene ammissibile un importo pari ad € 10.000,00, da tale importo è escluso il
costo relativo al trasporto delle palette, in quanto non ammissibile.
Inoltre, è stata prevista una spesa di € 480,00 relativa alla gestione dello stand ed è stato riportato il
seguente preventivo:
1. preventivo della System Rent n. 17-0978.01 del 18/12/2017 per il display Samsung 46 pollici per
€ 480,00;
Tale importo per la tipologia di spesa prevista è ritenuto non ammissibile.
Si evidenzia che dai preventivi di spesa si evince una spesa complessiva paria ad € 20.404,40, diverso da
quanto richiesto nel formulario pari ad € 20.452,40.
Pertanto, tenuto conto dei costi non ammissibili, come sopra esplicitato, per la partecipazione a fiera si
ritiene ammissibile un importo pari ad € 19.248,00.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Locazione stand
Allestimento stand
Gestione stand

SPESE RICHIESTE DA PROGETTO
DEFINITIVO

9.402,40
10.570,00
480,00

SPESE AMMESSE

9.248,00
10.000,00
0,00
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20.452,40

19.248,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Tipologia spesa

Investimento da
progetto di massima

Agevolazioni da
progetto di massima

Investimenti richiesti
da progetto definitivo

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Partecipazione a fiere
TOTALE

Ammontare €
71.000,00
71.000,00

Ammontare €
35.500,00
35.500,00

Ammontare €
20.452,00
20.452,00

Ammontare €
19.248,00
19.248,00

Ammontare €
9.624,00
9.624,00

A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza
previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltre
che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali di Sachim S.r.l.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una dimensione di
media impresa, risulta aver approvato almeno due bilanci ed ha registrato, nell’esercizio 2016, un
fatturato pari ad € 35.159.653,83.
Si riportano, di seguito, i dati relativi all’esercizio 2016:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci – Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2016
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
103,02
35.159.653,83
47.638.679,80

I dati riportati in tabella, rappresentano la dimensione complessiva della Sachim S.r.l. e, così come
accertato da verifiche camerali e dai Bilanci delle imprese collegate ed associate, fanno riferimento a:
- impresa proponente (ULA: n. 56,78 – Fatturato: € 12.742.798,00 – Tot. Bilancio: €
21.742.989,00);
- Arrigoni S.p.A. (ULA: n. 13,35 – Fatturato: € 18.742.050,00– Tot. Bilancio: € 21.343.182,00) –
socia di Sachim S.r.l. al 48,94% e partecipata da Arrigoni Paolo al 63%, anch’esso socio di Sachim
S.r.l.;
- Artes S.r.l. (ULA: n. 31,89 – Fatturato: € 3.615.821,00– Tot. Bilancio: € 4.433.509,00) - partecipata
da Paolo Arrigoni al 32,50% e da Arrigoni S.p.A. al 32,50%, entrambi soci della Sachim S.r.l.;
- Arrigoni texagri (ULA: n. 1 – Fatturato: € 58.984,83– Tot. Bilancio: € 118.999,80) - partecipata da
Paolo Arrigoni al 50% e da Arrigoni S.p.A. al 50%, entrambi soci della Sachim S.r.l.
Con integrazioni la società ha presentato i dati relativi alla dimensione di impresa relativa all’ultimo
bilancio approvato 2019 che confermano la dimensione di media impresa:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci – Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2019
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
130,59
42.470.690,00
58.319.182,00
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I dati riportati in tabella, rappresentano la dimensione complessiva della Sachim S.r.l. e, così come
accertato da verifiche camerali e dai Bilanci delle imprese collegate ed associate, fanno riferimento a:
- impresa proponente (ULA: n. 74,95– Fatturato: € 16.535.053,00 – Tot. Bilancio: € 25.199.889,00);
- Arrigoni S.p.A. (ULA: n 16,07 – Fatturato: € 19.588.129,00– Tot. Bilancio: € 26.218.542,00) – socia
di Sachim S.r.l. al 60,26% e partecipata da Arrigoni Paolo al 69,888%, anch’esso socio di Sachim
S.r.l. e da Luisa Arrigoni al 30,112%;
- Artes S.r.l. (ULA: n 39,57 – Fatturato: € 6.347.508,00– Tot. Bilancio: € 6.900.751,00) - partecipata
da Paolo Arrigoni al 12,50% e da Arrigoni S.p.A. al 52,50%, entrambi soci della Sachim S.r.l. e da
Miirco Darra al 35%;
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 18

2016

2017

2018

2019

2020

Esercizio a regime
(2022)

Fatturato

12.742.798,00

12.611.966,00

15.718.161,00

16.535.053,00

14.887.033,00

15.793.653,00

Valore della produzione

14.450.985,00

15.756.360,00

17.931.438,00

17.394.752,00

15.396.551,00

16.773.451,00

Utile d’esercizio (Perdita
d’esercizio)

955.599,00

1.121.904,00

1.515.679,00

1.207.483,00

1.251.944,00

1.738.798,00

L’impresa, nell’anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quelli attestati
nel 2019.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 6.421.332,00, mediante apporto mezzi propri € 1.313.780,00,
finanziamento a m/l termine € 2.000.000,00, un apporto di cash flow pari ad € 748.000,00 ed
agevolazioni pari ad € 2.365.506,50, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Apporto cash flow
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

€ 6.421.332,00
€ 1.313.780,00
€ 2.000.000,00
€ 748.000,00
€ 2.365.506,50
€ 6.427.286,50

Rispetto al cash flow si prescriveva quanto segue: “l’impresa provveda, in relazione a ciascun esercizio
finanziario interessato dal programma di agevolazione, a fornire i rendiconti finanziari dai quali sia
rilevabile la disponibilità liquida sufficiente a garantire la copertura necessaria in relazione all’entità di
cash flow individuata. Qualora il rendiconto finanziario non evidenzi l’importo necessario, l’impresa
dovrà prontamente provvedere ad assicurare una fonte di copertura adeguata, secondo quanto previsto
dalla normativa di riferimento, fornendo tutta la documentazione di supporto”.
Il piano finanziario di copertura degli investimenti, presentato in sede di progetto definitivo, conferma la
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copertura tramite un finanziamento a m/l termine, un apporto di mezzi propri ed utilizzo di cash flow,
così come di seguito riportato:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Apporto cash flow
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

€ 6.646.441,06
€ 1.493.003,35
€ 2.000.000,00
€ 748.000,00
€ 2.405.437,71
€ 6.646.441,06

A supporto di quanto proposto, l’impresa ha fornito quanto segue:

 apporto di mezzi propri:
1. Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 21/03/2018, iscritto nel registro verbali
assemblee dalla pag. 81 alla pag.84, con cui l’assemblea ha deliberato quanto segue:


la costituzione di una riserva di euro 1.301.187,05 vincolata al progetto PIA
denominato “Nuovo approccio industriale per tessili o tecnici innovativi (Textil Novo)”
Regolamento Regionale n.17/2014, mediante impiego della “riserva utili da destinare”
esistente al 31/12/2016 e della destinazione di parte dell’utile 2016, per la durata pari
a 5 anni dalla data di fine progetto;



di postergare la distribuzione di futuri utili per un totale di ulteriori euro 191.816,30 o
comunque l’importo residuo di apporto mezzi propri rivenienti dall’istruttoria del
progetto definitivo, destinandoli alla riserva vincolata al progetto suddetto, per la
durata di anni 5.

2. Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 07/10/2020 iscritto nel registro verbali
assemblee dalla pag.103 alla pag.106, attestante quanto segue:




di aver proceduto, in linea con l’impegno già assunto nel precedente verbale, a
destinare € 191.816,30 di utili non distribuiti ad apposito fondo di riserva vincolato al
presente progetto;
di voler far fronte, per la restante parte del programma di investimenti PIA, all’utilizzo
del cash flow autoprodotto che nel corso degli anni, come da Rendiconto finanziario,
risulta essere il seguente:
-

2016 – € 748.012,00
2017 – € 1.221.762,00
2018 – € 2.297.888,00
2019 – € 2.480.872,00
Cash Flow previsionale
- 2020 - € 5.993.565,00
- 2021 - € 4.822.432,00.
A tal proposito, in linea con quanto disposto dalle procedure allegate all’Avviso, è stata accertata la
presenza di Rendiconti Finanziari certificati dalla società PriceWaterHoseCoopers S.p.A. per il periodo
2016/2017/2018/2019 da cui si evince la disponibilità finanziaria liquida a fine esercizio che garantisce
l’ipotesi di copertura.
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Disponibilità finanziaria liquida a fine esercizio
2016

2017

2018

2019

€ 748.012,00

€ 1.221.762,00

€ 2.297.888,00

€ 2.480.872,00

Inoltre, si riporta di seguito il prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente,
riferito agli esercizi 2016/2017/2018/2019.
Capitale Permanente

2016

2017

2018

2019

Patrimonio Netto

7.246.988,00

8.178.047,00

9.493.168,00

10.500.022,00

Fondo per rischi e oneri

24.292,00

41.634,00

10.497,00

10.434,00

TFR

508.963,00

560.349,00

600.831,00

670.829,00

Debiti m/l termine
Risconti Passivi
(limitatamente a
contributi pubblici)
TOTALE

4.859.472,00

4.629.578,00

5.702.407,00

5.624.260,00

12.819.715,00

13.409.608,00

15.806.903,00

16.805.545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.462.823,00

12.983.062,00

14.587.862,00

13.811.737,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
Capitale Permanente Attività Immobilizzate

12.462.823,00

12.983.062,00

14.587.862,00

13.811.737,00

356.892,00

426.546,00

1.219.041,00

2.933.808,00

Dall’analisi dell’equilibrio finanziario si riscontra per gli anni 2016-2017-2018 e 2019 un Capitale
Permanente superiore all’attivo Immobilizzato.
 finanziamento a m/l termine:
1. comunicazione di Mediocredito Italiano S.p.A., datata 26/02/2018, di disponibilità alla
concessione di un finanziamento di € 2.000.000,00 da dedicare al programma di
investimenti PIA;
2. contratto di finanziamento n. (omissis), in copia conforme all’originale, stipulato il
27/02/2018 con il Mediocredito Italiano S.p.A. Nel predetto contratto la Banca concede
alla Sachim S.r.l. un finanziamento dell’importo di € 2.000.000,00 in un’unica erogazione,
ed avente durata di 7 anni. Nel verbale di assemblea del 21/03/2018 la società sottolinea
che lo stesso è finalizzato al programma di investimento PIA denominato “Nuovo
approccio industriale per tessili o tecnici innovativi (Textil Novo)” Reg. Reg n.17/2014.
Di seguito, tenuto conto di quanto sopra esposto, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di
copertura finanziaria:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTO

€ 6.655.582,23

INVESTIMENTO AMMISSIBILE

€ 6.641.736,41

Apporto di mezzi propri
Agevolazione

€ 1.493.003,35
€ 2.365.506,50
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Finanziamento a m/l termine
Apporto cash flow
TOTALE FONTI

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

Progetto Definitivo n. 33
€ 2.000.000,00
€ 794.867,74
€ 6.653.377,59
64,55%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti proposti ed ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso, 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
Si premette che, in relazione al precedente programma di investimenti nell’ambito del PIA Tit V, l’impresa
si è impegnata, come da Disciplinare art. 3.1, sottoscritto in data 16/06/2015, ad effettuare un
incremento occupazionale a regime (2016) pari a 4 ULA, oltre al mantenimento nel triennio successivo
all’esercizio a regime, rispetto al dato medio mensile riferito ai dodici mesi antecedenti la data di
presentazione dell’istanza di accesso (50,03) come di seguito indicato:
numero addetti
dirigenti
impiegati
operai
Totale

PIANO DELLE ASSUNZIONI
N. Unità nei dodici mesi antecedenti il programma di investimenti PIA
(12/2012 – 11/2013)
6,92
43,11
50,03

N. Unità nell’Esercizio a Regime PIA
(2016)
8,12
45,91
54,03

VARIAZIONE
1,2
2,8
4

Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara di voler procedere, nel
corso della realizzazione dell’investimento, all’incremento occupazionale per n. 6 ULA, di fatto
recependo quanto richiesto dalla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, in occasione
dell’approvazione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Inoltre, in allegato al progetto definitivo, l’impresa presenta:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in
cui si indica il mancato ricorso nel triennio 2015/2016/2017 ad interventi integrativi salariali, il
numero ULA (n. 64,77) dei dipendenti complessivi in forza nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso nella unica unità locale presente in Puglia e unica unità
locale oggetto di investimento ed, infine, l’incremento occupazionale a regime pari a n.6 unità;
- copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo alle dodici mensilità (giugno 2016 –
maggio 2017), in formato pdf, da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
- foglio di calcolo delle ULA, allegato alla Sezione 9, nel quale vengono indicati i seguenti dati:
cognome e nome del dipendente, sede di lavoro, data di assunzione e/o di cessazione, qualifica e
tipologia (indeterminato/determinato/part-time) e presenza relativa ai mesi di riferimento;
- integrazioni della sez. 9, con rettifica del dato ULA.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo giugno 2016 – maggio 2017, effettuata in sede istruttoria, si
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conferma il numero complessivo di ULA 64,77 dichiarato dall’impresa e pertanto superiore rispetto al
dato occupazionale previsto dal precedente programma PIA che risulta raggiunto e superato.
Pertanto, in relazione al presente programma di investimenti, si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
Impiegati
9,83
(giugno 2016 – maggio 2017)
Operai
54,94
TOTALE
64,77
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA
Impiegati
10,83
nell’esercizio a regime
2022
Operai
59,94
TOTALE
70,77
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
1
Operai
5
TOTALE
6

Di cui donne
0,00
5
1
6
Di cui donne
0,00
5,00
1,00
6,00
Di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00

Pertanto, viene confermato il dato dichiarato nel progetto definitivo, attestando a 64,77 ULA il dato di
partenza per il calcolo dell’incremento occupazionale:
Soggetto
SACHIM. S.r.l.

Occupazione preesistente dichiarata
(giugno 2016 – maggio 2017)
64,77

Variazione
6

Variazione da conseguire a
regime (2022)
70,77

Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo, la sezione 9 con allegata una
“Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti”, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
La società dichiara che il programma di investimenti agevolato può garantire che vi sia un incremento
del livello occupazionale della Sachim S.r.l e che nello scenario attuale di crisi mondiale, ogni passaggio in
termini di competitività tecnologica e gestionale porta alla salvaguardia e conservazione degli attuali
posti di lavoro. Pertanto, dichiara che il maggior valore “tecnologico”, per effetto degli investimenti in
macchinari innovativi, volti all’efficienza dei processi produttivi, l’incremento delle conoscenze aziendali
di prodotto e di processo dovuto ai cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, potrà avere ricadute
positive occupazionali che si stimano intorno a 6 unità. L’incremento della capacità produttiva potrà,
altresì, avere impatto occupazionale diretto e indiretto sul territorio, oltre a creare le condizioni per
l’incremento delle competenze delle maestranze e delle risorse operative già occupate.
Salvaguardia Occupazionale
La società dichiara che si applicherà, ai fini della ricerca del personale, il principio di non discriminazione,
prestando particolare attenzione alle candidature dei/delle più giovani e ponendo requisiti restrittivi,
come limite di età, per persone con disabilità ed il titolo di studio, per le persone straniere. Si interverrà
con una politica tesa alla valorizzazione delle risorse, alla formazione continua volta a riequilibrare
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eventuali condizioni di svantaggio, al miglioramento del benessere di chi vive gli ambienti dell’azienda.
Variazione Occupazionale
Il maggior valore “tecnologico” che la Sachim intende perseguire per effetto degli investimenti in
macchinari innovativi, volti all’efficienza dei processi produttivi, l’incremento delle conoscenze aziendali
di prodotto e di processo dovuto anche ai cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, può garantire che vi
sia un incremento del livello occupazionale che si stima possa essere pari a 6 unità.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
L’efficienza dei processi produttivi che si vuol perseguire grazie al piano di investimenti proposto,
necessita di soluzioni organizzative e produttive utili a rispondere alle sollecitazioni dei clienti. Per far
fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa di cui sopra la Sachim ritiene necessaria una
nuova e idonea organizzazione e flessibilizzazione dell'orario di lavoro soprattutto nei reparti di
estrusione e tessitura dove si prevede l’inserimento di almeno 5 unità lavorative complessive e
l’inserimento di una figura di impiegato per conseguenti nuove esigenze tecnico/amministrative.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
Gli inserimenti lavorativi stimati, prevedono le seguenti mansioni:
 mansioni operatori di filatura;
 mansioni operatori di tessitura;
 operatore TESS;
 mansioni impiegato tecnico/amministrativo.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione
e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento
L‘Azienda, in un’ottica di continuo miglioramento della propria attività, con il programma di investimenti
in oggetto intende agire su:
 un forte miglioramento qualitativo e prestazionale del filato fabbricato;
 un incremento – qualitativo e quantitativo – della produzione di agrotessili innovativi quali
schermi anti-insetti ad elevata permeabilità;
 un ulteriore ottimizzazione del processo produttivo, dei flussi e dello stoccaggio;
 un miglioramento delle condizioni di lavoro e del welfare aziendale;
 ulteriori investimenti sul risparmio energetico;
 un’ottimizzazione ed un adeguamento dei processi agli standard di INDUSTRIA 4.0;
 la penetrazione in nuovi mercati.

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto, anche in seguito
ad integrazioni, le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso, relativamente a:
Prescrizioni sulla cantierabilità;
Prescrizioni in merito al progetto di R&S;
Prescrizioni in merito ai servizi di consulenza;
Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell’intervento;
60

81439

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 11-12-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Impresa: Sachim S.r.l.

Progetto Definitivo n. 33

Prescrizioni in merito al cash flow;
Prescrizioni in merito alla giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali;
Prescrizione in merito al dato occupazionale.
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Media

13.96.20:
“Fabbricazione
di altri articoli
tessili tecnici
ed industriali

Localizzazione

Via Mastricale, 7Putignano (BA)

Soggetto
realizzatore

SACHIM S.r.l.

+6

Incremento
ULA previsto

5.706.388,41

attivi materiali

19.248,00

Servizi di consulenza

6.641.736,41

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di Sachim. S.r.l. (GANTT), ricevuta a seguito di integrazioni:

916.100,00

R&S

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 33

Programma integrato di agevolazione (euro)

Impresa: Sachim S.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice ATECO
2007)

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

2.365.506,50

Totale
agevolazioni
ammesse
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Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Progetto di massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7
TOTALE ASSE
PRIORITARIO III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Tipologia di
spesa

Investimenti
Ammessi
Ammontare
(€)

Attivi Materiali
Servizi di
Consulenza
(ISO 14001,
EMAS,
ECOLABEL,
SA8000,
Adozione di
Soluzioni
Tecnologiche
Ecoefficienti)
Servizi di
Consulenza
(Partecipazioni
a fiere)
E-business

Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Brevetti ed altri
diritti di
proprietà
industriale
Innovazione

TOTALE ASSE
PRIORITARIO I
TOTALE GENERALE

Agevolazioni
Ammesse con
D.G.R.

Progetto definitivo
Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Ammontare (€) Ammontare (€) Ammontare (€)

Agevolazioni
teoricamente
ammissibili
Ammontare
(€)

Agevolazioni
ammesse

5.434.232,00

1.716.106,50

5.719.029,83

5.706.388,41

1.789.486,42

1.741.982,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.000,00

35.500,00

20.452,40

19.248,00

9.624,00

9.624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.505.232,00

1.751.606,50

5.739.482,23

5.725.636,41

1.799.110,42

1.751.606,50

623.400,00

467.550,00

623.400,00

623.400,00

467.550,00

467.550,00

223.700,00

111.850,00

223.700,00

223.700,00

111.850,00

111.850,00

69.000,00

34.500,00

69.000,00

69.000,00

34.500,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

916.100,00

613.900,00

916.100,00

916.100,00

613.900,00

613.900,00

6.421.332,00

2.365.506,50

6.655.582,23

6.641.736,41

2.413.010,42

2.365.506,50

Relativamente alle agevolazioni, si evidenzia che, da un investimento richiesto pari ad € 6.655.582,23 ed
ammesso per € 6.641.736,41, deriverebbe un’agevolazione pari ad € 2.413.010,42 ma viene concessa
per € 2.365.506,50 in virtù di quanto concesso con D.D. n. 1792 del 23/11/2017 e della compensazione
sull’asse prioritario III.
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 27/10/2020
Il valutatore
Teresa Chiarelli

_________________________

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Firmato digitalmente da:
CALDAROLA MICHELE
Firmato il 27/10/2020 18:56
Seriale Certificato: 168697000308765265768127550694435639717
Valido dal 02/09/2020 al 02/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

__________________________

Visto:
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
Digitally signed by: TONI DONATA
Date: 27/10/2020 19:53:28
_______________________________
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo

L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.811/I del 24/01/2018 e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi con prot. n. AOO_ prot. AOO _158/505 del 23/01/2018, ha inviato:
• DSAN CCIAA ed antimafia;
• Tabella elenco ULA e libro unico del lavoro;
• Preventivi di spesa e computi metrici;
• Planimetria generale, principali elaborati grafici, progetti architettonici e layout;
• Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso;
• Perizia giurata attestante il valore del suolo e la congruità dello stesso; Atti di proprietà delle
particelle su cui sarà realizzato il programma di investimenti;
• Copia della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato di assenso alla
variante urbanistica proposta dall’impresa;
• Copia degli atti e contratti attestanti la piena disponibilità del suolo
• Bilancio 2016 completo di allegati;
• Situazione economica e patrimoniale aggiornata asseverata da professionista abilitato 2017;
• Certificato di iscrizione CCIAA;
• DSAN autocertificazioni antimafia;
• Rinnovo rating di legalità;
• Variazione statuto;
• DSAN compagine sociale;
• Diagramma di GANTT;
• Richiesta Permesso di Costruire.
Con PEC del 28/04/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.4707/I del 02/05/2018 ha
inoltrato le tavole planimetriche.
Con PEC del 30/04/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.4708/I del 02/05/2018 ha
inoltrato:
• computo metrico aggiornato;
• Domanda e contratto di finanziamento a M/L termine;
• Verbale di Apporto mezzi propri;
• Perizia giurata in pdf;
• Sez. 2 aggiornata con variazione investimenti in Attivi materiali;
• Sez 9 aggiornata;
• Protocollo richiesta Permesso di costruire;
• Stima preventivo costi Attrezzature R&S;
• Chiarimenti R&S.
Con PEC del 27/11/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.11044/I del 28/11/2018 ha
inoltrato:
• Bilancio 2017 completo di allegati;
• DSAN CCIAA;
• DSAN variazione compagine sociale.
Con PEC del 23/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.8347/I del 30/12/2019 ha
comunicato e chiarito i ritardi nel rilascio del Permesso di Costruire ed ha inviato il Parere ASL e SPESAL.
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Con PEC del 02/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. N.1690/I del 03/03/2020 ha
inoltrato Determina n. 279 di conclusione della Conferenza di Servizi per l’ampliamento dell’opificio
industriale.
Con PEC del 08/06/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. N.4109/I del 08/06/2020 ha
inoltrato:
Pubblicazione al SUAP del 14.05.2020;
Diagramma di Gantt aggiornato;
Documentazione inerente all’accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune di
Putignano;
 DSAN aiuti;
 DSAN partecipazione a fiere;
 DSAN diffusione risultati della ricerca;
 Bilancio 2018 completo di allegati;
 Titoli di pagamento del suolo;
Con PEC del 22/06/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. N.4699/I del 22/06/2020 ha
inoltrato nuovo preventivo inerente la strumentazione prevista nella fase di Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale.




Con PEC del 14/09/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. N.14593/I del 15/09//2020 ha
inoltrato:
 DSAN compagine sociale;
 DSAN Certificato CCIAA;
 Bilancio 2019 completo di allegati.
Con PEC del 25/09/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. N.16245/I del 28/09/2020 ha
inoltrato:
 Permesso di Costruire n.24/2020 del 21/09/2020;
 Rilascio autorizzazione unica ambientale AUA in modifica all’AUA n.11/2017;
 PAU Determinazione 2875/2020 del 24/09/2020;
 Diagramma di Gantt Aggiornato.
Con PEC del 21/10/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18591/I del 22/10/2020 ha
inoltrato:
 DSAN relativa all’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001
 DSAN modalità di erogazione che l'impresa intenderà seguire in fase di attuazione del
programma di investimenti.
 copia conforme all’originale del verbale di assemblea riportante l’impegno all’utilizzo del cash
flow ed il relativo importo a copertura del programma di investimenti PIA;
 DSAN previsionale con evidenza dei flussi finanziari che l’impresa prevede di generare nel corso
della realizzazione del programma di investimenti;
 DSAN dimensione impresa;
 GANTT con cronologia programma di investimenti.
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