26278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 316
POR-POC Puglia 14/20-Tit II-Capo II “Aiuti ai progr. integrati promossi da PMI e MEDIE IMPRESE”-A.Dir.n.798
del 07.05.2015 e smi “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del Reg.
gen. dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 e smi”-Del. di Indirizzo relativa al progetto def.
dell’impr Prop Parsec 3.26 Srl Cavallino(Le)-Cod Prog U8EUMA6

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, 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. 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. 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”;
- Vista la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
Competitività al dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- Vista la DGR n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- Vista la DGR n. 214 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi
per la Competitività – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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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
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.;
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- 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. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto 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
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
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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;
con DGR n. 182 del 01/02/2021 di variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023,
sono state stanziate, sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031, le economie di
bilancio formatesi negli esercizi finanziari precedenti, pari ad € 92.621.818,80= a valere sulle risorse FSC
2007-2013;
con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
con DGR n. 214 del 21/02/2022 di variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, sono
state riprogrammate le risorse al fine di dare copertura finanziaria agli avvisi pubblici Pia Piccole, Pia
Medie, Contratti di Programma, Titolo II Capo 3 e Titolo II Capo 6 nel corrente anno finanziario, a valere
sulle risorse POR - POC Puglia 2014/2020.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) - Codice Progetto: U8EUMA6 in data 21 Maggio
2019 ha presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Media
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 PIA/454/U del
21.01.2020, acquisita agli atti della Sezione in data 22.01.2020 al prot. AOO_158/744, conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le)
- Codice Progetto: U8EUMA6, 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. 43 del 03.02.2020 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. con sede legale in Cavallino (Le) - Via
del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - C.F. 03791010758 alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo per un investimento da realizzarsi a Cavallino (Le) in Via del Platano n. 7 - Frazione
Castromediano - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione”;
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- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1278 del 03/02/2020
ha comunicato all’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 11.01.2022 prot. n. 463/U, agli atti della Sezione al prot.
n. AOO_158/239 del 12.01.2022, 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 Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) con sede legale in Via
del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - C.F. 03791010758 alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo per un investimento da realizzarsi a Cavallino (Le) in Via del Platano n. 7 - Frazione
Castromediano - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione”,
con esito positivo;
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili all’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le), è pari a complessivi
€. 1.040.050,07 per un investimento ammesso di €. 1.844.778,48 con un incremento occupazionale di n.
+ 4,5 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

493.430,64

148.535,12

2.600,00

1.300,00

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

496.030,64

149.835,12

Ricerca Industriale

863.364,13

647.523,10

Sviluppo
Sperimentale

475.383,71

237.691,85

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

Totale Asse I

1.348.747,84

890.214,95

TOTALE GENERALE

1.844.778,48

1.040.050,07

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Attivi Materiali

Investimenti
Ammessi

Servizi di consulenza
ambientali

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) con sede legale in Via del Platano n.
7 - Frazione Castromediano - C.F. 03791010758 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
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per un investimento da realizzarsi a Cavallino (Le) in Via del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - Codice
Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione” che troverà copertura sui Capitoli
di spesa nn. 1161310-1162310-1163310, 1161110-1162110-1163110, 1161130-1162130-1163130, riportati
nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

149.835,12

Esercizio finanziario 2022

€

149.835,12

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

885.214,95

Esercizio finanziario 2022

€

885.214,95

Importo totale in Innovazione

€

5.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

5.000,00

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 € 1.040.050,07= è garantita
dalla DGR n. 214 del 21.02.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di riprogrammazione delle risorse, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA

•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per € 832.040,06
- Esigibilità: € 832.040,06 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Unione Europea
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei
competenti Servizi della Commissione Europea

•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €

•
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145.607,01 - Esigibilità: € 145.607,01 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei
competenti Servizi della Commissione Europea

Parte II^ - SPESA
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
119.868,10 - Esigibilità: € 119.868,10 nell’esercizio finanziario 2022, di cui €. 118.828,10 sul MIR
AO301.191 e €. 1.040,00 sul MIR AO301.192
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per €
20.976,92 - Esigibilità: € 20.976,92 nell’esercizio finanziario 2022, di cui €. 20.794,92 sul MIR AO301.191
e €. 182,00 sul MIR AO301.192
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 8.990,11 - Esigibilità: € 8.990,11 nell’esercizio finanziario 2022, di cui €. 8.912,11 sul MIR
AO301.191 e €. 78,00 sul MIR AO301.192
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
===================================================================================

•

•
•
•
•
•

Capitolo 1161110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota UE” per € 708.171,96 - Esigibilità: € 708.171,96 nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR
A0101.212
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Capitolo 1162110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota Stato” per € 123.930,09 - Esigibilità: € 123.930,09 nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR
A0101.212
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Cofinanziamento regionale” per € 53.112,90 - Esigibilità: € 53.112,90 nell’esercizio finanziario
2022 sul MIR A0101.212
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
===================================================================================
Capitolo 1161130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e l’avanzamento
tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per € 4.000,00 Esigibilità: € 4.000,00 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR AO103.71
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e l’avanzamento
tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per € 700,00 Esigibilità: € 700,00 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR AO103.71
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e l’avanzamento
tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” per €
300,00 - Esigibilità: € 300,00 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR AO103.71
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
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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 costituisce 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 11.01.2022 prot. n. 463/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/239 del 12.01.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Parsec
3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) con sede legale in Via del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - C.F.
03791010758 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per un investimento da
realizzarsi a Cavallino (Le) in Via del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di €.
1.844.778,48 e di un contributo concedibile di €. 1.040.050,07, 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 2020 - 2023, presentato dall’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l.
- Cavallino (Le), pari a complessivi €. 1.040.050,07 per un investimento ammesso di €. 1.844.778,48
con un incremento occupazionale di n. + 4,5 unità lavorativa (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

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

493.430,64

148.535,12

2.600,00

1.300,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

496.030,64

149.835,12

Ricerca Industriale

863.364,13

647.523,10

Sviluppo
Sperimentale

475.383,71

237.691,85

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

Totale Asse I

1.348.747,84

890.214,95

TOTALE GENERALE

1.844.778,48

1.040.050,07

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Innovazione
Tecnologica
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Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161110-1162110-1163110, 1161130-11621301163130 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010 - 4339020
e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività
entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

149.835,12

Esercizio finanziario 2022

€

149.835,12

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

885.214,95

Esercizio finanziario 2022

€

885.214,95

Importo totale in Innovazione

€

5.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

5.000,00

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;
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad approvare eventuali modifiche che, in
conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel corso di realizzazione
del programma di investimenti ammessi;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le), a
cura della Sezione proponente;
10. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE
DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
5.

L’Istruttore
Michele Valeriano
Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
			
La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, del
Responsabile del procedimento e del Dirigente della Sezione Competitività, 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 costituisce 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 11.01.2022 prot. n. 463/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/239 del 12.01.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Parsec
3.26 S.r.l. - Cavallino (Le) con sede legale in Via del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - C.F.
03791010758 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per un investimento da
realizzarsi a Cavallino (Le) in Via del Platano n. 7 - Frazione Castromediano - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di €.
1.844.778,48 e di un contributo concedibile di €. 1.040.050,07, 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 2020 - 2023, presentato dall’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l.
- Cavallino (Le), pari a complessivi €. 1.040.050,07 per un investimento ammesso di €. 1.844.778,48
con un incremento occupazionale di n. + 4,5 unità lavorativa (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

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

493.430,64

148.535,12

2.600,00

1.300,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

496.030,64

149.835,12

Ricerca Industriale

863.364,13

647.523,10

Sviluppo
Sperimentale

475.383,71

237.691,85

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Innovazione
Tecnologica

10.000,00

5.000,00

Totale Asse I

1.348.747,84

890.214,95

TOTALE GENERALE

1.844.778,48

1.040.050,07
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Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161110-1162110-1163110, 1161130-11621301163130 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010 - 4339020
e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività
entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

149.835,12

Esercizio finanziario 2022

€

149.835,12

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

885.214,95

Esercizio finanziario 2022

€

885.214,95

Importo totale in Innovazione

€

5.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

5.000,00

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 il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività 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 Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l. - Cavallino (Le), a
cura della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione progetto:
“PIA – Evolution PA”
Impresa proponente:
Parsec 3.26 S.r.l.
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso

D.D. n. 43 del 03/02/2020

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione
del progetto definitivo

AOO_158/1278 del 03/02/2020

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
rimodulato con PEC del 20/11/2020

€ 1.899.643,19

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 1.844.778,48

Agevolazione concedibile

€ 1.040.050,07

Incremento occupazionale

+ 4,5

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investimento: Via del Platano n. 7 – 73020, Rione Castromediano, Cavallino (LE)

1

Giuseppe
Pastore
03.03.2022
14:06:34
GMT+01:00
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58
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Premessa
L’impresa Parsec 3.26 S.r.l. (P. IVA 03791010758) ha presentato istanza di accesso in data
21/05/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 43
del 03/02/2020, notificata a mezzo PEC in data 03/02/2020 mediante comunicazione regionale
prot. n. AOO_158/1278 del 03/02/2020, per la realizzazione di un programma di investimenti
ammesso e deliberato per € 1.874.763,20 con relativa agevolazione massima concedibile pari ad
€ 1.081.635,12.
Sintesi degli investimenti ammissibili da progetto di massima
Tabella 1

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Contributo
richiesto
Ammontare
(€)

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1 - sub azione 3.1.c.

Attivi Materiali

451.163,20

139.835,12

451.163,20

139.835,12

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3d - Azione 3.5

Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Totale Asse III
Asse prioritario I - obiettivo specifico
1a - Azione 1.1 – sub azione 1.1.c.

Investimenti
Ammissibili
Ammontare
(€)

Contributo
ammesso
Ammontare
(€)

471.163,20

149.835,12

471.163,20

149.835,12

Ricerca Industriale

920.000,00

690.000,00

920.000,00

690.000,00

Sviluppo Sperimentale

473.600,00

236.800,00

473.600,00

236.800,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

Asse prioritario I -obiettivo specifico 1a
– Azione 1.3 – sub azione 1.3.e.
Totale Asse I

1.403.600,00

931.800,00

1.403.600,00

931.800,00

TOTALE

1.874.763,20

1.081.635,12

1.874.763,20

1.081.635,12

La società proponente, nell’ambito del settore ICT, si occupa della produzione e gestione di
software applicativi per la gestione degli uffici tributi della pubblica amministrazione.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
– Produzione di Software non connesso all’edizione corrispondente all’iniziativa proposta e già
confermato in sede di istanza di accesso.
Si osserva che nell’ambito del PO FESR 2014/2020, l’impresa proponente risulta aderente al
Contratto di Programma “EOSS – Earth Observation Small Satellite”, presentato da SITAEL S.p.A.,
per un investimento di € 1.300.000,00, di cui € 1.150.000,00 per Ricerca Industriale e € 150.000,00
per attivi materiali. L'investimento è finalizzato all’ampliamento della sede operativa di Via del
Platano, 5 a Cavallino (LE) e allo svolgimento di attività di R&S volte a dotare l’impresa di una
Facility per attività di progettazione e sviluppo di software e servizi applicativi, con annessa
attrezzatura hardware, per elaborazione ed erogazione dati per Servizi all’Utenza. Detto
investimento prevede nell’esercizio a regime (20231) un incremento ULA pari a + 3 per giungere
ad un dato ULA complessivo di 41,32.

1

Come da richiesta di proroga del termine di ultimazione del programma di investimenti al 10/04/2022.
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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 05/06/2020. Si segnala che l’impresa
proponente, con PEC del 25/03/2020, ha richiesto una proroga per la presentazione del
progetto definitivo al 06/06/2020, a causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’Atto
Dirigenziale n. 187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
Detta proroga è stata autorizzata con PEC del 31/03/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è
pervenuto entro i termini previsti.
b. il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
 Sezione 1 del progetto definitivo – Proposta di progetto definitivo;
 Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
 Sezione 3 del progetto definitivo – Formulario R&S;
 Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario in Innovazione Tecnologica;
 Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario in Servizi di Consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo – D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7/8/10 del progetto definitivo – D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S, comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio di impegno allo
svolgimento di attività di diffusione dei risultati e di piano di comunicazione e divulgazione
risultati previsti;
 Sezione 9 del progetto definitivo – D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti;
 Sezione 11 del progetto definitivo – D.S.A.N. su acquisto di immobili e fabbricati seppur
non necessaria non essendo previsto l’acquisto di immobile.
La proponente, inoltre, ha inviato:
 con PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020,
la seguente documentazione integrativa:
 Aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo, recante
data 16/11/2020;
 Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di Sintesi e Relazione
generale Attivi Materiali, recante data 20/11/2020;
 Aggiornamento 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, recante data 19/11/2020;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA aggiornato e di relazione
di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti, in data 20/11/2020.
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 con PEC del 21/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1447/I in data 22/01/2021,
la seguente documentazione integrativa:
 Aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo – Proposta di progetto definitivo,
recante data 20/01/2021;
 Aggiornamento Sezione 3 del progetto definitivo – Formulario R&S;
 Aggiornamento Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario in Servizi di Consulenza;
 Aggiornamento Sezione 9 del progetto definitivo – D.S.A.N. su impegno occupazionale ed
interventi integrativi salariali completa di file excel aggiornato di dettaglio delle ULA e di
relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
 con PEC del 05/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 10703/I del 06/05/2021 la

seguente documentazione integrativa:
 Aggiornamento Sezione 1 del progetto definitivo – Proposta di progetto definitivo;
 Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda tecnica di sintesi e Relazione
generale “Attivi Materiali”;
 Aggiornamento Sezione 3 del progetto definitivo – Formulario R&S;
 Aggiornamento 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;
 Preventivo n. 21/01384 di Cometa S.p.A. datato il 14/04/2021.

c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 05/06/2020 ed è stato acquisito con prot. n. AOO_158/5105 del 08/06/2020
della Sezione e prot. n. 4111/I del 08/06/2020 da Puglia Sviluppo S.p.A.; sono state,
successivamente, presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione
della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Bruno Scalpello, in qualità di socio,
Amministratore Unico e Rappresentante Legale, così come risulta da verifiche camerali effettuate
in data 21/11/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a seguito delle integrazioni
prodotte, risultano esaustive ed approfondite ed il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art.
22 comma 2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario e le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente,
anche in considerazione delle integrazioni presentate, risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- enuncia le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai
dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da
5
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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, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali,
R&S, Acquisizione di Servizi di Consulenza ed Innovazione Tecnologica), prevede una tempistica
complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 34 mesi, come di
seguito dettagliato e riportato nel GANTT:
- avvio a realizzazione del programma: 21/05/2020;
- ultimazione del programma: 05/03/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/12/2023;
- anno a regime: 2024.
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
(03/02/2020), 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.
La data del 21/05/2020 corrisponde alla data di presentazione della SCIA per i lavori di cui al
programma di investimenti. Tuttavia, nell’ambito della documentazione a corredo del progetto
definitivo, non risultano atti che dimostrano l’effettivo avvio dei lavori.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che
ha determinato l’avvio dell’investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art.
25 del Regolamento, con specifico riferimento alle finalità ed oggetto dell’Avviso. Inoltre, l’impresa
dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha confermato la presenza del Rating con validità fino al 07/09/2023 e
rating pari a una stella e 2 più.
Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del
rating di legalità fino all’erogazione del contributo finale, ai fini del riconoscimento della premialità
sulle agevolazioni spettanti.
6
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1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente Parsec 3.26 S.r.l., Partita IVA 03791010758, costituita in data 31/03/2004,
come accertato da visura camerale del 21/11/2021, ha sede legale, amministrativa ed operativa in
Via del Platano n. 7, 73020, Frazione Castromediano - Cavallino (LE), e sedi operative in:
- Via Gramsci, 107 C P3 – 71122 Foggia (Fg);
- Via Mario Pagano, 51 – 20145 Milano (Mi);
- Via XX Settembre, 98 G – 00185 Roma (Rm).
In relazione agli aspetti societari, si conferma quanto già accertato in sede di istanza di accesso, ad
eccezione del capitale sociale che è passato da € 100.000,00 ad € 150.000,00 con incremento delle
quote da parte dei medesimi soci:
- Bruno Scalpello pari al 90,00% per un valore di € 135.000,00;
- Daniela Messito pari al 10,00% per un valore di € 15.000,00.
Il legale rappresentante ed amministratore unico della società proponente risulta confermato
nella persona del Sig. Bruno Scalpello.
Anche le partecipazioni del socio di maggioranza Bruno Scalpello restano confermate come
accertate in sede di istanza di accesso ed, in particolare:
- Home Tour S.r.l. per il 100% pari ad € 10.000,00;
- PA 3.26 S.r.l. per il 100% pari ad € 10.000,00.
Come già rilevato in sede istruttoria dell’istanza di accesso:
- la HOME TOUR S.r.l. svolge attività non ricompresa nella stessa divisione di Parsec 3.26
S.r.l., in quanto possiede codice Ateco 56.3 - bar e altri servizi simili senza cucina, e non
sussiste l’ipotesi di fatturazione tra imprese partecipate dal socio; pertanto, la
partecipazione non rileva ai fini della dimensione di Parsec 3.26 S.r.l.;
- la PA 3.26 S.r.l. è detenuta interamente da Bruno Scalpello e opera nella medesima
divisione di Parsec 3.26 S.r.l. Pertanto, la partecipazione rileva ai fini della dimensione di
Parsec 3.26 S.r.l.
Infine, risultano confermate anche le partecipazioni dell’impresa proponente già accertate in sede
di istanza di accesso ed, in particolare, Reco 3.26 S.r.l. per il 29,99% pari ad € 1.099.420,00, oltre
ad altre tre partecipazioni in un GAL ed in due consorzi per percentuali non rilevanti ai fini del
calcolo della dimensione.
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
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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:
Tabella 2
Impresa: Parsec 3.26 S.r.l.

2020 (ultimo esercizio)

2019 (penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

3.872.642,00

3.608.468,00

Capitale

500.000,00

100.000,00

Riserva Legale

20.000,00

20.000,00

Altre Riserve

2.807.901,00

1.957.904,00

Utili/perdite portate a nuovo

180.565,00

1.118.289,00

Utile dell’esercizio

364.176,00

412.276,00

Entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e non riportano perdite
portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 3
Impresa: Parsec 3.26 S.r.l.

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come da verifica del
certificato camerale in data 21/11/2021

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

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

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf
relativamente alla società proponente Parsec 3.26 S.r.l., in data 21/11/2021, da cui è emerso
quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 9 concessioni COR come
di seguito elencato: 3433524, 3593607, 86488, 210602, 2115006, 1608330, 86219,
1622288, 4092136;
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 03791010758, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l’impresa, con PEC del 24/12/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo con Prot. n. 23549/I del 27/12/2021, ha fornito una DSAN datata 09/12/2021 a
firma del Legale Rappresentante, in cui dichiara che gli aiuti di cui sopra, “gli Aiuti rilevati nella
Visura VERCOR: 14891694 del 21/11/2021 allegata alla presente, non fanno riferimento alle spese
previste nell’ambito del PIA “PIA EVOLUTION PA” avente Codice Pratica: U8EUMA6”.
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Oggetto sociale
L’impresa proponente presenta un oggetto sociale articolato su molteplici attività, occupandosi di:
a. progettare, costruire, vendere, noleggiare e gestire parti e/o sistemi, sia hardware che
software, di: informatica, telecomunicazioni, telemisure, telecontrolli, trasmissione
multimediali, sia su supporto fisico che in aria libera e su satellite;
b. progettare, costruire, vendere, noleggiare e gestire parti e/o impianti, elettrici, elettronici,
elettroottici, trasmissione dati, radiotelevisivi, di sicurezza sia su supporto fisico che in aria
libera e su satellite, sviluppando e producendo sia l’hardware che il software;
c. progettare, costruire, vendere, noleggiare e gestire nuovi impianti e laboratori per
l’espletamento delle attività riportate ai punti a) e b);
d. eseguire lavori edili, elettrici, idraulici, termici e di condizionamento;
e. progettare ed effettuare formazione tecnica e tecnologica;
f. espletare servizi tecnici di elaborazione e custodia dati, di gestione documentale su qualunque
formato sia cartaceo che ottico che elettromagnetico, di assistenza e manutenzione di
hardware e software, servizi amministrativi, contabili, di riscossione delle tariffe e dei canoni
inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;
g. provvedere all’esercizio delle attività di cui ai precedenti punti e comunque nei limiti
dell’oggetto sociale, al solo fine del suo conseguimento ottimale attraverso: la partecipazione
a procedure di evidenza pubblica, quali aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative
private, appalti concorso ed altro; l’assunzione direttamente o indirettamente di interessenze,
partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi e/o società consortili, joint venture,
accordi temporanei d'impresa, associazioni in partecipazione o altre forme associative
previste dalla legge al fine di migliorare la progettazione ,la esecuzione, la gestione di lavori e
servizi diretti alla collettività; la costituzione di società dalla stessa controllate e/o collegate
aventi oggetto analogo o connesso al proprio, sì da ottenere le migliori economie di scala;
l'assegnazione a terzi di attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni
complessive;
h. di realizzare: studi, ricerche, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere
nei settori tecnologici e dei servizi di cui sopra; la progettazione e la direzione dei lavori per
impianti tecnologici per conto proprio o di terzi, in dipendenza anche di contratti di appalto o
concessioni per conto di enti pubblici o privati; ogni altra attività diretta a favorire
l’espletamento dei lavori indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati, siano
adesso affidati da soci pubblici e/o privati.
Struttura organizzativa
La società proponente, a seguito di un ampliamento del portafoglio clienti, ha variato l’originaria
organizzazione aziendale, basata su funzioni aziendali allineate alle esigenze dei principali clienti
rappresentati dagli enti locali, per adottare un organigramma a matrice, focalizzato sulla qualità
dei processi interni e dei servizi al cliente ed in grado di migliorare la capability generale e la tecnica
su grandi progetti.
Parsec ha inteso mantenere gli originari cinque settori tecnici produttivi fortemente specializzati,
ognuno coordinato da un capo settore di competenza, supportato dal Responsabile della Qualità
e coordinato da una Settore Delivery per assicurare una comunicazione più efficiente con la
direzione e con i clienti; in particolare, tali settori sono:
1. Demografici e Tributi;
2. Ragioneria e Personale;
10
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3. Gestione documentale e workflow management;
4. Siti Web e Sistemi Distribuiti;
5. Progettazione e amministrazione di reti e sistemistico.
A livello funzionale, la struttura organizzativa presenta cinque settori trasversali gestiti da
altrettanti responsabili e che si coordinano con i settori specializzati:
1. Amministrazione, risorse umane e magazzino;
2. Commerciale;
3. Gare;
4. Sviluppo e Integrazione Software;
5. Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
Infine, per effetto dell’introduzione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
ISO 27001, sono state istituite le figure di implementazione e governo di tale sistema, che formano
il comitato per la sicurezza, e il Data Protection Officier, che si occupa della protezione dei dati
personali
Campo di attività
La società, così come risulta da verifiche camerali, esercita come attività prevalente la produzione
di software non connessi all’edizione ed, in particolare, software applicativi per la gestione degli
uffici della Pubblica Amministrazione.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
– Produzione di Software non connesso all’edizione che si conferma in sede istruttoria, in
riferimento al programma di investimenti proposto.
Inoltre, l’impresa dispone dei seguenti Codici Ateco Secondari:
- 26.2 – Fabbricazione di computer e unità periferiche;
- 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione);
- 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati
(inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 46.51 – Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
software;
- 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica;
- 63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati;
- 63.11.2 – Gestione database (attività delle banche dati);
- 69.2 – Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale del lavoro;
- 82.99.1 – Imprese di gestione esattoriale;
- 95.11 – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche;
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Parsec 3.26 S.r.l. dichiara di essersi specializzata, fin dall’avvio dell’attività, nello sviluppo software
e, successivamente, nella fornitura di prodotti e servizi informatici prevalentemente per la
Pubblica Amministrazione Locale, divenendo partner tecnologico per l’innovazione nel settore
pubblico, fornendo sistemi ICT ad alta densità di ricerca, formazione ed assistenza. Attraverso il
progetto EvolutionPA, Parsec 3.26 S.r.l. punta ad una innovazione della progettazione, sviluppo ed
integrazione software e dei connessi servizi consulenziali, al fine di ottenere un aumento delle
produzioni maggiormente innovative ed un migliore valore della produzione in termini di “System
Integration e Sviluppo Software”.
L’azienda pertanto mira ad una innovazione organizzativa, orientata alla riformulazione dei propri
processi ed allo sviluppo del modello di business che potrebbe scaturire dai nuovi servizi digitali
formulabili attraverso il progetto di R&S.
In merito ai risultati raggiunti, l’impresa proponente dichiara che:
- nel 2004 si è posta sul mercato la prima release di SEP – SISTEMA PER ENTI PUBBLICI;
- nel 2012 ha superato i 100 affidamenti annui;
- nel 2015 ha avviato il primo progetto di industrializzazione di prototipi sperimentali e
nuovo ramo aziendale dedicato, attuando nuovi investimenti pluriennali in R&S;
- nel 2016 ha vinto un primo appalto europeo;
- nel 2017 ha realizzato il primo brevetto internazionale;
- nel 2018 conferisce in Reco 3.26 il ramo d’azienda di sviluppo di sistemi per l’analisi dei
flussi video;
- nel 2019 ha ottenuto la qualificazione per il Cloud della PA.
L’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni:
- Sistema per la Gestione della Qualità conforme UNI EN ISO 9001:2015;
- Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (Information Security
Management System) conforme a:
- ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza delle informazioni);
- ISO/IEC 27017:2015 (Sicurezza dei servizi Cloud);
- ISO/IEC 27018:2019 (Protezione dei dati personali per GDPR Regolamento UE sulla
protezione dei dati).
Parsec 3.26 S.r.l. ha conseguito una notevole crescita di fatturato fino quasi al raddoppio nell’arco
temporale 2014-2017, registrando nel 2018 un utile di esercizio di oltre € 240.000,00. Tale
consolidamento del trend di crescita economico-patrimoniale è dovuto, come affermato dalla
proponente, alla capacità di consolidare la propria clientela, composta in prevalenza da enti
pubblici, e alla capacità di arricchire la gamma di servizi offerti in relazione alle esigenze
provenienti dal mercato.
Infine, in merito ai fatturati attesi, la proponente ha prodotto il seguente schema:
N.

Prodotti/Servizi

1

DiT_CF – Digital Transformation
Compliance Framework
CA4u – Container based
Architecture for microservices

1

Fatturato Anno 2024
(M€)
€ 500.000,00

Fatturato Anno 2025
(M€)
€ 700.000,00

Tabella 4
Fatturato Anno 2026
(M€)
€ 900.000,00

€ 100.000,00

€ 250.000,00

€ 500.000,00
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€ 100.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 700.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.700.000,00

Si riporta di seguito la tabella proposta da Parsec 3.26 S.r.l. nella Sezione 2 – Scheda tecnica di
sintesi del progetto definitivo, aggiornata con PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con
prot. n. 25427/I in data 20/11/2020 ed indicante la capacità produttiva aziendale nell’esercizio
precedente l’anno di avvio e nell’esercizio a regime:
Tabella 5

Esercizio precedente l’anno di avvio a realizzazione del programma di investimenti (2019)
N°
Unità di
Produzione
unità di Produzione Produzione Prezzo
misura per
max per
Prodotti / Servizi
tempo max teorica
effettiva
Unitario
unità di
unità di
per
annua
annua
medio
tempo
tempo
anno

Valore della
produzione
effettiva

1

System Integration e
Sviluppo Software

ordini/anno

140

1

140

134

21.683,36

2.905.570,13

2

Altri sevizi non interessati
dall'iniziativa

ordini/anno

160

1

160

22

8.235,77

181.186,87

TOTALE

3.086.757,00

Tabella 6

Prodotti / Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Esercizio a regime (2024)
Produzione
N° unità di Produzione
max per
tempo per max teorica
unità di
anno
annua
tempo

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio

Valore della
produzione
effettiva

1

System Integration e
Sviluppo Software

ordini/anno

300

1

300

200

21.000,00

4.200.000,00

2

Altri sevizi non interessati
dall'iniziativa

ordini/anno

160

1

160

50

8.400,00

420.000,00

TOTALE

4.620.000,00

2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento che l’impresa intende realizzare, denominato “PIA – Evolution PA”,
ha come obiettivo l’“ampliamento di una unità produttiva esistente” con investimenti in:
- Attivi Materiali, finalizzati al rinnovamento edilizio ed impiantistico dell’edificio sede
dell’impresa;
- Ricerca e Sviluppo, finalizzata ad innovare i servizi ICT resi a favore della Pubblica
Amministrazione mediante tre obiettivi:
1. sviluppo di un “Digital Transformation Compliance Framework” ovvero un insieme di
metodi e strumenti per garantire la conformità al piano di trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione;
2. prototipazione di un’infrastruttura di erogazione di servizi digitali basati su microservizi
containerizzati;
3. introduzione della tecnologia Blockchain nella PA, in particolare ai fini del tracciamento
temporale della pubblicazione dei documenti e della marcatura, certa e non
modificabile, degli atti pubblicati nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

13

26303

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

-

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58

Innovazione, finalizzata ad una riorganizzazione aziendale ed al cambiamento del modello di
business, impostando un digital project management in grado di efficientare i processi per
l’erogazione dei servizi digitali previsti.
Acquisizione di Servizi, finalizzati all’introduzione di sistemi strutturati di gestione ambientale,
al fine di adeguare l’intera organizzazione agli standard qualitativi attuali.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Inoltre, in merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di
un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così
come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto industriale “EvolutionPA” propone una trasformazione dell’offerta di tecnologie digitali
per la PA definendo un “Digital Transformation Compliance Framework” per la PA del futuro in
compliance con le linee di azione nazionali e regionali che promuovono la trasformazione digitale
del settore pubblico del Paese a partire dal Piano Triennale predisposto dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, del conseguente piano strategico regionale e dello stato dell’arte delle tecnologie
emergenti.
È inoltre previsto un programma di investimento in consulenze per l’innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, finalizzato essenzialmente alla ristrutturazione dei processi
aziendali.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto propone una innovazione di prodotto (in primis del prodotto “SEP – Sistema per Enti
Pubblici”) e dei servizi già commercializzati dall’azienda, prevedendo la creazione di un framework
(Digital Transformation Compliance Framework) per sostenere e accompagnare le Pubbliche
Amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA,
attraverso l’adeguamento all’esercizio sul Cloud dei sistemi, dei servizi e dei processi, e alla
reingegnerizzazione dei dati compatibili con Dati PA e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND).
L’innovazione tecnologica riguarda, inoltre, l’adozione dell’architettura a microservizi basata su
container, nonché la sperimentazione della tecnologia Blockchain nella PA. Pertanto, il potenziale
innovativo del progetto di R&S è di deciso interesse.
L’azienda prevede anche un’innovazione organizzativa sia per riformulare i propri processi, nella
sua recente nuova dimensione di media impresa, sia per prepararsi all’eventuale innovazione del
modello di business che potrebbe scaturire a livello commerciale dai nuovi servizi digitali
formulabili attraverso il progetto di R&S.
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
Il progetto industriale “EvolutionPA” si inquadra nell’ambito della Tecnologia Chiave Abilitante KET
6 – Tecnologie di produzione avanzate.
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Le aree di innovazione coinvolte sono:
a.
Manifattura sostenibile;
b.
Comunità digitali, creative e inclusive.
I settori di innovazione coinvolti sono:
- “Fabbrica Intelligente”;
- “Industria culturale e creativa”.
Si ritiene che l’iniziativa rientri:
- nell’area di innovazione manifattura sostenibile per quanto riguarda il processo produttivo
innovativo, l’introduzione di tecnologie abilitanti e innovativi metodi e metodologie;
- nell’area comunità digitali per il paradigma adottato che vede l’introduzione di nuovi
modelli integrati.
Pertanto, la proposta progettuale è in linea con la Smart Specialization Strategy della Regione
Puglia riferita alle aree di specializzazione indicate, grazie anche alla diffusione della
digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza” delle comunità locali e diffuse e strumento
per l’open government.
 Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili alla realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione da segnalare.
Giudizio finale complessivo
Il progetto proposto presenta molti punti di rilevante interesse per l’introduzione di tecnologie
innovative nello sviluppo del Software per la PA (sviluppo agile, Cloud, architetture a microservizi,
containerizzazione) e per l’introduzione di tecnologie emergenti (Distributed Ledger e Blockchain).
Pertanto il giudizio finale complessivo è positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il programma di investimenti si localizza presso la sede principale sita in Via del Platano n. 7, 73020,
Frazione Castromediano - Cavallino (LE).
Il fabbricato è costituito da due piani fuori terra ed un piano interrato e sviluppa complessivamente
una superficie pari a circa 800 mq.
L’immobile è censito nel NCEU del Comune di Cavallino al fg. 1, p.lla 1679, sub. 8 e 9, nonché sub.
10 come “bene comune non censibile” (comprendente l’area scoperta circostante ed il vano scala),
con la seguente destinazione catastale:
- C/3 classe 2 – Piano interrato;
- A/10 classe 1 – Pano Terra e Primo.
Pertanto, la destinazione d’uso dell’immobile risulta compatibile con l’attività svolta dalla società
proponente Parsec 3.26 S.r.l.
15
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b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’impresa ha dimostrato la piena proprietà della sede fornendo la copia dell’atto di compravendita
del Notaio Dott.ssa Stefania Monosi, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lecce, Rep. 24203,
Raccolta n. 10.248, redatto in data 28/07/2010 e registrato a Lecce il 29/07/2010, stipulato tra
Vittoria Coluccia, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Casa e Ambiente
S.r.l. e Bruno Scalpello in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Parsec 3.26
S.r.l. La parte venditrice concede alla Parsec 3.26 S.r.l. la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile
sito nel Comune di Cavallino, Rione Castromediano, in Via del Platano n. 7 (in catasto Via Vecchia
S. Donato), individuato catastalmente al foglio 1, particella 1679 subalterni 1-2 e 3.
Relativamente all’identificazione dei subalterni, l’impresa ha fornito modello “DOCFA” dal quale si
evince la soppressione dei sub. 5, 6 e 7 (a loro volta generati dalla soppressione degli originari sub.
1, 2, 3 e 4) e la costituzione di quelli attuali, come di seguito:
- sub.8 – piano Interrato, cat. C/3, cl. 2;
- sub.9 – piano Terra e Primo, cat. A/10, cl. 1;
- sub.10 – Area scoperta, bene comune non censibile.
L’arch. Vincenzo Capoccello (quale professionista incaricato dalla Parsec 3.26 S.r.l.) conferma
quanto sopra rilevato con propria DSAN del 27/06/2019. In particolare, nella DSAN sono riportati
i dettagli delle variazioni catastali come di seguito:
- variazione del 21/03/2012: soppressione dei sub. 1, 2, 3 e 4 e l’assegnazione dei nuovi sub,
5 (Autorimessa), 6 (Ufficio) e 7 (Seminterrato);
- variazione del 27/06/2018: soppressione dei sub. 5, 6, e 7 e l’assegnazione dei nuovi sub. 8
(Seminterrato), 9 (Piano terra e primo piano) e 10 (Area scoperta).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
c.1) Legittimità dell’immobile dal punto di vista edilizio-autorizzativo:
Con Perizia Giurata RG.10352/2020, sottoscritta ed asseverata in data 10/12/2020 dall’Arch.
Vincenzo Capoccello, si dichiara che l’intero fabbricato oggetto di investimento è stato interessato
da opere di “Ristrutturazione con modifiche interne, di prospetto e cambio di destinazione d’uso
parziale”, assentite con Permesso di Costruire n. 59/2016 del 22/09/2016, Prat. Edil. n.59/2016
prot.n.12341/2016, ed è stato reso agibile con Segnalazione Certificata di Agibilità “S.C.A.” del
12/07/2018, prot.n. 20180010821/218.
Per quanto riguarda i titoli edilizi originari, dall’atto di acquisto per Notaio Monosi Rep. 24.203,
Racc. n. 10.248 (registrato a Lecce il 29/07/2010), si evince che il fabbricato “è stato realizzato in
forza di Concessione Edilizia n.144, pratica n.144/1989 e Prot.n.6397 del 12 dicembre 1989 e
Variante in Corso D’opera n.171, pratica edilizia n.171/1990, Prot.n. 7344 del 4 gennaio 1991,
entrambe rilasciate dal Sindaco del Comune di Cavallino”.
c.2) Verifiche urbanistiche:
Dalla Relazione Tecnica prodotta in fase di progettazione definitiva a firma dell’arch. Vincenzo
Capoccello, si dichiara che l’immobile “è individuato sul PRG vigente, in zona PEEP, comparto
unitario d’intervento “C6”.
I titoli edilizi già rilasciati e la Segnalazione Certificata di Agibilità “S.C.A.” consentono di dedurre la
legittimità dell’immobile dal punto di vista urbanistico.
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Ciò consente anche di esprimere la “Compatibilità dell’investimento da realizzare con le
strumentazioni urbanistiche”, in quanto i lavori oggetto di finanziamento consistono in lavori di
manutenzione straordinaria per modifiche interne, senza alcun aumento di volume e senza cambio
di destinazione d’uso.
c.3) Verifiche dei titoli abilitativi:
Considerato che i lavori di manutenzione straordinaria oggetto di finanziamento riguardano:
- divisioni interne, montaggio di un montacarichi nello spazio esterno scoperto esistente con
relativa modifica di prospetto;
- sostituzione di infissi e montaggio di nuove pensiline in vetro;
- pitturazioni ed altre operazioni minori;
- revisione e potenziamento dell’attuale impianto di condizionamento;
- revisione dell’impianto elettrico esistente.
Si ritiene che non esistono vincoli ostativi alla realizzazione del programma di investimenti
proposto, così come denunciati con S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, presentata al
Comune di Cavallino in data 19/05/2020, recante prot.n.7784 del 21/05/2020.
Inoltre, con PEC del 05/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 10703/I del 06/05/2021,
è stata fornita D.S.A.N. del 21/04/2021 a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello, attestante che, in
merito alla suddetta S.C.I.A., l’Ente non ha richiesto integrazioni e/o rigettato la stessa e, pertanto,
essendo decorsi 30 giorni dalla presentazione, la S.C.I.A. ha acquisito piena efficacia.
Inoltre, l’impresa proponente ha dimostrato di aver effettuato la verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale dell’Impresa affidataria dei lavori, secondo le modalità espresse dall’art.90 comma
9 D.Lgs 81/2008 – Allegato XVII.
In definitiva, si ritiene che esiste compatibilità dell’investimento da realizzare con il titolo edilizio
abilitativo richiesto e, dunque, l’investimento è immediatamente cantierabile.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma di investimenti in Attivi Materiali è finalizzato al rinnovamento edilizio ed
impiantistico dell’edificio già sede della società proponente. In sintesi, gli investimenti consistono
nella “Progettazione e direzione lavori”, “Opere Murarie e assimilate”, “Impianti generali,
Macchinari, Attrezzature e Programmi informatici”. In dettaglio, le spese previste ammontano ad
€ 493.443,19 e sono così suddivise:
 Progettazione e direzione lavori per € 10.850,18;
 Opere murarie e assimilate per € 234.072,26, di cui:
- € 100.409,08 per “Infissi, Pareti divisorie e porte in automazione, Murature, Massetti,
Pavimentazione, opere di finiture varie”;
- € 79.611,12 per “Impianto di Condizionamento”;
- € 24.067,48 per “Impianto elettrico”;
- € 20.500,00 per “Piattaforma elevatrice”;
- € 9.484,58 per “Pensiline in vetro”;
 Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici per € 248.520,75, nel seguito
meglio dettagliati, così suddivisi:
- € 142.201,89 per “Attrezzature”;
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- € 47.045,00 per “Arredi”;
- € 59.273,86 per “Software”.
e) Avvio degli investimenti:
In data 21/05/2020, la società “Parsec 3.26 S.r.l.” ha depositato “S.C.I.A. alternativa al P.d.C.”
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico per l’Edilia “S.U.E.” del Comune di
Cavallino - protocollo n. 7784, avente ad oggetto della comunicazione: “Ristrutturazione con
modifiche interne e di prospetto da realizzare nell’immobile – Parsec 3.26 S.r.l. – sito nel Comune
di Cavallino (LE) alla Via del Platano, n.7”.
Nella stessa comunicazione è stato anche individuato il tecnico direttore dei Lavori.
Si dava inoltre comunicazione che i lavori avrebbero avuto inizio “non prima di 30 gg dalla data di
presentazione della segnalazione”. Ad ogni buon conto, la SCIA è stata presentata successivamente
al ricevimento della comunicazione di ammissione dell’istanza di accesso alla successiva fase di
presentazione del progetto definitivo (03/02/2020).
Nella documentazione a corredo del progetto definitivo, non risultano alcun ordine, contratto e/o
accettazione antecedente alla Nota della Regione Puglia (prot. n. AOO 158/1278 del 03/02/2020),
coerentemente con quanto descritto dall’Art.15, Comma 1, dell’Avviso.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene come data di inizio lavori, ai fini del presente
programma di investimenti, il 21/05/2020. 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 (03/02/2020), così come stabilito dall’art. 31 c. 4
del Regolamento e dall’art.115 c.1 dell’Avviso (come modificato con Determinazione n. 69 del
27/01/2016 – BURP n.13 del 11/02/2016).
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza
di accesso:
Le prescrizioni effettuate in sede di istanza di accesso si ritengono recepite in sede di progetto
definitivo.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità
Ambientale della Regione Puglia.
L’Autorità Ambientale, dall’esame della documentazione fornita, con nota prot. n.
AOO_089/12028 del 04/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6177/I del
07/10/2019, ha rilevato quanto segue:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area
oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Il proponente dichiara che l’intervento non è soggetto alla normativa di cui all’allegato 5.
PTA: Lo stabilimento ricade tra le aree di vincolo d’uso degli acquiferi – acquifero carsico del salento
definito dal PTA, in particolare in Aree di Tutela Quali-Quantitativa.
Il proponente non evidenzia tale circostanza. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione
e all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
Dalla documentazione presentata l’Autorità Ambientale non evince l'utilizzo di pozzi di
emungimento.
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NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L’azienda è attiva nel settore dello sviluppo di software e fornitura di diversi prodotti e servizi
informatici, prevalentemente rivolti al mercato dei servizi per la Pubblica Amministrazione Locale
e in generale in servizi legati all'lnformation Tecnology, tanto per gli enti pubblici che per le aziende
private. L’intervento prevede l’ammodernamento e potenziamento dell'unità produttiva. Per quel
che concerne l'investimento in attivi materiali:
1) interventi sui locali interni per predisporli a una riorganizzazione interna resa necessaria per
ragioni di massimo coordinamento e raccordo operativo tra i vari team di quella che è ormai
oggi una realtà ampia e complessa;
2) predisposizione di impianti di alimentazione auto elettriche e metano per ridurre l'impatto
ambientale delle attività aziendali con la riduzione delle emissioni in atmosfera degli
autoveicoli della flotta aziendale;
3) potenziamento del parco hardware e software di base.
Rispetto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l'intervento prevede un
complesso di azioni mirate alla riconversione dell'attuale offerta di software e servizi, ad un nuovo
e più evoluto concetto di azienda fornitrice di tecnologie digitali per la PA del futuro secondo gli
indirizzi strategico ed economico con cui oggi, a livello normativo, si definisce lo sviluppo
dell'informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese. Le
attività di RI e SS prevedono altresì lo studio e applicazione sperimentale di tecnologie emergenti
in casi di studio focalizzati sui domini applicativi attualmente interessati dall'attività produttiva di
Parsec, in termini di sviluppo software e integrazione di sistemi digitali.
Il proponente dichiara che la sede aziendale oggetto di investimento è alimentata da pannelli
fotovoltaici. L'energia fotovoltaica auto prodotta copre l'intero fabbisogno energetico della
struttura.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate l’Autorità
Ambientale desume che l'intervento non è soggetto a nessun vincolo ambientale e/o a normative
ambientali di cui all'allegato 5.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a
l’Autorità Ambientale desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a
condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della
sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
a) utilizzo di sede esistente già adeguata in termini di fornitura di energia rinnovabile che
copre l’intero fabbisogno energetico aziendale;
b) predisposizione di impianti di alimentazione auto elettriche e metano per ridurre l'impatto
ambientale delle attività aziendali con la riduzione delle emissioni in atmosfera degli
autoveicoli della flotta aziendale;
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità
del programma di investimenti, l’Autorità Ambientale prescrive:
a) l'installazione di impianti e attrezzature informatiche ad alta efficienza energetica;
b) installazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica;
c) l'adozione di sistemi di raccolta differenziata in azienda;
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d) l'adozione di criteri ambientali minimi di cui agli “acquisti verdi” per l'acquisto degli arredi
qualora previsto;
e) dematerializzare quanto più possibile i processi di gestione e trasferimento dati per limitare
l’utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio (stampanti, fotocopiatrici e fax);
Al fine di riscontrare le suddette prescrizioni e/o accorgimenti ambientali, la società proponente
nella Sezione 2 del progetto definitivo, in relazione all’investimento in attivi materiali:
a) prevede l'installazione di impianti e attrezzature informatiche ad alta efficienza energetica;
b) per quel che concerne l’impianto elettrico e la predisposizione di punti luce, Parsec prevede
altresì l’installazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica;
c) Parsec ha già adottato sistemi di raccolta differenziata in azienda;
d) per quel che concerne gli arredi, Parsec provvederà all'adozione di criteri ambientali minimi
di cui agli "acquisti verdi";
e) l’impresa procederà a ulteriore sistematica dematerializzazione dei processi di gestione e
trasferimento dati per limitare l'utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatrici e fax).
Infine, nel presente programma integrato Parsec prevede anche l’acquisizione della certificazione
ambientale ISO 14001.
Inoltre, la proponente con l’aggiornamento della Sezione 2 – Scheda Tecnica di Sintesi inviata con
PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020, ha
aggiunto che:
“Nel presente programma di investimenti non è più ricompresa la predisposizione di impianti di
alimentazione auto elettriche e metano, poiché l’azienda per il momento non intende effettuarla
preferendo conseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso un minore utilizzo
di autoveicoli della flotta aziendale. Si ritiene infatti di poter conseguire tale minore utilizzo di
autoveicoli riducendo gli interventi del personale del Service Desk di Parsec presso i clienti a favore
degli interventi da remoto (es. teleassistenza). Nell’investimento è perciò enfatizzato il
potenziamento della dotazione strumentale del Service Desk (attrezzature). In sintesi, si ritiene che
possa essere ottenuto miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso un generale
progresso nella digitalizzazione delle attività aziendali (es. amministrative e commerciali) e in modo
particolare del Service Desk di assistenza e manutenzione dei software commercializzati
dall’azienda.”
Infine, si conferma che la sede aziendale oggetto di investimento è già alimentata dal seguente
impianto di produzione:
Sistema elettrico alimentante: trifase
• Tensione nominale in c.a. complessiva dell’impianto di produzione: 400 (Vn);
• Potenza nominale in c.a. complessiva dell’impianto di produzione: 19,98 (kVA);
• Contributo alla corrente di corto circuito complessiva dell'impianto di produzione: 43,8 (A).
CENSIMP
IM_0380519

Potenza nominale impianto (KW)
19,98

Fonte impianto
Solare

Tipo Impianto
Fotovoltaico

Da quanto riportato, l’impresa ha recepito le prescrizioni dell’Autorità Ambientale che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinare.
20

26310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Come indicato nella “Relazione Tecnica” a corredo del progetto definitivo e nella descrizione
dettagliata di ogni singola lavorazione di cui al “Computo metrico estimativo”, la “Parsec 3.26 S.r.l.”
ha inteso sviluppare alcune tecnologie, al fine di valorizzare/riqualificare l’attività produttiva
esistente. Più precisamente:
- nell’ambito dei lavori edili:
 mediante la fornitura e la posa in opera di nuovi infissi in alluminio a taglio termico, in grado
di produrre una riqualificazione energetica dell’unità immobiliare oggetto di investimento;
 mediante il disegno di un nuovo “lay-out” interno, con l’inserimento di nuove partizioni
interne (vetrate), il tutto in grado di produrre una valorizzazione dell’unità immobiliare
oggetto di investimento.
- nell’ambito della dotazione impiantistica:
 mediante la fornitura e la posa in opera di impianto di condizionamento ad alta efficienza,
in grado di migliorare la vivibilità all’interno degli ambienti di lavoro, nonché consentire una
riduzione dei costi di gestione;
 mediante la fornitura e la posa in opera di nuove lampade elettriche (sia interne e sia
esterne) con tecnologia “LED”, in grado di produrre una riqualificazione energetica
dell’unità immobiliare oggetto di investimento.
Inoltre, nella Scheda 2 - Scheda tecnica di sintesi, l’azienda dichiara che l’investimento in attivi
materiali prevede:
 riorganizzazione interna per ragioni di massimo coordinamento tra i vari team;
 potenziamento del parco hardware e software di base, per irrobustire un CED
aziendale da cui vengono erogati servizi on line primari per l’azienda e i clienti; in
particolare è previsto:
o un potenziamento hardware, anche allo scopo di approvvigionarsi degli apparati
necessari ad allestire le postazioni di smart working adeguate a offrire pieno
supporto tecnologico ai clienti anche in circostanze di emergenza;
o potenziamento di gran parte delle postazioni di lavoro con soluzioni di office
automation per le macchine con sistemi basati MS Windows;
o rafforzamento del set di strumenti applicativi destinati allo sviluppo software
attraverso l’approvvigionamento di sistemi per la progettazione, IDE e librerie
specializzate.
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
Il progetto di finanziamento proposto dalla società “Parsec 3.26 S.r.l.” risulta strutturato in modo
organico e completo, così come di seguito specificato.
1.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Progettazioni e Direzioni Lavori
In relazione alla presente categoria di spesa, l’impresa ha fornito un preventivo del 16/03/2020, a
firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello, dell’importo di € 10.850,18 per progettazione, direzione
lavori, PSC, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direzione, variazione catastale
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ed agibilità, in relazione alle opere di “Ristrutturazione con modifiche interne e di prospetto da
realizzare nell’immobile – PARSEC 3.26 S.r.l. sito nel Comune di Cavallino (LE) alla via del Platano,
n. 7 – Progetto: PIA Evolution PA C.P. U8EUMA6.
Il corrispettivo dichiarato da preventivo, pari a € 10.850,18, si ritiene congruo, pertinente ed
ammissibile e rispetta il limite del 6% dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
1.1.2 congruità suolo aziendale
Non vi sono richieste di spesa per questa categoria di investimenti in attivi materiali.
1.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Nell’ambito del presente capitolo di spesa, l’impresa prevede interventi relativi alle aree interne
(piano seminterrato e rialzato) ed esterne della sede, al fine di riorganizzare gli spazi mediante:
- la creazione di uffici al piano rialzato e al piano primo;
- la razionalizzazione degli spazi open space del laboratorio tecnico al piano seminterrato;
- la razionalizzazione degli spazi comuni e di ristoro.
A supporto della spesa prevista, l’impresa ha fornito:
 computo metrico estimativo, aggiornato alla data del 30/04/2021, a firma dell’Arch.
Vincenzo Capoccello, integrato con PEC del 05/05/2021, relativo a lavori per € 234.064,33,
così suddivisi:
- € 100.413,11 per “Fabbricati civili per Uffici e Servizi sociali”;
- € 24.067,48 per “Impianto elettrico”;
- € 79.606,12 per “Impianto di condizionamento”;
- € 20.500,00 per “Piattaforma elevatrice”;
- € 9.477,62 per “Pensilina in vetro con tiranti”;
 preventivi di spesa per complessivi € 234.072,26 come di seguito:
1. preventivo di spesa per infissi rilasciato da GP Serramenti in data 10/03/2020 per €
31.730,59; detto preventivo viene ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile per €
31.730,00. La differenza è dovuta al riconoscimento del minore importo tra preventivo
di spesa, computo metrico e spesa proposta da Sezione 2 del progetto definitivo;
2. preventivo di spesa per pitturazioni rilasciato da Amedeo Pezzuto in data 12/03/2020
per € 5.032,59; detto preventivo viene ritenuto congruo, pertinente e interamente
ammissibile;
3. preventivo di spesa n. 19 del 02/04/2020 per opere in vetro rilasciato da Ci.Bi. Vetro
S.r.l. per complessivi € 58.064,44. La differenza sulle singole voci è dovuta al
riconoscimento del minore importo tra preventivo di spesa, computo metrico e spesa
proposta da Sezione 2 del progetto definitivo;
4. preventivo di spesa per opere edili rilasciato da Ecoverde S.r.l. in data 23/03/2020 per
complessivi € 106.010,53 di cui:
- € 3.613,83 per opere edili;
- € 13.585,58 per l’impianto elettrico;
- € 9.200,00 per opere esterne;
- € 79.611,12 per impianto di climatizzazione.
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Il preventivo viene ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile per complessivi €
106.001,78, come segue:
- € 3.610,08 per opere edili, nel limite dell’importo riportato nel computo metrico
e nella Sezione 2;
- € 13.585,58 per l’impianto elettrico;
- € 9.200,00 per opere esterne;
- € 79.606,12 per impianto di climatizzazione, nel limite dell’importo riportato nel
computo metrico e nella Sezione 2;
Preventivo n. 166 del 30/09/2020 di Alberani Parketti per € 7.721,90 per parquet piano
rialzato, ritenuto congruo, pertinente e interamente ammissibile;
Preventivo n. 150 del 03/09/2020 di Alberani Parketti per € 3.734,12 per parete in legno
insonorizzata, ritenuto congruo, pertinente ed interamente ammissibile;
preventivo di spesa n. 320 del 20/03/2020 per impianto elettrico ed opere esterne
rilasciato da Illumina Forniture Elettriche per € 1.281,90, ritenuto congruo, pertinente
ed interamente ammissibile;
preventivo n° Ctr. SA20038 del 09/03/2020 rilasciato da SA.EL. Salento Elevatori per
l’acquisto di n. 1 piattaforma elevatrice per esterno per € 20.500,00, ritenuto congruo,
pertinente ed interamente ammissibile.

Le voci di spesa risultano dettagliatamente descritte nella successiva tabella.
Dette spese, si ritengono congrue, pertinenti ed ammissibili nei termini suddetti in quanto il
computo metrico è in linea con il listino prezzi aggiornato delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia e per le voci di spesa non riportanti espresso riferimento al listino predetto, l’impresa ha
prodotto apposita analisi dei prezzi.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto (riferito alle superfici
destinate ad uffici), si riportano di seguito le planimetrie allegate alla S.C.I.A. alternativa al
permesso di Costruire Prot. n. 7784 del 21/05/2020.
Di seguito il dettaglio degli uffici:
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Piano Seminterrato

Piano Rialzato
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Piano Primo
LEGENDA
Ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 dell’art. 7 dell’Avviso, si sono presi in
considerazione i seguenti spazi:
- Al piano rialzato:
o Ufficio 1: sup 13,21 mq
o Ufficio 2: sup 25,89 mq
o Ufficio 3: sup 19,50 mq
- Al primo piano:
o Ufficio 1: sup 20,00 mq
o Ufficio 2: sup 21,90 mq
o Ufficio 3: sup 22,30 mq
o Ufficio 4: sup 29,35 mq
o Ufficio 5: sup 19,25 mq
o Ufficio 6: sup 21,37 mq
Pertanto, l’area destinata ad uffici è pari a 58,60 mq al piano rialzato e 134,17 mq al primo piano,
per complessivi 192,77 mq.
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Tenuto conto della Sezione 9 – DSAN sul dato occupazionale a firma del Legale Rappresentante,
da cui emerge che, a regime, presso la sede opereranno n. 42,47 ULA con qualifica impiegati, si
ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per addetto/impiegato, atteso che 42,47 ULA per 25
mq determina un valore di 1.061,75 mq superiore al valore di 192,77 mq. sopra accertato.
Infine, si ritiene rispettato il limite di mq 60 relativamente alla superficie per “Sala Riunione”,
essendo presente al piano rialzato un vano così dedicato che sviluppa una superficie di mq. 21,40
(cfr layout di cui sopra).
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nell’ambito del presente capitolo di spesa, l’impresa prevede spese in attrezzature, arredi e
software, come meglio dettagliate nella tabella, riferite ai seguenti preventivi:
- preventivo n. 2020-01505-REV2 del 27/10/2020 di Laserline per € 2.003,40;
- preventivo n. 20/01472 del 24/03/2020 di Cometa S.p.A. pari ad € 126.538,33, richiesto per €
118.760,99;
- preventivo n. 20/01321 del 06/03/2020 di Cometa S.p.A. pari ad € 3.712,40, richiesto per €
3.349,60, al netto delle spese accessorie;
- preventivo n. 20/04708 del 23/10/2020 di Cometa S.p.A. pari ad € 17.353,30, richiesto per €
17.180,00 al netto delle spese accessorie;
- preventivo n. 20/04770 del 27/10/2020 di Cometa S.p.A. pari ad € 14.557,50, richiesto per €
14.556,00 al netto delle spese accessorie;
- preventivo n. 21/01384 del 14/04/2021 di Cometa S.p.A. di importo pari ad € 4.740,17,
richiesto per € 4.380,00 al netto delle spese accessorie;
- preventivo n. 058/2020 LS del 07/05/2020 di VarGroup per € 6.333,86;
- preventivo del 05/03/2020 di di Ditta Afatec Sud S.a.s. per € 11.550,00;
- preventivo n. 68 del 31/03/2020 di Sintel It S.r.l. di importo pari ad € 1.064,74, richiesto per €
907,90 al netto dei contratti di assistenza e del costo accessorio di trasporto;
- preventivo del 23/03/2020 di Koral Group S.r.l.s. per € 35.495,00;
- preventivo n. 386436 del 04/05/2020di Component Source per € 34.004,00.
L’intero importo richiesto per i singoli preventivi di spesa, dettagliatamente riportato nella tabella
di riepilogo, si ritiene congruo, pertinente ed interamente ammissibile.
Si evidenzia che:
 le spese per tablet, pc e monitor del fornitore Cometa S.p.A. sono da ritenersi ammissibili
in quanto, come riportato in seguito dal layout esplicativo, solo n. 40 di questi verranno
posizionati negli uffici; la restante parte sarà posizionata nel laboratorio scientifico tecnico,
nella reception e negli ulteriori spazi previsti dalla proponente. Pertanto tale dato risulta
coerente con il numero di impiegati a regime indicato dalla proponente (42,47);
 le spese accessorie previste in alcuni preventivi di spesa (“montaggio e trasporto”) saranno
ammissibili solo se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al bene
oggetto di agevolazione;
 in relazione ai tablet e notebook, si prescrive l’istituzione di uno specifico registro (anche
informatico) in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei suddetti, al fine di
conoscere, in ogni momento ed in occasione di qualsivoglia controllo, l’esatta allocazione
dei beni oggetto di agevolazione pubblica.
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Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58

In relazione alle spese per licenze, l’impresa, con PEC del 05/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo
con prot. n. 10703/I del 06/05/2021 ha attestato che trattasi di licenze perpetue e che si impegna
a:
a. utilizzare i suddetti beni immateriali esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b. ammortizzare dette spese;
c. acquistare a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
d. far figurare tali beni nell’attivo della società e restare associati al progetto per cui è concesso
l’aiuto per almeno 5 anni della data di ultimazione degli investimenti.”
Infine si segnala che l’impresa, al fine di dimostrare la distinzione tra i beni richiesti ad
agevolazione con il presente programma di investimenti e quelli facenti riferimento al Contratto
di Programma “EOSS – Earth Observation Small Satellite (sottoscritto con la Regione Puglia il
30/01/2018), ha fornito layout esplicativo e DSAN, a firma del Legale Rappresentante Bruno
Scalpello, datata 05/11/2020, da cui si evince che: “Le spese di progetto PIA – Progetto
EvolutionPA – Codice pratica U8EUMA6 sono diverse e distinte rispetto a quelle del progetto EOSS
Codice pratica SW65YN9 e che nessuno dei beni oggetto della domanda presentata a valere sul
PIA è stato finanziato a valere sul Contratto di Programma EOSS, né da altre agevolazioni
pubbliche e private, non contravvenendo quindi al divieto di cumulo della normativa vigente”.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non vi sono richieste di spesa per questa categoria di investimenti in attivi materiali. Le licenze
riportate nel precedente paragrafo sono state ricomprese nella voce di spesa programmi
informatici.
3.1.6 note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste e, pertanto, si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed
economico.
L’investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
Pertanto, a fronte di una spesa prevista di € 493.443,19, si ritiene congrua, ammissibile e
pertinente la spesa di € 493.430,64.
In dettaglio:
Spesa prevista
in Sezione 2
rimodulata con
PEC del
05/05/2021 (€)

direzione lavori

10.850,18

TOTALE (B) STUDIO E PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA
E DIREZIONE LAVORI (max 6% DELL’INVESTIMENTO PER
OPERE MURARIE E ASSIMILATE)

10.850,18

Tabella 7

rif. Preventivo
allegato

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

Spesa ammessa
(€)

Note di
inammissibilità

Preventivo Arch.
Vincenzo
Capoccello

no

10.850,18

-

(A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(B) STUDIO E PROGETTAZIONE INGENGERISTICA E
DIREZIONE LAVORI

10.850,18

(C) SUOLO AZIENDALE
(D) OPERE MURARIE E ASSIMILATE
D.2 Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
INFISSI ESTERNI - PIANO RIALZATO
ZANZARIERE - PIANO RIALZATO

17.500,25
3.900,34

no

17.500,00
3.900,00

La differenza è
dovuta al minore
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ZANZARIERE - PIANO SEMINTERRATO
GRATE - PIANO SEMINTERRATO
PEDANE - PIANO SEMINTERRATO
LUCERNARIO
PITTURE PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO: F.P.O. di
pitturazione superfici murarie interne con idropittura
traspirante applicata a due strati con pennello a rullo
compreso la stuccatura, carteggia tura e fissatura
PITTURE PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO: F.P.O. di
sughero a pannelli dello spessore di mm. 4 da applicare
con collare su pareti interne
RIPARAZIONE VANO SCALA:
- Rimozione di un tratto di pavimento in ceramica
compresa la demolizione del sottofondo
- F.P.O. di pavimento in ceramica posato su massetto
con sigillatura dei giunti
- Demolizione di intonaco sulla muratura interna al vano
scala
- F.P.O. di intonaco liscio per interni a due strati a base di
calce idraulica
F.P.O. di pitturazione superfici murarie interne con
idropittura traspirante applicata a due strati con pennello
a
rullo compreso la stuccatura, carteggiatura e fissatura
Filo lucido su str55.2 p r divisori
Profilo easy alu per divisori
Stratificato 55.2 clearlite per divisori 1500.0 x 2600.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite per divisori 1500.0 x 2600.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite per divisori 700.0 x 2600.0 mm
Filo lucido su str55.2 reception
Satinato lucido 10 mm chiaro+tempera reception 2000.0
x 2200.0 mm
Float 10 mm chiaro linea azzurra+tempera reception
2000.0 x 2200.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite reception 1800.0 x 3100.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite reception 1300.0 x 3100.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite reception 900.0 x 3100.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite reception 1300.0 x 3100.0 mm
Stratificato 55.2 satinato lucido reception 1200.0 x
3100.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite reception 1900.0 x 3100.0 mm
Accessori scorrevole a 2 ante in cristallo (in acciaio inox)
reception
Accessori porta e scorrevole in cristallo (in acciaio inox)
reception
Porte scorrevoli automatiche in cristallo temprato 10 mm
reception
Float 10 mm chiaro linea azzurra+tempera reception
900.0 x 2200.0 mm
Profilo easy alu al reception
Profilo easy alu al uffici pr
Stratificato 55.2 clearlite uffici pr 900.0 x 3000.0 mm
Float 10 mm chiaro linea azzurra+tempera uffici pr 900.0
x 2200.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite uffici pr 1300.0 x 3000.0 mm
Stratificato 55.2 clearlite uffici pr 1625.0 x 3000.0 mm
Stratificato 55.2 cristalli liquidi uffici pt 1750.0 x 3000.0
mm
Accessori porte e scorrevole in cristallo (in acciaio inox)
uffici pr
Satinato lucido 10 mm chiaro+tempera uffici pr 900.0 x
2200.0mm
Stratificato 88.2 linea azzurra
TAGLIO MURATURE (Tramezzi piano rialzato)
RIMOZIONE MURATURE (Tramezzi piano rialzato)
RIMOZIONE VETRATA (Rimozione vetrata interna piano
rialzato)
RIEMPIMENTO (Riempimento fioriera esterna)
MASSETTO (Massetto chiusura fioriera)
IMPERMEABILIZZAZIONE (Impermeabilizzazione fioriera)
PAVIMENTAZIONE (Pavimentazione fioriera)
BATTISCOPA (Battiscopa fioriera)

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6
Spesa prevista
in Sezione 2
rimodulata con
PEC del
05/05/2021 (€)
1.980,00
1.600,00
5.300,00
1.450,00

rif. Preventivo
allegato

Progetto Definitivo n. 58

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

Spesa ammessa
(€)

Note di
inammissibilità

1.980,00
1.600,00
5.300,00
1.450,00

importo del
preventivo
rispetto alla
Sezione 2

no

3.832,59

no

1.200,00

Prev. Del
10/03/2020 GP
Serramenti

3.832,59

Prev. Del
12/03/2020
Pitturazioni
Pezzuto Amedeo
1.200,00

105,00
4.200,00
1.242,57
1.242,57
198,61
65,00

105,00
4.200,00
1.242,57
1.242,57
198,61
65,00

1.431,19

1.431,19

1.202,69

1.202,69

1.177,39
428,79
300,46
428,79

1.177,39
428,79
300,46
428,79

311,60

311,60

641,66
1.000,00
800,00

641,66
Prev. CI.BI Vetro
S.r.l. n. 19 del
02/04/2020

1.000,00
no

800,00

8.000,00

8.000,00

1.459,65

1.459,65

3.500,00
3.500,00
291,29

3.500,00
3.500,00
291,29

632,09

632,09

414,53
1.033,78

414,53
1.033,78

11.010,50

11.010,50

800,00

800,00

1.470,09

1.470,09

1.691,55
56,80
256,73

1.691,55
56,80
256,73

377,80
194,10
96,21
122,85
146,02
67,50

Preventivo
Ecoverde S.r.l. Del
23/03/2020

377,80
no

194,10
96,21
122,85
146,02
67,50
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ANALISI RIFIUTI (Oneri analisi rifiuti)
TRASPORTO IN DISCARICA (trasporto materiale di risulta)
SMALTIMENTO MATERIALE (Smaltimento materiale di
risulta)
RIVESTIMENTO DELLE DORSALI E DELLE MONTANTI
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PIANO
INTERRATO E DEL PIANO TERRA
RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO
PARQUET PIANO RIALZATO

PARETE IN LEGNO (per insonorizzazione piano rialzato)
Totale Fabbricati civili per uffici e servizi sociali

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6
Spesa prevista
in Sezione 2
rimodulata con
PEC del
05/05/2021 (€)
470,00
62,50

rif. Preventivo
allegato

Progetto Definitivo n. 58

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

Spesa ammessa
(€)
470,00
62,50

162,50

162,50

412,02

412,02

1.185,05
7.721,90

3.734,12
100.409,08

Preventivo
Alberani Parketti
n. 166 del
30/09/2020
Preventivo
Alberani Parketti
n. 150 del
03/09/2020

Note di
inammissibilità

1.185,05
7.721,90
no
3.734,12
100.408,49

D.3 Impianti generali
Condizionamento

79.611,12

Elettrico

24.067,48

Altro (PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESTERNO)

20.500,00

Totale Impianti generali

124.178,60

Preventivo
Ecoverde S.r.l. Del
23/03/2020
1) Preventivo
IMPIANTO
ELETTRICO per €
13.585,58 Ecoverde S.r.l.
2) Preventivo
OPERE ESTERNE
per € 9.200,00 Ecoverde S.r.l.
3) PREVENTIVO
Illumina Forniture
Elettriche S.r.l. per
€ 1.281,90
Prev. SA.EL.
Salento Elevatori
S.r.l. del
09/03/2020

no

79.606,12

no

24.067,48

no

20.500,00
124.173,60

D.4 Strade, piazzali, rec.
Tettoie PENSILINE IN VETRO CON TIRANTI F.P.O. di Vetro
stratificato 66.2 Clearlite + tempera, per pensiline sui
prospetti, incluso kit pensilina con tiranti
Totale Strade, piazzali, rec.
TOTALE (D) OPERE MURARIE E ASSIMILATE

9.484,58
9.484,58
234.072,26

Prev. CI.BI Vetro
S.r.l. n. 19 del
02/04/2020

no

Offerta_202001505- REV2 del
27/10/2020
Laserline S.r.l.

no

Prev. N. 20-01472
Cometa S.p.A.

no

Prev. 000068 del
31-03-2020.pdf
Sintel It S.r.l.

no

9.477,62
9.477,62
234.059,71

(E) MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI
E.3 Attrezzature
Tornello a tripode mod. TL1 realizzato in acciaio
verniciato colore nero opaco e top cover in acciaio Inox
AISI 304 satinato completo di ammortizzatore.
Componente per la connettività IP TRILANE TL1
Opzione per funzionamento bidirezionale BD per Trilane
TL1
Pittogramma di funzione per TL1 con illuminazione a LED
– Senso A+B
Consolle di comando completa di pulsanti ed interruttori
- Senso A+ Senso B
Montante acciaio cromato 2 man. plastica grigio
antracite - h.mm. 1080 - 2 vie terminale
Sbarra in acciaio cromato R10 - lunghezza 920 mm. ø 40
n. 3 TELECAMERE HIKVISION PRO EASY
n. 36 TELECAMERE TURBO HD HIKVISION
Network Video Recorder (NVR) HIKVISION PRO SERIE
ACUSENSE

2.003,40

166,32
576,00
515,00

2.003,40

166,32
576,00
515,00

[apparati centrali e di rete]
Mediatrix serie G7 - g7 - 1 pri"

659,40

Mediatrix serie c7 - 2 pri"

248,50

Armadio Rack LINK 19'' ARMADIO 22 UNITA
RIPIANO UNIVERSALE LINK PER ARMADIO 19''

675,00
99,00

no

659,40
248,50
675,00
99,00
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MULTIPRESA LINK PER RACK 19"
VENTOLE A SOFFITTO
SWITCH ZYXEL XGS4600-32-ZZ0102F
UPS Riello iDIALOG 800 800VA/480W
XCubeNAS XN5008RE NAS QSAN
HD WD SATA3 4TB 3.5"
UPS S26361-K915-V102 PY Online UPS
UPS S26361-F2845-L2 RMK for Online UPS
Server ThinkSystem SR650
Kit di montaggio ThinkSystem SR550/SR590/SR650
memoria ThinkSystem 16GB
Controller Raid ThinkSystem RAID 930-24i
HDD ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K
SSD ThinkSystem 2.5" 5210
accessorio 7XH7A02677 ThinkSystem
SR550/SR590/SR650 x8/x8/x8 PCIe FH
interfaccia di rete 7ZT7A00545 ThinkSystem 1Gb 4-port
accessorio 7M27A05698 ThinkSystem 2U CMA
accessorio 4F17A12349 ThinkSystem SR650 FAN

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6
Spesa prevista
in Sezione 2
rimodulata con
PEC del
05/05/2021 (€)
56,10
99,00
11.426,10
778,70
4.197,00
2.373,60
32.912,00
2.184,00
6.921,00
1.920,00
5.544,00
3.009,00
7.392,00
8.100,00
369,00

rif. Preventivo
allegato

Progetto Definitivo n. 58

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

20-01472 del
24/03/2020
Cometa S.p.A.

Spesa ammessa
(€)

Note di
inammissibilità

56,10
99,00
11.426,10
778,70
4.197,00
2.373,60
32.912,00
2.184,00
6.921,00
1.920,00
5.544,00
3.009,00
7.392,00
8.100,00
369,00

390,00
159,00
105,00

390,00
159,00
105,00

CUFFIE LOGITECH PC HEADSET 960 USB oem
PC LENOVO V530t TOWER 11BH0015IX
MONITOR PHILIPS LED 23.6" Wide
MONITOR PHILIPS LED 31.5" Wide
MONITOR YASHI 40'' Wide FLAT
NB LENOVO ThinkPad X1 Extreme

612,00
20.970,00
2.622,50
339,90
424,45
1.999,00

612,00
20.970,00
2.622,50
339,90
424,45
1.999,00

n. 2 NB LENOVO ThinkPad X1 Extreme

3.349,60

n. 20 NB ASUS COMMERCIAL PRO P3540FA-BQ0491R

17.180,00

[attrezzature e dispositivi periferici]

TABLET LENOVO ThinkPad X1 Tablet
Totale Attrezzature

1.826,32
142.201,89

Prev. 20-01321
del 06/03/2020
Cometa S.p.A.
20-04708 del
23/10/2020
Cometa S.p.A.
20-01472 del
24/03/2020
Cometa S.p.A.

no

3.349,60

no

17.180,00

no

1.826,32
142.201,89

E.4 Arredi
Arredo per vano reception, n 4 postazioni + appendice
1,50 x 0,50 x H 0,90 completa di n 4 poltrone, n 2 armadi
0,90 x
n. 16 Poltrone
n. 1 Mobile basso (1,80 x 0,45 x H 0,90)
n. 6 Appendiabiti
n. 12 Cassettiere per scrivania con chiave di sicurezza
n. 2 Mobili ante scorrevoli 1,80 x H 2,10 P 0,50 retrofiniti
n. 2 Mobili ante scorrevoli 2,50 x H 0,90 P 0,50 retrofiniti
n. 2 Mobili moduli a giorno
n. 2 Mobili ante scorrevoli (1,80 x 0,50 x H 0,90)
n. 4 Scrivanie 1,20 x 0,80 complete di 4 sedie
n. 10 Scrivanie 1,20 x 0,80 complete di 10 sedie
n. 1 Libreria 2,60 x 0,50 x H 2,40

35.495,00

Prev. Del
23/03/2020 Koral
Group S.r.l.s.

no

35.495,00

n. 6 TENDE A RULLO ELETTRICO

11.550,00

Prev. Del
05/03/2020 Afatec
Sud S.a.s. di
Colletta Daniele

no

11.550,00

Totale Arredi

47.045,00

47.045,00

E.5 Software
n. 6 licenze Telerik DevCraft Ultimate
n. 6 licenze Infragistics Professional
n. 1 licenze Rebex Total Pack
n. 4 licenze Enterprise Architect Ultimate
n. 6 licenze SQL Server 2019
n. 1 licenze Visio Professional 2019

34.004,00

6.333,86

n. 40 licenze Adobe Acrobat Standard 2020 Full License

14.556,00

n. 25 licenze MS Office Office Home and Business

4.380,00

Prev. 386436 del
04/05/2020
Component
Source
OFFERTA 058 del
07/05/2020
VarGroup S.p.A.
20-04770 del
27/10/2020
Cometa S.p.A.
OFFERTA
21_01384 del

no

34.004,00

no

6.333,86

no

14.556,00

no

4.380,00
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Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6
Spesa prevista
in Sezione 2
rimodulata con
PEC del
05/05/2021 (€)

Totale Software
TOTALE (E) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
ARREDI

59.273,86

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

rif. Preventivo
allegato
14/04/2021
Cometa S.p.A.

Progetto Definitivo n. 58

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

Spesa ammessa
(€)

Note di
inammissibilità

59.273,86

248.520,75

248.520,75

493.443,19

493.430,64

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 8

TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D. n. 43 del
03/02/2020

AGEVOLAZIONI
MASSIME
CONCEDIBILI
IN D.D. n. 43
del
03/02/2020

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO CON
PEC del
05/05/2021

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazioni e direzione lavori

10.843,20

3.795,12

10.850,18

10.850,18

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilabili

180.720,00

45.180,00

234.072,26

234.059,71

Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

259.600,00

90.860,00

248.520,75

248.520,75

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI

451.163,20

139.835,12

493.443,19

493.430,64

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

148.535,12

148.535,12

L‘impresa ha proposto un investimento superiore a quello di cui all’AD di ammissione dell’istanza
di accesso alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo. Atteso che un incremento
di costo da parte dell’impresa non può comportare in alcun modo un aumento di onere a carico
della finanza pubblica, le agevolazioni, calcolate in riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso, sono concedibili nel limite di quanto determinato
con D.D. n. 43 del 03/02/2020.
A fronte di un investimento proposto per € 493.443,19 e ritenuto ammissibile per € 493.430,64,
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 148.535,12, nei limiti di quanto determinato con D.D.
n. 43 del 03/02/2020.
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 definitivoDichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”),
con la quale attesta che:
 i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
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Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

Progetto Definitivo n. 58

tali spese non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel
soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il
predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo
PIA.

Per l’esame del progetto di 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 progetto propone una innovazione di prodotto e mira allo sviluppo di modelli e strumenti ICT
innovativi per la Pubblica Amministrazione. Il progetto prevede tre obiettivi realizzativi:
- L’Obiettivo Realizzativo 1 - “Le tecnologie digitali primarie per la PA del futuro” - si focalizza su
tecnologie digitali primarie e mira alla concezione e sviluppo di un “Digital Transformation
Compliance Framework” che consiste in metodi e strumenti per garantire la conformità al piano
di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (Poli Strategici Nazionali, Cloud
Computing, Piattaforma Digitale Nazionale Dati).
- L’Obiettivo Realizzativo 2 - “Metodi e tecniche esordienti per le tecnologie digitali della PA del
futuro: containerizzazione e microservices” - si focalizza su tecnologie digitali emergenti,
arricchendo del Digital Transformation Compliance Framework (Obiettivo Realizzativo 2) con
l’introduzione dell’Architettura a microservizi e con il modello dei container, attraverso
l’adozione di tecnologie di sviluppo del software che consentono di migliorare i tempi di
sviluppo (Agile Development). Successivamente, la fase di studio viene poi completata dalla
prototipazione di un’infrastruttura di erogazione di servizi digitali basati su microservizi
containerizzati.
- L’Obiettivo Realizzativo 3 - Le tecnologie digitali esordienti per la PA del futuro: Distributed
Ledger e Blockchain” - mira all’introduzione e sperimentazione della tecnologia Blockchain nella
PA. Si prevede:
1. lo studio delle specifiche di un sistema per l’implementazione di uno strumento per
tracciare temporalmente l’avvenuta pubblicazione di documenti consentendo la successiva
verifica dell’avvenuta pubblicazione;
2. lo sviluppo di un prototipo per marcare, in maniera certa e non modificabile, l’avvenuta
pubblicazione di documenti nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo
Per la sua tipologia, il presente progetto non ha impatti in tal senso.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” / “Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale”
Il presente progetto non include spese in “Studi di fattibilità tecnica” e/o “Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale”.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di
massima:
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Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Non vi erano state
prescrizioni.
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:
Nelle attività di ricerca industriale e per tutta la durata del progetto, Parsec 3.26 S.r.l. viene
affiancata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento - CoreLAB
Collaborative hOlistic Research Environment Lab, con Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo.
L’organismo di ricerca partecipa inoltre alle attività di disseminazione dei risultati della
sperimentazione in ambito accademico e di ricerca. Il Core Lab supporterà l’azienda Parsec 3.26
S.r.l. nelle seguenti attività:
 Analisi dello stato dell’arte e benchmarking relativo alle soluzioni digitali idonee per le PA;
 Raccolta e Analisi dei requisiti per la progettazione di sistemi e servizi digitali per la PA;
 Attività di validazione e conformità delle soluzioni sviluppate rispetto ai requisiti previsti
dal piano triennale d’informatica per la PA;
 Attività di diffusione dei risultati ottenuti.
Queste attività sono distribuite nei tre obiettivi realizzativi sopra riportati.
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:
Nel formulario presentato dall’azienda non sono indicati costi per brevetti o diritti di proprietà
individuale.
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:
Nel formulario presentato dall’azienda non sono indicati costi per attrezzature o macchinari.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di
impegno allo svolgimento di tali attività):
Concedibilità: SI’
In sede di presentazione del progetto definitivo l’impresa ha fornito D.S.A.N. di impegno alla
diffusione dei risultati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito; pertanto, il requisito per la richiesta della
maggiorazione è soddisfatto.
L’intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase di sperimentazione
saranno comunicati e promossi all’intera comunità attraverso una serie di attività informative e
strumenti di comunicazione e attività di disseminazione dei risultati su riviste e conferenze
scientifiche ed altre iniziative di carattere divulgativo (articoli e video su social networks, ecc.).
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Nella succitata D.S.A.N., il legale rappresentante dell’impresa afferma che:
L’intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase di sperimentazione
saranno comunicati e promossi all’intera comunità attraverso una serie di attività informative e
strumenti di comunicazione.
Tra le attività di disseminazione dei risultati della sperimentazione possiamo annoverare:
o la pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche;
o la realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di
settore;
o la pubblicazione di articoli in diversi giornali locali;
o la diffusione di informazioni relative al progetto attraverso i social network quali Facebook,
Twitter, LinkedIn e Google Plus;
o campagne informative su quotidiani web e/o tradizionali.
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffusi on line i risultati del Progetto
(anche attraverso il portale di progetto), allo scopo di:
o dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente intervento;
o mostrare lo stato dell’arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali;
o pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione.
Verranno, altresì, creati dei video dimostrativi sull’utilizzo del prototipo dell’applicazione a
disposizione della comunità. I video saranno usufruibili da Internet attraverso i più comuni portali
di condivisione video (es. YouTube).
Inoltre la proponente, con PEC del 21/01/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1447/I in
data 22/01/2021, ha integrato tale documentazione, fornendo D.S.A.N. in cui si afferma quanto
segue:
Per la realizzazione del piano di diffusione dei risultati sono previsti una serie di strumenti e il
coinvolgimento di adeguate risorse umane, partendo dalla definizione dei contenuti, degli obiettivi
e del target da raggiungere.
L’intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase di sperimentazione
saranno comunicati e promossi all’intera comunità attraverso una serie di attività informative e
strumenti di comunicazione.
La fase di diffusione dei risultati ha l’obiettivo di:
 dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente intervento;
 mostrare lo stato dell’arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali;
 pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione.
Verrà strutturato, sul portale web di Parsec (https://www.parsec326.it/), uno spazio al servizio
delle attività di informazione, diffusione e disseminazione dei risultati, in cui verranno raccolti,
progressivamente e per tutta la durata del progetto, materiali utili, video, comunicati.
Il canale YouTube di Parsec (https://www.youtube.com/channel/UCGEgjjbrRz-pc0RXYZd9-ig)
verrà integrato con sezioni dedicate alla promozione e diffusione dei risultati di progetto in cui
saranno resi disponibili i video realizzati sia a carattere informativo quali video dimostrativi
sull’utilizzo del prototipo dell’applicazione a disposizione della comunità. Sullo stesso canale
verranno veicolati i video realizzati nelle altre occasioni di diffusione previste.
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Sarà valorizzato, inoltre, il canale social di cui Parsec dispone sulla piattaforma LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/parsec-3.26-S.r.l./).
Saranno realizzati dei momenti di informazione pubblica attraverso due conferenze stampa, una
di metà progetto e una finale, in presenza oppure attraverso dirette Youtube o Webinar.
Parimenti saranno organizzati dei seminari informativi rivolti alla comunità scientifica, ai
potenziali utilizzatori e a tutti i pubblici di interesse. Sono previste cinque iniziative cadenzate a
giugno 2021, ottobre 2021, giugno 2022, ottobre 2022, gennaio 2023. Anche in questo caso le
attività verranno rese in presenza, presso la sede di Parsec, Università del Salento, Distretto
Regionale dell’Informatica, Associazioni di Categoria, Enti Pubblici. In alternativa i seminari
verranno realizzati in remoto attraverso piattaforme di videoconferenza o diretta Youtube,
Webinar. Relatori saranno i dirigenti di Parsec, ricercatori coinvolti ed esponenti dell’Università del
Salento. Verranno invitati rappresentanti delle Associazioni, degli Enti pubblici e della Comunità
Scientifica.
L’Università del Salento, coinvolta nelle attività progettuali, ha previsto la realizzazione di
pubblicazioni scientifiche sui risultati di progetto e si è resa disponibile a partecipare attivamente
alle azioni di diffusione. L’organismo universitario ha, inoltre, il diritto di pubblicare i risultati delle
ricerche da esso svolte.
I risultati del progetto verranno diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici a rilevanza nazionale
o internazionale, ai quali prenderà parte l’Università del Salento.
La disseminazione dei risultati del progetto includerà pubblicazione di contributi su riviste
scientifiche di elevata rilevanza internazionale (Impact Factor > 2,5), tra cui:
• IEEE Transactions on Industrial Informatics (IF: 6,764)
• ACM Transactions on Graphics (IF: 4,088)
• IEEE Transactions on Multimedia (IF: 3,509)
• IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IF: 2,840)
Saranno predisposti materiali informativi in formato elettronico e cartaceo da utilizzarsi, oltre che
nelle attività di diffusione previste, anche in occasione della partecipazione di Parsec a fiere, eventi
e manifestazioni di settore (es. ForumPA, Wired Digital Day, ecc..).
Sarà organizzata un’adeguata presenza sui media anche attraverso il coinvolgimento di esperti del
settore. Il piano di comunicazione prevede la realizzazione e diffusione di articoli, interviste e
presentazioni sui media, principalmente a carattere regionale, con il duplice obiettivo di informare
potenziali clienti e aumentare la consapevolezza e la brand awareness anche nei confronti dei
cittadini e degli altri attori di mercato.
Si sono già individuate alcune testate video di interesse:
 Telenorba
 Antenna Sud
 TRNews
 TRM Network
 AMICA 9
 PUGLIA TV
Per quanto attiene le testate giornalistiche si sono individuate le seguenti:
 Quotidiano di Puglia (testata di riferimento nel territorio salentino per Brindisi, Lecce e
Taranto);
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Corriere del Mezzogiorno (raggruppa le edizioni locali del Corriere della Sera per l’area
meridionale. Per la divulgazione per progetto a livello regionale si ritengono significative le
edizioni pugliesi: Bari, Foggia e Lecce).
Corriere Salentino (testata digitale di riferimento per cronaca e notizie da Lecce e provincia)
LeccePrima (testata digitale locale salentina del gruppo nazionale Citynews)

L’utilizzo di questi strumenti e lo svolgimento delle attività di promozione sopra descritte
permetteranno di:
 creare una web community con cui condividere la conoscenza e l’esperienza del progetto,
nell’ottica di una sua replicabilità su altri territori e/o trasferimento tecnologico.
 convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della
sperimentazione.
 permettere alla comunità di sfruttare la conoscenza e l’esperienza pubblicata per eventuali
applicazioni in altri ambiti.
 venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie
prototipali sviluppate.
Pertanto, dall’analisi dell’intero progetto e dei dettagli della diffusione, si ritiene che la
maggiorazione possa essere concessa. Si rammenta che, nelle fasi successive del programma di
investimento, la diffusione dei risultati dovrà essere dimostrata mediante la reale pubblicazione
dei risultati del progetto di ricerca.
4.2 Valutazione tecnico economica
È stato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabili alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di seguito riportate:
•
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Il progetto prevede lo sviluppo dei seguenti dimostratori idonei alla valutazione della trasferibilità
industriale:
- D1.2.2: prototipo di componenti e servizi applicativi per il modello di interoperabilità;
- D1.3.2.1: prototipo di data model per la generazione dei dataset di alimentazione di DatiPA
e PDND;
- D 1.4.4: prototipo di connettore logico e fisico a piattaforma abilitante;
- D 1.5.4: prototipo di servizi pubblico digitale di nuova generazione;
- D 1.6.2: prototipo di strumenti per la realizzazione e gestione del ciclo di vita di un progetto
digitale;
- D 2.2.1: prototipo di un’infrastruttura di erogazione di servizi digitali;
- D 3.4: prototipo di sistema di verifica e validazione innovativo;
- D 3.2.4: prototipo in uso sperimentale.
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Le prestazioni ottenibili saranno valutate attraverso l’uso dei prototipi previsti.
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•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La verifica di rispondenza alle normative nazionali ed internazionali sarà garantita dal fatto che
l’obiettivo di conformità normativa è uno dei driver principali del progetto. Infatti,
la metrica principale per la misura del successo dei deliverable delle attività del progetto di Ricerca
e Sviluppo è la “conformità alle specifiche che scaturiscono dalla normativa per le tecnologie
digitali della PA”.
Relativamente alle “tecnologie digitali primarie (OR1):
- verifica di rispondenza mediante confronto con le “linee di azione” già stabilite dal Piano
triennale per l'informatica nella PA (https://pianotriennale-ict.italia.it/azioni/ ). Tali linee
di azione saranno utilizzate come benchmark per la valutazione dei deliverable.
Relativamente alle tecnologie digitali esordienti, ancora non comprese nel Piano Triennale:
- verifica di rispondenza mediante una stima o valutazione dell’applicabilità delle medesime
“linee di azione” del Piano Triennale ai deliverable della R&S sulle tecnologie esordienti.
Inoltre, l’impresa proponente dichiara di voler effettuare una stima del livello di maturità delle
soluzioni sviluppate su scala TRL ed, in particolare, di prossimità a missioni di mercato rispetto ai
clienti di Parsec che intendono avviare o consolidare dei percorsi di trasformazione digitale. Infine,
la proponente dichiara di voler effettuare una ricognizione della potenzialità di soddisfacimento di
un fabbisogno di innovazione specifico (es. in termini di “candidabilità” delle metodologie o
tecnologie a gare di pre-commercial procurement).
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Ipotesi non ricorrente.
•
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
La trasferibilità industriale in termini di costi-prestazioni e costi-benefici attengono all’adozione di
tecnologie di sviluppo del software agile, che consente un abbassamento dei costi dello sviluppo
software, pur richiedendo una riorganizzazione della software factory.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e
soluzioni prospettate):
L’innovatività della proposta è legata ai seguenti aspetti:
- Adeguamento all’esercizio su Cloud dei sistemi, dei servizi e dei processi e alla
reingegnerizzazione dei dati compatibili con DatiPA e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND);
- Adozione dell’architettura a microservizi basata su container;
- Sperimentazione della tecnologia Blockchain nella PA.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
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2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi del progetto sono chiari. Relativamente alla verificabilità degli obiettivi dell’OR1 (Le
tecnologie digitali primarie per la PA del futuro), la verifica dell’esito sarà legata alla disponibilità
di metodi e strumenti operativi allineati alle Linee di azione del Piano Triennale ICT 2019-21 e che
consentano di recepire le indicazioni per le PA.
Relativamente alla verificabilità degli obiettivi dell’OR2 (Metodi e tecniche esordienti per le
tecnologie digitali della PA del futuro: containerizzazione e microservices), la verifica dell’esito
consisterà nell’erogazione di servizi digitali basati su microservizi containerizzati.
Relativamente alla verificabilità degli obiettivi dell’OR3 (Distributed Ledger e Blockchain), questa
si basa sulla certificazione digitale di transazioni istituzionali significative, come l’avvenuta
pubblicazione ottenuta applicando una tecnologia di distributed ledger.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto presenta un buon livello di copertura dei temi trattati e un buon bilanciamento delle
funzioni e delle attività rispetto agli obiettivi.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
La possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione dei risultati e loro diffusione è decisamente
alta.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica
del gruppo di ricerca:
La coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e le competenze del gruppo
di ricerca (testimoniata dalle mansioni e dal titolo di studi) è medio alta.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle
attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di
ricerca utilizzate, etc):
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Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
È previsto il coinvolgimento di n. 23 unità di personale interno, cui fa parte il Responsabile
scientifico Ing. Pezzuto Miriam, che presenta un profilo pienamente idoneo alla responsabilità
scientifica del progetto. I profili segnalati all’interno della Sezione 3, in riferimento al personale
interno, confermano l’idoneità degli stessi, in termini di titoli di studio/mansioni idonei allo
sviluppo del progetto in esame.
Personale esterno.
La proponente non ha previsto l’impiego di personale esterno.
Consulenza di ricerca
È previsto il coinvolgimento dell’organismo di ricerca Unisalento, laboratorio CoreLab. Le attività
di progetto saranno condotte da assegnisti di ricerca selezionati mediante procedura di bando
pubblico sotto la supervisione del prof. Angelo Corallo (Prof. associato) e la dott.ssa Mariangela
Lazoi, ricercatrice universitaria, che presentano entrambi un idoneo curriculum scientifico.
Costi
Personale interno.
In premessa si segnala che l’impresa richiede € 800.000,00 per personale in Ricerca Industriale ed
€ 473.600,00 per personale in Sviluppo Sperimentale. Tuttavia il dettaglio dei costi, così come
rappresentato in tabella 2 – pag. 42 del Formulario in R&S fornito ad integrazione con PEC del
05/05/2021, riporta un costo del personale in Ricerca Industriale pari ad € 798.216,31 ed un costo
del personale in Sviluppo Sperimentale pari ad € 475.383,71. Pertanto, partendo da questi ultimi
valori, si ritiene che il costo del personale interno da impiegare nelle attività di R&S e i mesi/uomo
stimati dalla proponente sono congrui, fatta eccezione per le attività A 1.1.1 – A 1.2.1 – A 1.4.1 –
A 1.4.2 – A 1.4.3 – A 1.7.1 – A 1.7.2 conseguibili con un minore impegno di mesi uomo, così come
meglio evidenziato nella tabella di dettaglio di seguito riportata:

WP

WP 1.1

WP 1.2

WP 1.3

WP 1.4

WP 1.5

RICHIESTA M/uomo

DETTAGLIO
ATTIVITA'

Personale Personale
interno
interno
RI
SS

a1.1.1

RI

a1.1.2

SS

a1.2.1

RI

11,73

RICHIESTA importo
RI

SS

47.262,81 €
8,42

11,73

AMMESSO M/uomo
Personale Personale
interno
interno
RI
SS
8,12

28.523,02 €
47.262,81 €

8,42

AMMESSO importo
RI
32.717,31 €

8,42
9,73

28.523,02 €

SS

28.523,02 €
39.204,36 €

8,42

28.523,02 €

a1.2.2

SS

a.1.3.1

RI

a.1.3.2

SS

a1.4.1

RI

23,45

94.525,61 €

21,45

86.463,72 €

a1.4.2

RI

23,45

94.525,61 €

21,45

86.463,72 €

a1.4.3

RI

23,45

94.525,61 €

21,45

86.463,72 €

a1.4.4

SS

29,48

99.830,58 €

29,48

99.830,58 €

a1.4.5

SS

25,27

85.569,07 €

25,27

85.569,07 €

a1.5.1

RI

7,82

31.508,54 €
8,42

3,91

7,82
28.523,02 €

15.754,27 €

31.508,54 €
8,42

3,91

28.523,02 €

15.754,27 €
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a1.5.2

RI

5,21

21.005,69 €

5,21

21.005,69 €

a1.5.3

RI

5,21

21.005,69 €

5,21

21.005,69 €

a1.5.4

SS

a1.6.1

RI

a1.6.2

SS

a1.7.1

RI

19,54

78.771,35 €

18,54

74.740,06 €

a1.7.2

RI

19,54

78.771,35 €

18,54

74.740,06 €

a2.1.1

RI

3,91

15.754,27 €

3,91

15.754,27 €

7,82

9,83
19,54

33.276,86 €
78.771,35 €

21,05

9,83
19,54

71.307,56 €

33.276,86 €
78.771,35 €

21,05

31.508,54 €

7,82

71.307,56 €

31.508,54 €

a2.1.2

RI

a2.2.1

SS

7,02

23.769,19 €

7,02

23.769,19 €

a2.2.2

SS

1,40

4.753,84 €

1,40

4.753,84 €

a3.1.1

RI

3,91

15.754,27 €

3,91

15.754,27 €

a3.1.2

RI

3,91

15.754,27 €

3,91

15.754,27 €

a3.1.3

RI

3,91

15.754,27 €

3,91

15.754,27 €

a3.2.1

SS

8,42

28.523,02 €

8,42

28.523,02 €

a3.2.2

SS

4,21

14.261,51 €

4,21

14.261,51 €

a3.2.3

SS

4,21

14.261,51 €

4,21

14.261,51 €

a3.2.4

SS

TOTALE

4,21
198,04

140,36

14.261,51 €
798.216,31 € 475.383,71 €

4,21
184,43

140,36 €

14.261,51 €
743.364,13 € 475.383,71 €

Dalle verifiche effettuate, lo stralcio di spesa complessivo è di € 54.852,18, così suddiviso tra le
attività interessate:
A 1.1.1 per € 14.545,50;
A 1.2.1 per € 8.058,45;
A 1.4.1 per € 8.061,89;
A 1.4.2 per € 8.061,89;
A 1.4.3 per € 8.061,89;
A 1.7.1 per € 4.031,29;
A 1.7.2 per € 4.031,29.
Personale esterno.
La proponente non ha previsto l’impiego di Personale esterno.
Consulenza di ricerca
La proponente, a supporto della spesa in Consulenza di ricerca, ha fornito il preventivo
dell’Università del Salento – Lab Core sottoscritto in data 29/10/2020, fornito con PEC del
20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020.
Il preventivo di spesa è supportato dai curricula vitae dei soggetti coinvolti ed i livelli indicati sono
coerenti con quelli previsti dalle linee guida regionali.
Pertanto, i costi proposti dall’Università del Salento sono ritenuti congrui.
Strumentazioni e attrezzature
Non sono presenti costi per strumentazioni ed attrezzature.
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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
Non sono previste ulteriori richieste di integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il progetto proposto presenta molti punti di rilevante interesse per l’introduzione di tecnologie
innovative nello sviluppo del Software per la PA (sviluppo agile, Cloud, architetture a microservizi,
containerizzazione) e per l’introduzione di tecnologie emergenti (Distributed Ledger e Blockchain).
Il giudizio espresso per il progetto è decisamente positivo.

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 70
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti
Pertanto, si riporta una tabella riepilogativa delle spese richieste e ritenute ammissibili:

Tipologia

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese dichiarate
riconosciute dal
Descrizione
dal proponente
valutatore
(Importo in €)
(Importo in €)

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

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto
di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per 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 acquisita contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca

n. 14 personale
interno

Consulenza
Unisalento

800.000,00

743.364,13

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00
920.000,00
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE

Tabella 9

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di variazione)
Riduzione in termini di mesi/uomo delle
attività
A 1.1.1 – A 1.2.1 – A 1.4.1 – A 1.4.2 – A
1.4.3.
Inoltre si degnala che il costo proposto,
così come risultante dalla verifica di
dettaglio del formulario, è pari ad €
798.216,31 anziché € 800.000,00

0,00
863.364,13

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(Importo in €)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(Importo in €)

n. 14 personale
interno

473.600,00

475.383,71

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di variazione)
La differenza è dovuta ad una errata
indicazione del costo proposto (€
473.600,00) rispetto a quanto risultante
dalla verifica di dettaglio (€ 475.383,71).
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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
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

0,00

Progetto Definitivo n. 58

0,00

0,00

0,00

473.600,00
1.393.600,00

475.383,71
1.338.747,84

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

Tipologia
Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER R&S

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimenti
Investimenti
Agevolazioni
proposti da
Investimenti
ammessi da D.D. n. ammesse da D.D. n.
progetto
ammissibili
43 del 03/02/2020
43 del 03/02/2020
definitivo
(€)
(€)
(€)
(€)
920.000,00
690.000,00
920.000,00
863.364,13
473.600,00
236.800,00
473.600,00
475.383,71
1.393.600,00
926.800,00
1.393.600,00
1.338.747,84

Tabella 10
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)
647.523,10
237.691,85
885.214,95

Le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro il
limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, come innanzi descritto, è stata applicata la
maggiorazione del 15% nel calcolo delle agevolazioni concedibili.
Pertanto, da un investimento in R&S proposto pari ad € 1.393.600,00, ritenuto ammissibile per €
1.338.747,84, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 885.214,95.
5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell’Organizzazione
Nell’ambito del programma di investimenti, l’impresa ha proposto anche interventi per
acquisizione di consulenze per l’innovazione.
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”), con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9
dell’Avviso, i costi relativi ai servizi di consulenza per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione:
 non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità
rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario;
 sono erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche
competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita
IVA. Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
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il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca
a livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci
e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.

Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione
Tecnologica in fase di progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso. Si riportano, di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Il servizio di innovazione che si intende realizzare, ascrivibile all’area “consulenza in materia di
innovazione”, richiede una ridefinizione dei flussi e dei processi interni aziendali tra le diverse aree
operative, attraverso un approccio di digital project management, finalizzato all’erogazione
efficientata dei nuovi prodotti e servizi che Parsec 3.26 S.r.l. realizzerà a valle del progetto PIA. Un
ulteriore cambiamento indotto dal progetto è l’evoluzione dello sviluppo software verso l’Agile
Development che richiede una riorganizzazione anche operativa dell’azienda.
L’obiettivo è fare evolvere Parsec 3.26 S.r.l. a “technology provider di tecnologie digitali primarie
ed esordienti” per la Pubblica Amministrazione. Parsec provvederà ad ammodernare e innovare la
propria dotazione strumentale e infrastrutturale e con il progetto di R&S realizzerà un’importante
innovazione di prodotto. I servizi di consulenza per l’innovazione, quindi, completano il piano di
rilancio innovando la stessa organizzazione aziendale.
L’impresa ha individuato le seguenti principali fasi di sviluppo della consulenza prevista:
1.
valutazione del livello di maturità nell’erogazione dei servizi delle divisioni aziendali coinvolte
nel progetto;
2.
acquisizione di metodi e strumenti nell’erogazione dei servizi, con particolare riferimento
alla pianificazione e al controllo;
3.
analisi e indicazioni per la revisione l’adeguamento della struttura organizzativa;
4.
diffusione e utilizzazione nell’erogazione dei servizi digitali, di procedure basate su
metodologia diffusa a livello aziendale.
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed
utilizzo:
 degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione,
protezione e sfruttamento degli stessi;
Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Gli obiettivi
progettuali sono perseguibili e applicabili.
 di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di
lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa;
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L’innovazione dei processi produttivi di progettazione e sviluppo di sistemi e servizi ICT basato sulle
metodologie di Agile Development è applicabile.
 di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
Le nuove metodologie di sviluppo certamente migliorano l’efficienza della software factory.
1. Grado di innovazione del progetto.
Il grado di innovazione del progetto è molto buono.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
Il progetto di innovazione è chiaro e dettaglia un percorso adeguato al raggiungimento degli
obiettivi.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
Il progetto di innovazione prevede un piano di spesa congruo e pertinente.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
4. Valorizzazione aziendale dei risultati.
Gli obiettivi del progetto di innovazione sono:
- Analisi critica del modello attuale;
- Individuazione delle innovazioni da implementare e realizzazione di un protocollo procedurale
aziendale finalizzato alla transizione verso il digital project management;
- Adozione di un nuovo organigramma e ridefinizione delle mansioni, procedure, azioni;
- Individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione delle attività didattiche necessarie;
- Aumento del numero di clienti assistiti nell’unità di tempo/ diminuzione dei tempi di erogazione
dei servizi.
I risultati attesi sono:
Ridefinizione dei flussi e dei processi interni aziendali tra le diverse aree applicative, attraverso un
approccio di digital project management finalizzato all’erogazione efficientata dei nuovi prodotti
e servizi che Parsec 3.26 S.r.l. realizzerà a valle del progetto EvolutionPA.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
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Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il grado di qualificazione dei professionisti relativamente al progetto di innovazione, è adeguato e
coerente con la proposta.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Non si richiedono ulteriori integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio sul progetto di innovazione è ampiamente positivo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Preliminarmente, si segnala che 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 equivalenti, secondo quanto di
seguito.
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

Il costo, in base a detti profili di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee
guida della Regione. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA e riferite ad
una giornata di consulenza equivalente a n. 8 ore.
Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione
La società, nella Sezione 4 del progetto definitivo, propone spese per la Consulenza in materia di
innovazione per complessivi € 10.000,00, supportate da:
- Preventivo del fornitore Leader prot. n. 226/20 del 23/03/2020, inviato dalla proponente con
PEC del 20/11/2020, acquisito da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020.
L’impresa proponente ha precisato che Leader s.c.c. rientra nell'elenco di cui al D.D.
06/11/2019 del MISE contenente le società abilitate a svolgere, nell'ambito delle iniziative
sostenute dal MISE, consulenze per l'innovazione. Tutti i consulenti che verranno impegnati
nello svolgimento delle attività descritte nel Formulario, ricoprono la qualifica di “lnnovation
Manager". ln particolare Stefania Girone e Leonardo Maselli sono professionisti con i quali
Leader ha un rapporto di collaborazione finalizzato al loro impiego nell'erogazione di attività
di consulenza in materia di innovazione. A conferma di quanto indicato si allega il DD
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06/11/2019 citato e l'allegato elenco in cui sono inseriti tutti i soggetti indicati in tabella e la
società di riferimento ovvero Leader società consortile cooperativa;
- curricula vitae dei consulenti impegnati nel progetto per complessive n. 38 giornate, come
ripartiti nell’addendum al preventivo succitato, inviato con la PEC summenzionata. In
particolare:
1. Tricarico Giovanni, richiesto e ammesso per € 1.800,00 atteso che è stato attribuito un
II livello (€ 300,00 al giorno) per n. 6 giornate lavorative, che si conferma dall’analisi del
curriculum vitae;
2. Guarino Elena, richiesto ed ammesso per € 6.000,00 atteso che è stato attribuito un III
livello (€ 250,00/giornata) per n. 24 giornate lavorative, seppur dall’analisi del
curriculum scaturisce un livello superiore pari al I;
3. Girone Stefania, richiesto ed ammesso per € 1.000,00 atteso che è stato attribuito un III
livello (€ 250,00/giornata) per n. 4 giornate lavorative, seppur dall’analisi del curriculum
scaturisce un livello pari al I;
4. Maselli Leonardo, richiesto ed ammesso per € 1.200,00 atteso che è stato attribuito un
II livello (€ 300/giornata) per n. 4 giornate lavorative, seppur dall’analisi del curriculum
scaturisce un livello pari al I.
Secondo quanto dichiarato dalla proponente, il servizio di consulenza per l’innovazione previsto
mira principalmente ad un’innovazione interna, avendo come obiettivo quello di rivedere
profondamente l’organizzazione aziendale, per garantire un’evoluzione di Parsec 3.26 S.r.l. a
“technology provider di tecnologie digitali primarie ed esordienti” per la Pubblica Amministrazione.
I risultati attesi che la proponente dichiara di voler perseguire possono essere sintetizzati come di
seguito:
 analisi critica del modello organizzativo attuale;
 individuazione delle innovazioni da implementare e realizzazione di un protocollo
procedurale aziendale finalizzato alla transizione verso il digital project management;
 adozione di nuovo organigramma e ridefinizione delle mansioni, procedure, azioni;
 individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione delle attività didattiche
necessarie;
 aumento del numero di clienti assistiti nell’unità di tempo ovvero diminuzione dei tempi di
erogazione dei servizi.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curricula allegati, la spesa proposta pari ad €
10.000,00 si ritiene interamente ammissibile.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 11

Tipologia
Consulenza in materia di
innovazione
TOTALE

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

10.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00
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A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:
Tabella 12
INVESTIMENTO
AMMESSO con
D.D. n. 43 del
03/02/2020
(€)

AGEVOLAZIONE
MASSIMA
DETERMINATA
con D.D. n. 43
del 03/02/2020
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo
(€)

Investimenti
ammissibili
da progetto
definitivo
(€)

Agevolazioni
concedibili
da progetto
definitivo
(€)

Servizi di consulenza in materia di
innovazione

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

Ambito

Da un investimento proposto ed ammesso per € 10.000,00, deriva un’agevolazione concedibile
pari ad € 5.000,00.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, nel progetto definitivo, così come aggiornato con PEC del 20/11/2020 e del PEC del
21/01/2021, rispetto alla previsione di partecipazione a fiera manifestata in istanza di accesso,
esprime la volontà di sostenere spese in materia di Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa ISO 14001.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la
dichiarazione aggiornata e sottoscritta digitalmente in data 19/11/2020 dal legale rappresentante
(Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e
“premialità”), con la quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e
s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori,
soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la
tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di
consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al
seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida
approvate dalla Regione in precedenti Bandi):
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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Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore.
Nel dettaglio, l’impresa, per il presente capitolo, ha previsto le seguenti voci di spesa:
Ambito “Ambiente”
- Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
Con la previsione dell’acquisizione della presente certificazione, la proponente si pone l’obiettivo,
secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo Investimenti in materia di
consulenza, aggiornata con PEC del 21/01/2021, di mettere in atto un piano per la riduzione dei
rifiuti e la loro corretta gestione, in modo da ridurre il rischio di responsabilità ambientale
mediante un approccio mirato alle risorse, promuovendo altresì comportamenti eco-compatibili
tra i dipendenti e garantendo la piena conformità alle prescrizioni legislative applicabili.
In tale ottica, i risultati attesi verso cui la proponente dichiara di voler orientarsi sono:
 disporre di una base informativa dettagliata sui consumi di materie prime;
 determinare modalità e stimare valori di riduzione di consumi possibili e alla portata
dell’azienda;
 formulare un piano di azioni di riduzione di consumi (Piano di Miglioramento Ambientale);
 ridurre i consumi di materie prime, attraverso l’esecuzione del piano;
 soddisfare gli obblighi informativi di conformità legislativa.
La società, nella Sezione 5 del progetto definitivo, propone spese per la Certificazione a norma UNI
EN ISO 14001: 2015 per complessivi € 2.600,00, così come risulta da:
- preventivo del n. A01-20C-SS_rev0 del 18/02/2020 ad opera di Sergio Stefano;
- curriculum vitae del professionista Sergio Stefano che conferma il Livello IV (max. 200 € al
giorno).
Nel caso specifico si riconosce una spesa pari ad € 2.600,00 come segue n. 20 giornate per €
130/giornata.
Di seguito la tabella riepilogativa delle consulenze.
Tabella 13
Servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi
locali
Investimenti
Investimenti
proposti da
Agevolazioni
Investimenti Agevolazioni
ammessi da
progetto
da D.D. n. 74
ammessi da concedibili
Ambito
Tipologia spesa
D.D. n. 74
definitivo
del
progetto
da progetto
del
rimodulato
10/02/2020
definitivo
definitivo
10/02/2020
con PEC del
21/01/2021
Certificazione EMAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Certificazione EN UNI ISO 14001
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
1.3000,00
Ambito
Certificazione ECOLABEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“Ambiente”
Studi di fattibilità per l'adozione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Ambito
"Partecipazione
Partecipazione a fiere
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
a fiere"
TOTALE
20.000,00
10.000,00
2.600,00
2.600,00
1.300,00
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In conclusione, a fronte di una spesa richiesta per € 2.600,00 e ritenuta ammissibile per € 2.600,00,
scaturisce una agevolazione concedibile pari ad € 1.300,00.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di media impresa, atteso che nell’ultimo esercizio (2018) approvato in data
antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso, il dato degli occupati (ULA) è superiore
a 50. Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno 2018, come
già accertato in sede di istanza di accesso ed in considerazione della DSAN aggiornata trasmessa
con PEC del 24/12/2021:
Tabella 14
Dati relativi alla dimensione complessiva di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
64,47

€ 3.988.425,59

€ 8.045.123,16

 Di cui impresa proponente:

Tabella 15
Dati relativi alla sola PARSEC 3.26 S.r.l.
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
56,77

€ 3.422.774,00

€ 6.165.809,00

 imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto
Impresa
Reco 3.26 S.r.l.
Icasystems S.r.l.

Percentuale di
partecipazione %
29,98%
100%

Qualifica di impresa
Associata
Collegata

Occupati
(ULA)
0,20
7,50

Fatturato

Tabella 16
Totale di bilancio

1.371,59
502.272,00

1.420.961,16
393.581,00

 imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa
RECO Ltd

Percentuale di
partecipazione %
92%

Impresa alla quale è
associata o collegata
Reco 3.26 S.r.l.

Occupati
(ULA)
0

Fatturato

Tabella 17
Totale di bilancio

0,00

0,00

 partecipazioni dei singoli soci in altre imprese Mercato contiguo

Tabella 18

Mercato contiguo
Denominazi
one impresa

Cod. Ateco

PA 3.26 S.r.l.

70.22.09

% Fatturato
tra le
imprese
partecipate
dal socio
-

Partita IVA o
Codice Fiscale

%

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

04956780755

-

0

62.008,00

64.772,00

Elenco soci e
percentuale
di
partecipazio
ne
Scalpello
Bruno 100%

La dimensione di media impresa è stata confermata anche per l’esercizio 2019 e 2020.
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Si riporta, di seguito, il dato complessivo:

Tabella 19
Dati relativi alla dimensione di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2019
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
60,23

€ 3.293.470,13

€ 8.110.831,94

Tabella 20
Dati relativi alla dimensione di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2020
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
69,17

€ 3.870.059,65

€ 9.833.671,95

Infine si segnala che, da verifiche camerali, le imprese Alboran S.r.l. e Professional Trust Company
S.p.A. risultano collegate alla Reco 3.26 S.r.l. a sua volta associata della proponente. Tuttavia dette
partecipazioni non rilevano ai fini della dimensione della proponente in quanto, con PEC del
28/12/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 23710/I del 29/12/2021, l’impresa ha fornito
n. 2 dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti delle imprese Alboran S.r.l. e Professional Trust
Company S.p.A., attestanti quanto segue:
“come stabilito dall’ipotesi di cui al punto 3 dell’appendice al Decreto MAP del 18/04/2005, fermi
restando i diritti che detiene in quanto socio, alla data del 21/05/2019 e a tutt’oggi, non è
intervenuta direttamente od indirettamente nella gestione dell’impresa controllata.”
Pertanto, si conferma la dimensione di media impresa per la società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di
seguito riportato.
Tabella 21

(€)

2018

2019

2020

2023

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

2.834.318,00
3.910.702,00
683.165,00
241.298,00

3.086.757,00
3.354.300,00
(326.578,00)
412.276,00

3.272.610,00
4.288.004,00
472.039,00
364.176,00

3.874.895,00
4.107.073,00
830.922,00
412.956,00

A regime
(2024)
4.620.000,00
4.718.331,00
1.364.475,00
785.458,00

L’impesa prevede un costante aumento del fatturato nel corso di realizzazione degli investimenti
fino all’anno a regime.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha previsto la copertura del programma di
investimenti, pari ad € 2.007.019,10, mediante apporto di mezzi propri per € 925.383,98 ed
agevolazioni per € 1.081.635,12, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
INVESTIMENTI PROPOSTI
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste

Tabella 22

1.874.763,20
925.383,98
1.081.635,12
50
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Totale copertura finanziaria

2.007.019,10

Il piano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo, con
PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020,
conferma la copertura tramite un apporto di mezzi propri, così come di seguito riportato:
Tabella 23

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti

1.899.643,19

Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste

850.000,00
1.081.635,12

Totale copertura finanziaria

1.931.635,12

A supporto del piano di copertura finanziaria, il soggetto proponente ha inviato con PEC del
21/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1447/I in data 22/01/2021:
 Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 12/10/2020 con cui, in relazione
al programma di investimenti, delibera di costituire un Fondo nel Patrimonio Netto
denominato “Riserva PIA MEDIE -impresa progetto: Parsec 3.26 S.r.l. cod. U8EUMA6” pari
ad € 850.000,00 alimentato da quota parte della posta presentata in Patrimonio Netto
denominata “utili portati a nuovo”, considerato che tale operazione non compromette
l’equilibrio finanziario dell’impresa, e che tale apporto è privo di qualsiasi sostegno
pubblico. Tale riserva è “indisponibile” per l’intera durata del Progetto e “vincolata” in via
esclusiva a cofinanziamento dei costi da sostenersi per la realizzazione dello stesso […].
A tal riguardo si è proceduto a calcolare l’equilibrio finanziario della società per gli esercizi 2019 e
2020, come di seguito riportato:
Capitale Permanente (€)
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)
TOTALE Capitale Permanente
Attività Immobilizzate (€)
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

2019
3.608.468,00
510.715,00
754.099,00
692.468,00
128.750,00
5.694.500,00
2019
0,00
3.280.086,00
457.688,00
3.737.774,00
1.956.726,00

Tabella 24
2020
3.872.642,00
523.215,00
806.654,00
0,00

64.632,00
5.267.143,00
2020
0,00
3.740.229,00
457.688,00
4.197.917,00
1.069.226,00

L’impresa presenta costantemente un’eccedenza di fonti a medio/lungo termine rispetto agli
impieghi di pari durata.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa, si riporta la tabella riepilogativa
dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 25
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA (€)
INVESTIMENTO PROPOSTO

1.899.643,19
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INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri (verbale del 12/10/2020)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

Progetto Definitivo n. 58
1.844.778,48
1.040.050,07
850.000,00
850.000,00
1.890.050,07
46,07%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il
contributo finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è
superiore al 25% dei costi ammissibili previsti in attivi materiali.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime,
la società prevede l’assunzione di 4,5 ULA. Nella Sezione 9 del progetto definitivo dichiara quanto
segue:
1. Sezione 9 A:
a. di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo D.D. n. 43 del 03/02/2020;
b. di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 4,5 Unità;
c. di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e 2017;
d. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 37,97 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
e. che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 54,40 unità,
come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
f. che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 55,90 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi
nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (54,40).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante e post investimento
Nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di investimento, Parsec 3.26 si
caratterizzava per un numero di ULA nella sede pugliese oggetto di investimento pari a 37,97
unità. Al termine dell’investimento, in particolare nell’anno a regime, si prevede invece di
aumentare le ULA di 4,5. I nuovi inserimenti saranno caratterizzati da figure altamente
specializzate di progettisti e sviluppatori software che opereranno nei settori aziendali di R&S
e Sviluppo Software.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
L’investimento integrato è in grado di produrre ricadute occupazionali positive, sia dirette che
indirette. In particolare, per effetto del livello di innovatività del progetto, Parsec potrà
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sviluppare nuove competenze e allargare il proprio raggio d’azione verso una espansione del
proprio segmento di mercato. Complessivamente, grazie alla riqualificazione e crescita
professionale del personale direttamente coinvolto nel progetto, si salvaguarderanno in modo
forte i posti di lavoro attuali potendo inoltre incrementarli numericamente, sia in termini di
personale tecnico sia di ricercatori altamente qualificati (in particolare per ciò che concerne le
tecnologie esordienti considerate nel progetto di R&S).
Anche al termine del programma di investimento, nelle successive fasi di commercializzazione
dei servizi digitali evoluti formulati nel progetto, si stima di incrementare ulteriormente la forza
lavoro di Parsec con figure sia tecniche sia funzionali per le attività di dispiegamento dei servizi
digitali presso i clienti.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- Salvaguardia occupazionale: le strategie formulate da Parsec per la salvaguardia
occupazionale ruotano intorno alla riqualificazione del personale che attualmente opera sui
sistemi prodotti dall’azienda. Tale crescita professionale, che deve procedere di pari passo
con il dispiegamento dei sistemi migliorati, sarà sostenuta dall’azienda attraverso iniziative
di formazione e sviluppo del personale, sistematiche e mirate alle diverse competenze da
acquisire. Rispetto a ciò si consideri che Parsec, assumendo la dimensione di media impresa,
può ora predisporre a avviare propri e autonomi piani di formazione interprofessionale;
-

Variazione occupazionale: relativamente al potenziamento dei livelli occupazionali, esso è
diretta conseguenza dell’investimento sui risultati di ricerca ottenuti nello sviluppo di servizi
digitali evoluti di nuova generazione e del vantaggio competitivo e riposizionamento
strategico nel mercato dei servizi digitali per la PA.

Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
L’impresa sostiene che il programma di investimenti, potenzialmente, potrebbe determinare
un incremento occupazionale maggiore di quello proposto in funzione dell’incremento
stimato di attività. La scelta di indicare un incremento di 4,5 ULA è determinata, in questo
momento, dalla difficoltà che l’azienda ha incontrato negli ultimi anni a reperire competenze
professionali di addetti alla progettazione e sviluppo software e in particolare ingegneri
informatici.
Ad ogni buon conto, l’inserimento di tali nuove competenze permetterà di rafforzare il valore
produttivo che Parsec è in grado di erogare attraverso la progettazione e lo sviluppo di servizi
digitali.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
I nuovi occupati affiancheranno i ricercatori e addetti coinvolti nel progetto per tutta la durata
dell’investimento. Poiché saranno assunti e inseriti nel settore di sviluppo software, avranno in
generale mansioni di natura progettuale e tecnica, come di seguito:
a) Scouting tecnologico
b) Analisi dei requisiti
c) Progettazione di architetture IT
d) Sviluppo e integrazione software
e) Test applicativo e di sicurezza
f) Documentazione dei sistemi e delle attività.
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Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Il presente programma integrato di investimenti prevede una serie di azioni che conducono
l’azienda verso una radicale nuova configurazione atta a rilanciare la sua attività produttiva.
L’impresa sostiene che il legame tra contributo e obiettivi di innovazione e miglioramento risiede
direttamente nella circostanza per cui l’agevolazione stessa rende praticabile e sostenibile per
l’azienda stessa il processo di trasformazione e innovazione perseguito attraverso il programma
di investimenti. Tale passaggio trasformativo si è reso necessario col recente passaggio da
piccola a media impresa e per garantire un concreto miglioramento delle performance di Parsec
3.26.
L’impresa proponente, con PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I
in pari data ha presentato il L.U.L. riferito ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza
di accesso. Dalla verifica del L.U.L., riferita al periodo Maggio 2018 - Aprile 2019, si conferma il
numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Inoltre, in relazione all’investimento in corso nell’ambito dell’Avviso Contratto di Programma,
l’impresa, tenuto conto del nuovo anno a regime conseguente alla proroga del termine di
ultimazione, si è impegnata a conseguire i seguenti incrementi:
U.L.A. a
regime
Anno
n.

U.L.A. di partenza

DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Contratti di Programma – PO FESR 2014/2020

Sede oggetto
investimento
Sede Nardò
Sedi Pugliesi

Periodo
06/2014 – 05/2015

n.
37,68
0,64
38,32

2023

41,32
0,00
41,32

Tabella 26

Incremento
ULA

Trasferimento
ULA
+0,64

+3,00

-0,64
0,00

Atteso che il livello ULA nei 12 mesi precedenti quello di trasmissione dell’istanza di accesso PIA è
pari a 54,40, superiore al livello ULA a regime del Contratto di Programma, si assume quale livello
ULA di partenza per il Programma di investimenti PIA il livello di 54,40 ULA.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo in riferimento al dato pugliese:

Soggetto
PARSEC 3.26 S.r.l.

Occupazione preesistente
dichiarata nei 12 mesi antecedenti
la presentazione dell’istanza di
accesso
(Maggio 2018 – aprile 2019)
54,40

Tabella 27

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2024)

+4,5

58,90

Si prescrive che l’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento
attraverso nuove assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre
unità locali ubicate nello SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o
collegamento con l’impresa proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, l’impresa dovrà conseguire un dato ULA pari a 58,90
nel territorio pugliese.
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62.01.00 –
Produzione di
Software non
Media
+4,5
493.430,64
1.338.747,84
connesso
all’edizione
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Attivi Materiali

10.000,00

Data avvio

21/05/2020
01/09/2020
01/01/2021
01/09/2020

Tipologia Attività

Attivi Materiali
R&S
Innovazione Tecnologica
Servizi di Consulenza
01/05/2021

31/08/2021

05/03/2023

05/03/2023

Data termine

II Trim.

III Trim.

II Trim.

I Trim.

2021
III Trim.

2020
IV Trim.
I Trim.

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di Parsec 3.26 S.r.l. (GANTT):

Via del Platano n.
7 – 73020, Rione
Castromediano,
Cavallino (LE)

Incremento
ULA previsto

2022

2023

1.844.778,48

1.844.778,48

Totale
investimenti
ammessi €

Tabella 29

2.600,00

Servizi di
consulenza

II Trim.

Dimensione
impresa

III Trim.

Localizzazione

I Trim.

Soggetto realizzatore

IV Trim.

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

II Trim.

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice ATECO
2007)

IV Trim.

Progetto Definitivo n. 58

III Trim.

Parsec 3.26 S.r.l.
Codice Progetto: U8EUMA6

IV Trim.

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

1.040.050,07

1.040.050,07

Totale
agevolazioni
concedibili €

56

21/05/2020
–
05/03/2023

Periodo di
realizzazione

Tabella 28
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Codice Progetto: DYXONV0

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

11.01.2022 11:42:12 UTC
_______________________
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 08/06/2020, in allegato
al progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4111/I del 08/06/2020 ha inviato
quanto segue:
 DSAN CCIAA;
 Certificato camerale;
 Copia del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019 e relativi allegati;
 Allegato alla Sezione 3 - piano di divulgazione dei risultati previsti;
 DSAN, a firma del Rappresentante Legale, circa la divulgazione dei dati del progetto, in data
05/06/2020;
 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia del Legale Rappresentante Bruno
Scalpello, del Direttore Tecnico Pendinelli Michele e della socia Messito Daniela;
 Copia preventivo del 03/04/2020, Università del Salento – Lab Core in merito a consulenza su
progetto PIA;
 Curriculum aziendale di Leader Società Cooperativa Consortile;
 Copia curricula vitae di Angelo Corallo, Mariangela Lazoi, Elena Guarino, Girone Stefania,
Leonardo Maselli, Giovanni Tricarico;
 Copia preventivo n° __A01-20C-SS_rev0 del 18/02/2020 ad opera di Sergio Stefano, in merito a
Offerta per attività di Progettazione ed Implementazione, Audit interno ed Assistenza all’Audit di
terza parte di un Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:
2015;
 Copia preventivo n° __O02-20C-SS_rev0 del 18/02/2020 ad opera di Sergio Stefano, in merito a
Offerta per attività di Progettazione ed Implementazione, Audit interno ed Assistenza all’Audit di
terza parte di un Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale, in conformità allo standard
internazionale SA 8000:2014;
 Copia curriculum vitae di Sergio Stefano;
 Copia preventivo n° 2020/CITTA/54 del 05/03/2020 ad opera di Rina S.p.A., in merito all’offerta
tecnico-economica per la certificazione secondo la norma ISO 14001:2015;
 Copia preventivo n° 2020/CITTA/55 del 05/03/2020 ad opera di Rina S.p.a., in merito all’offerta
tecnico-economica per la certificazione secondo la norma SA 8000:2014;
 Copia curricula vitae di Mario Catapano, Antonio Scalese, Giovanni Guarnieri, Giovanni Martines,
Marcello Manno;
 Atto di compravendita al repertorio n. 24203, raccolta n. 10248, redatto in data 28/07/2010 dal
Notaio Dr. Stefania Monosi, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, registrato a Lecce il
29/07/2010 al n. 7969 Serie 1T, in cui Coluccia Vittorio in qualità di Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della “Casa e Ambiente S.r.l.” vende a Scalpello Bruno in qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “Parsec 3.26 S.r.l.” la piena ed esclusiva
proprietà del fabbricato sito nel Comune di Cavallino, Rione Castromediano via del Platano n. 5
(in catasto Via Vecchia San Donato) e relativi allegati;
 Autocertificazione dati Catastali, datata 27/06/2019, a firma di Capoccello Vincenzo in qualità di
professionista incaricato dalla Parsec 3.26 S.r.l., in cui si attesta la soppressione dei sub 1, 2, 3 e
4 e l’assegnazione dei nuovi sub 5 (autorimessa), 6 (ufficio) e 7 (bene comune non censibile), con
la successiva soppressione dei sub 5, 6, 7 e l’assegnazione dei nuovi sub 8 (seminterrato), 9 (piano
terra e primo piano), 10 (area scoperta); in particolare alla presente, sono allegate:
 Variazione catastale avvenuta nel 21/03/2012, comprensiva dei relativi allegati;
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 Variazione catastale avvenuta nel 27/06/2018, comprensiva dei relativi allegati;
 Copia preventivo del 18/02/2020 ad opera di Ecoverde, in merito all’impianto elettrico, di
climatizzazione ed opere edili;
 Copia preventivo del 20/03/2020 ad opera di Ecoverde, in merito a illuminazione e allarme;
 Copia preventivo del 10/03/2020 ad opera di Gp Serramenti, in merito a infissi;
 Copia preventivo n° 320 del 20/03/2020 ad opera di Illumina Forniture Elettriche;
 Copia preventivo n° Ctr. SA20038 del 09/03/2020 ad opera di SA.El. Salento Elevatori, in merito
a elevatori;
 Copia preventivo n° OFF-00019-20 del 18/03/2020 ad opera di Ci.Bi. Vetro S.r.l., in merito a opere
in vetro;
 Copia preventivo del 12/03/2020 ad opera di Pezzuto Amedeo, in merito a pitturazione;
 Copia preventivo 20/01321 del 06/03/2020 ad opera di Cometa S.p.A.;
 Copia preventivo 20/01472 del 24/03/2020 ad opera di Cometa S.p.A.;
 Copia preventivo 2250/20 del 22/04/2020 ad opera di Digital System;
 Copia documento di trasporto n° 34 del 23/04/2020 ad opera di Sintel;
 Copia fattura n° 230119253 del 09/04/2020 ad opera di Ingram;
 Copia fattura n° FPR 403/20 del 24/04/2020 ad opera di Sintel IT S.r.l.;
 Copia preventivo 386436 del 04/05/2020 ad opera di Component Source;
 Copia preventivo del 23/03/2020 ad opera di Koral Group S.r.l.s., in merito agli arredamenti;
 Copia preventivo del 05/03/2020 ad opera di Ditta Afatec Sud S.a.s, in merito alle tende;
 Copia preventivo del 16/03/2020 ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello, in merito alle
prestazioni professionali di direzione lavori;
 Computo metrico ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
 Layout attrezzature ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
 Layout interventi edili ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
 Planimetria generale ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
 Asseverazione ad opera dell’Arch. Vincenzo Capoccello, sottoscritta in data 11/05/2020;
 Progetto per modifiche interne di prospetto dell’immobile in Cavallino “Castromediano” alla Via
Del Platano n. 7, a firma dell’architetto Vincenzo Capoccello, Documentazione Fotografica;
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire in merito
all’immobile registrato in Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Lecce al foglio 1 part. 1679 sub
8, 9, 10, in data 19/05/2020, a firma dell’Amministratore Unico;
 S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire – Relazione tecnica di asseverazione in data
19/05/2020, a firma del Progettista Arch. Vincenzo Capoccello, comprensivo di quadro
riepilogativo della documentazione allegata alla SCIA alternativa al permesso di costruire;
 Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – Accertamento della proprietà
immobiliare urbana in data 27/06/2018;
 Acquisizione Dati metrici – Calcolo delle superfici catastali;
 Attestazione a firma del Dott. Scalpello Bruno in data 15/05/2020, di aver effettuato il pagamento
dell’onorario per la prestazione professionale relativa alla SCIA Alternativa al Permesso di
Costruire per le opere di “Modifiche interne e di prospetto dell’immobile sito in Cavallino alla via
Del Platano n. 7”, secondo la Legge Regionale del 30/04/2019;
 Asseverazione di conformità urbanistica da parte dell’Arch. Vincenzo Capoccello, in qualità di
progettista incaricato per i lavori “Modifiche interne e di prospetto dell’immobile sito in Cavallino
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alla via Del Platano n. 7”, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 1, part. 1679, sub 8, 9, 10, in data
11/05/2020;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà a firma
dell’Amministratore Unico Scalpello Bruno i-n cui si dichiara la piena ed esclusiva proprietà
dell’immobile sito in Cavallino alla Via del Plata no n.7, in data 15/05/2020;
Copia del pagamento dei diritti di segreteria;
Durc on line al n. di protocollo INAIL_19425611 in data 03/12/2019, con scadenza in data
01/04/2020 in merito a Ecoverde S.r.l.;
Certificato C.C.I.A.A. al prot. n. 42872869 del 20/12/2019 in merito alla società Ecoverde S.r.l.,
inscritta dal 19/02/1996 nella sezione ordinaria;
Elaborato di Bilancio a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello, in data 14/05/2020, in merito ai
“materiali edili di risulta”;
Progetto architettonico a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
Relazione tecnica a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello, in data 14/05/2020;
Elenco soggetti coinvolti, a firma dell’Amministratore Unico Bruno Scalpello, in data 19/05/2020;
Informativa sulla privacy.

In seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato:
 con PEC del 20/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 25427/I in data 20/11/2020 la
seguente documentazione integrativa:

Quadro di riepilogo delle integrazioni al prot. n. 0003375 del 20/11/2020 a firma del Legale
Rappresentante;

L.U.L., nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso, relativamente al
personale impiegato presso le unità Pugliesi;

Preventivo n. 386436, ad opera di ComponentSource del 04/05/2020;

Preventivo ad opera di Ditta AFATEC SUD s.a.s. del 05/03/2020;

Preventivo ad opera di Pezzuto Amedeo del 12/03/2020;

Preventivo ad opera di Ecoverde S.r.l. del 23/03/2020 con allegato il computo metrico a firma
dell’impresa succitata;

Preventivo n. OFF-00019-20 ad opera di Ci.Bi. Vetro S.r.l. del 18/03/2020;

Preventivo n. SA20038 ad opera di Salento Elevatori del 09/03/2020;

Preventivo n. 320 ad opera di Forniture Elettriche S.r.l. del 20/03/2020;

Preventivo ad opera di KORAL Group S.r.l.s. del 23/03/2020;

Preventivo n. 150 ad opera di Alberani Parketti del 03/09/2020;

Preventivo ad opera di Gp Serramenti del 10/03/2020;

Preventivo n. 68 ad opera di Sintel It S.r.l. del 31/03/2020;

Preventivo dell’Arch. Vincenzo Capoccello del 16/03/2020;

Preventivo n. 2020-01505-REV2 ad opera di Laserline del 27/10/2020;

Preventivo n. 058/2020 LS ad opera di VarGroup del 07/05/2020;

Preventivo n. 20/04770 ad opera di Cometa S.p.A. del 27/10/2020;

Preventivo n. 20/04708 ad opera di Cometa S.p.A. del 23/10/2020;

Preventivo n. 20/01472 ad opera di Cometa S.p.A. del 24/03/2020;

Preventivo n. 20/01321 ad opera di Cometa S.p.A. del 06/03/2020;
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D.S.A.N. in data 05/06/2020, in riferimento al certificato di Rating di Legalità rif. RT5370 del
27/09/2019;
Rinnovo del Rating di Legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
in data 27/06/2019, che ha attribuito il seguente punteggio: 1 stella +;
D.S.A.N. dimensione anno 2019;
Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso dell’immobile, RG. 9100/2020, comprensiva di marca da bollo, riferita
all’immobile in Via del Platano n. 7 Cavallino, sottoscritta in data 16/11/2020 dall’Arch.
Vincenzo Capoccello, con verbale di Asseverazione Perizia in data 18/11/2020;
S.C.I.A. alternativa al permesso di Costruire Prot. n. 7784 del 21/05/2020;
Computo metrico a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell’atto di notorietà a firma dell’Arch.
Capoccello, in data 05/11/2020 in riferimento alla distinzione delle spese relative al progetto
PIA e a quelle riferite al progetto EOSS;
D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante Scalpello Bruno, in data 19/11/2020 in cui si attesta
come le spese del progetto PIA sono diverse e distinte rispetto a quelle del progetto EOSS;
Layout delle attrezzature a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
Layout pianta primo piano – pianta piano rialzato – pianta piano seminterrato – legenda;
Preventivo di Leader prot. n. 226/20 del 23/03/2020 in merito alla consulenza in materia di
innovazione;
Precisazioni riguardo l’apporto consulenziale di Leader S.c.c. in data 10/11/2020 e relativi
allegati;
Preventivo dell’Università del Salento – Lab Core in data 29/10/2020;
Copia del Curriculum Vitae di Sergio Stefano;
Preventivo _A01-20C-SS_rev0 ad opera di Sergio Stefano in merito all’ Offerta per attività di
Progettazione ed Implementazione, Audit interno ed Assistenza all’Audit di terza parte di un
Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, del
18/02/2020;
Curriculum Vitae Allegato 1 - Elenco principali consulenze aziendali;
Verbale di Assemblea in data 12/10/2020 per apporto di mezzi propri.

 con PEC del 21/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1447/I in data 22/01/2021 la
seguente documentazione integrativa:

Quadro di riepilogo delle integrazioni al prot. n. 0000199 del 21/01/2021 a firma del Legale
Rappresentante in data 21/01/2021;

Computo metrico a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;

D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante Bruno Scalpello, circa la diffusione dei risultati in
R&S in data 21/01/2021;

Verbale di Assemblea in data 12/10/2020 per apporto di mezzi propri, completa di:
- D.S.A.N. del Legale rappresentante in data 14/01/2021 attestante la conformità
all’originale del verbale succitato;
- Vidimazione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Lecce;

Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – Accertamento della proprietà
immobiliare, Ufficio Provinciale di Lecce Comune di Cavallino;
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Acquisizione dati metrici – Calcolo delle superfici catastali - Ufficio Provinciale di Lecce Comune
di Cavallino;
Visura per soggetto limitata ad un comune Situazione degli atti informatizzati al 27/06/2018;
Ricevuta di avvenuta denuncia di variazione Direzione Provinciale di Lecce;
Elaborato planimetrico, Agenzia delle Entrare Catasto Fabbricati Ufficio provinciale di Lecce,
prot. n. LE0100961 del 22/06/2018 a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
Accertamento della proprietà immobiliare urbana, elenco dei subalterni assegnati;
Atto di compravendita al repertorio n. 24203, raccolta n. 10248, redatto in data 28/07/2010 dal
Notaio Dr. Stefania Monosi, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, registrato a Lecce
il 29/07/2010 al n. 7969 Serie 1T ed allegati (come già allegato in sede di presentazione del
progetto definitivo);
D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 15/05/2020 in cui si attesta l’avvenuto
pagamento dell’onorario per la prestazione professionale relativa alla SCIA alternativa al PdC;
Dichiarazione asseverata a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello in data 11/05/2020, in cui
attesta la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai
regolamenti edilizi vigenti ed alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia;
D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 15/05/2020 in cui si dichiara la piena
proprietà dell’immobile sito alla Via del Platano n.7;
D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 15/05/2020 in cui si dichiarala validità della
documentazione fornita dalla ditta esecutrice;
Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso dell’immobile, RG. 10352/2020, comprensiva di marca da bollo, riferita
all’immobile in Via del Platano n. 7 Cavallino, sottoscritta in data 10/12/2020 dall’Arch.
Vincenzo Capoccello, con verbale di Asseverazione Perizia in data 10/12/2020;
Relazione a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello – Progetto per modifiche interne di prospetto
dell’immobile in cavallino “Castromediano (LE)” alla Via del Platano n. 7 – Documentazione
Fotografica;
Durc On Line dell’impresa Ecoverde S.r.l.;
Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria prot. n. 42872869 in data 20/12/2019
dell’impresa Ecoverde S.r.l.;
Elaborato di Bilancio a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello in data 14/05/2020;
Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche edilizie
in data 19/05/2020 a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello;
Progetto per modifiche interne e di prospetto dell’immobile in cavallino “Castromediano (LE)”
alla Via del Platano n. 7 – Comune di Cavallino Prov. di Lecce, a firma dell’Arch. Vincenzo
Capoccello;
Relazione Tecnica Illustrativa Comune di Cavallino (LE) a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello,
in data 14/05/2020;
S.C.I.A. alternativa al P.d.C. con relazione tecnica di asseverazione in data 19/05/2020;
“Soggetti coinvolti” allegato alla S.C.I.A. alternativa al P.d.C.;
Preventivo per fornitura lampade ad opera di Centro Luce S.r.l. del 25/08/2020;
Preventivo n. 320 ad opera di Forniture Elettriche S.r.l. del 20/03/2020;
Preventivo ad opera di Stile Luce del 12/08/2020;
Preventivo ad opera di F&B infissi del 27/07/2020;
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Preventivo n. 1766 ad opera di F.i.a.s. S.r.l. del 18/06/2020;
Preventivo n. 320 ad opera di Forniture Elettriche S.r.l. del 20/03/2020;
Preventivo ad opera di Gp Serramenti del 10/03/2020;
Preventivo ad opera di Unica Serramenti del 03/08/2020;
Preventivo ad opera di KORAL Group S.r.l.s. del 23/03/2020;
Preventivo n. 1938 ad opera di Office Planet Group.it del 15/07/2020;
Preventivo ad opera di Ditta AFATEC SUD s.a.s. del 05/03/2020;
Preventivo n. 72 ad opera di Faggiano Tendaggi S.r.l. del 18/09/2020;
Preventivo n. 1/2020 ad opera di Piero Alemanno del 06/07/2020;
Preventivo n. OFF-00019-20 ad opera di Ci.Bi. Vetro S.r.l. del 18/03/2020;
Preventivo ad opera di Vetreria duemme del 14/05/2020;
Preventivo ad opera di Vetreria industriale del 11/05/2020;
Preventivo n. 150 ad opera di Alberani Parketti del 03/09/2020;
Preventivo ad opera dI interni del 20/08/2020;
Preventivo ad opera di Parquet Sud S.r.l. del 16/09/2020;
Preventivo n° Ctr. SA20038 ad opera di SA.El. Salento Elevatori del 09/03/2020;
Preventivo n° 113 ad opera di Ascensori Scardigno S.r.l.s. del 07/06/2020;
Preventivo n. 105/06/2020 ad opera di Lezzi Crocifisso del 29/06/2020;
Preventivo ad opera di Pezzuto Amedeo del 12/03/2020;
Preventivo ad opera di Edil Salento del 17/07/2020;
Preventivo ad opera di Miglietta Armando del 21/07/2020.

 con PEC del 05/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 10703/I del 06/05/2021 la seguente

documentazione integrativa:

Lettera di trasmissione in merito alla documentazione integrativa ricevuta a firma del Legale
Rappresentante, datata il 05/05/2021;

Sezione 1, 2, 3 e 9 aggiornate;

L.U.L. in merito al mese di Novembre 2018;

Computo Metrico a firma dell’Arch. Vincenzo Capoccello, in data 30/04/2021 completa di
analisi nuovi prezzi;

D.S.A.N. su “licenze software perpetue”;

D.S.A.N. in merito alla SCIA alternativa al P.d.C., presentata al Comune di Cavallino, in data
19/05/2020, l’Ente non ha richiesto integrazioni e/o rigettato detta SCIA e pertanto nei 30 giorni
successivi, per effetto del silenzio assenso, la SCIA ha acquisito piena efficacia a firma del Legale
Rappresentante, datata il 21/04/2021;

Preventivo n. 21/01384 di Cometa S.p.A. datato il 14/04/2021;

Documentazione in merito all’impresa Ci.Bi. Vetro S.r.l.;

Documentazione in merito all’impresa Ecoverde S.r.l.;

Documentazione in merito all’impresa G.P. Serramenta di Papa Gianluca;

Documentazione in merito all’impresa Medel S.r.l. – mediterranea elettrica;

Documentazione in merito all’impresa Pezzuto Amedeo;

Documentazione in merito all’impresa SIC S.r.l.

 con PEC del 24/12/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 23549/I del 27/12/2021 la

seguente documentazione integrativa:

64

26354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Parsec 3.26 S.r.l.

Progetto Definitivo n. 58

Codice Progetto: DYXONV0





DSAN Dimensione 2018, 2019 e 2020;
DSAN Aiuti, a firma del legale rappresentante;
DSAN Modello Pantouflage, a firma del legale rappresentante.

 con PEC del 28/12/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 23710/I del 29/12/2021 la




seguente documentazione integrativa:
DSAN, a firma del legale rappresentante dell’impresa collegata Alboran S.r.l.;
DSAN, a firma del legale rappresentante dell’impresa collegata Professional Trust Company
S.p.A.
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