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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2014, n. 2511
PO FESR 2007‐2013. Asse I ‐ Linea di Intervento: 1.1
‐ Azione 1.1.1 ‐ Asse VI Linea di Intervento: 6.1 ‐
Azione 6.1.1 ‐ Avviso D.D. n. 590 del 26.11.2008,
pubblicato sul BURP n. 191 del 10.12.2008. Deli‐
bera di approvazione del Progetto Definitivo
FUPICO.

‐ € 330.071,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
‐ € 286.414,49 per Rav S.r.l. aderente”.

‐
‐
‐
‐

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base
della relazione istruttoria espletata dall’Ufficio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dall’Ufficio
Ricerca e Innovazione Tecnologica confermata dal
Dirigente del Servizio Competitività e dal Dirigente
del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, rife‐
risce quanto segue
Vista
La D.G.R. n. 2452 del 21.11.2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata approvata la pro‐
posta di progetto definitivo, presentata dall’impresa
proponente ALENIA AERMACCHI S.p.A. e dalle
imprese aderenti Salver S.p.A., Tecnologie Avan‐
zate S.r.l., SCS Società Costruzione Sub Appennino
S.r.l. e Rav S.r.l.
Rilevato che
Nella predetta D.G.R per mero errore materiale
è stato riportato nella parte relativa agli investi‐
menti ammissibili ed alle agevolazioni concedibili
quanto segue:
‐ € 11.672.217,07 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
‐ € 2.402.173,00 per Salver S.p.A. aderente;
‐ € 2.566.154,78 per Tecnologie Avanzate S.r.l.
aderente;
‐ € 700.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
‐ € 734.560,97 per Rav S.r.l. aderente;
con agevolazione massima concedibile pari ad €
8.640.000,00 di cui:
‐ € 5.412.054,27 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
‐ € 779.048,51 per Salver S.p.A. aderente;
‐ € 1.043.673,63 per Tecnologie Avanzate S.r.l.;

‐

Anziché:
€ 11.700.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
€ 2.400.000,00 per Salver S.p.A. aderente;
€ 2.800.000,00 per Tecnologie Avanzate S.r.l.
aderente;
€ 700.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
€ 700.000,00 per Rav S.r.l. aderente;

con agevolazione massima concedibile pari ad €
8.640.000,00 di cui:
‐ € 5.850.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
‐ € 900.000,00 per Salver S.p.A. aderente;
‐ € 1.190.000,00 per Tecnologie Avanzate S.r.l.
aderente;
‐ € 350.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
‐ € 350.000,00 per Rav S.r.l. aderente”.
e che conseguentemente con lo stesso provvedi‐
mento si è deliberato di concedere, a fronte di un
investimento complessivo di € 18.075.105,82, l’age‐
volazione totale di € 8.890.808,10 e con la previ‐
sione di realizzare nell’esercizio a regime un incre‐
mento occupazionale non inferiore a n. 22,50 unità
lavorativa (ULA), anziché la somma di €
7.851.261,90 a titolo di agevolazione, ma sempre
con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale non inferiore a n.
22,50 unità lavorativa (ULA);
Si propone di procedere alla rettifica del provve‐
dimento n. 2452 del 21.11.2014 come sopra ripor‐
tato.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale
n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale
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

967

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 4 del 13‐01‐2015

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado‐
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile di azione,
dal Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI e Grandi
Imprese, dal Dirigente dall’Ufficio Ricerca e Innova‐
zione Tecnologica e dal Dirigente del Servizio Com‐
petitività, che ne attestano la conformità alla legi‐
slazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
‐ di prendere atto di quanto riportato nelle pre‐
messe;
‐ di rettificare il provvedimento n. 2452 del
21.11.2014 sia nelle premesse, nella parte relativa
agli investimenti ammissibili ed alle agevolazioni
concedibili nel modo che segue:
‐ € 11.700.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
‐ € 2.400.000,00 per Salver S.p.A. aderente;
‐ € 2.800.000,00 per Tecnologie Avanzate S.r.l.
aderente;
‐ € 700.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
‐ € 700.000,00 per Rav S.r.l. aderente;
con agevolazione massima concedibile pari ad €
8.640.000,00 di cui:
‐ € 5.850.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A.
proponente;
‐ € 900.000,00 per Salver S.p.A. aderente;
‐ € 1.190.000,00 per Tecnologie Avanzate S.r.l.
aderente;
‐ € 350.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub
Appennino S.r.l. aderente;
‐ € 350.000,00 per Rav S.r.l. aderente”;

sia nel deliberato nel modo che segue:
‐ di approvare le proposte dei progetti definitivi,
sulla base delle risultanze della fase istruttoria
svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la
realizzazione di progetti industriali da realizzarsi
negli anni 2013‐2015 presentati dal Soggetto Pro‐
ponente Alenia Aermacchi S.p.A. e dalle Imprese
Aderenti Salver S.p.A., Tecnologie Avanzate S.r.l.,
SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. e
Rav S.r.l. per un importo complessivo ammissibile
di € 18.075.105,82 Euro, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 7.851.261,90 e
con la previsione di realizzare nell’esercizio a
regime un incremento occupazionale non infe‐
riore a n. 22,50 unità lavorativa (ULA)”;
‐ di confermare in ogni altra sua parte la DGR n.
2452 del 21.11.2014;
‐ di notificare il presente provvedimento, ad avve‐
nuta esecutività, all’impresa proponente Alenia
Aermacchi S.p.A. ed alle imprese aderenti Salver
S.p.A., Tecnologie Avanzate S.r.l., SCS Società
Costruzioni Sub Appennino S.r.l. e Rav S.r.l. a cura
del Servizio proponente;
‐ di pubblicare il presente provvedimento nel Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
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Progetto CCM2013 “Sperimentazione di applica‐
zione di protocolli per il miglioramento delle
coperture vaccinali nei soggetti con patologie cro‐
niche”. Istituzione capitolo e iscrizione somme.
L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore e approvata dal
Dirigente dell’Ufficio 1 del Servizio Programmazione
Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), dalla
Dirigente del Servizio e dal Direttore dell’Area rife‐
risce quanto segue:

