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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 351
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II -Capo II “Aiuti ai prog integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE”-AD n.798 del 07.05.15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art 26 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.14 e ss.mm.ii.”-Del di Indirizzo
relativa al prog definitivo dell’Impr Prop: Altaflex Srl-Altamura Ba-Cod prog:P36CPU3

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di
Direzione di Sezione”;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
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
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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.;
- 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;
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- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui
alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
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.
Considerato altresì che:
l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) in data 20 Luglio 2018 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS CDP/11307/U del
07.12.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 07.12.2018 al prot. n. AOO_158/11802, conclusasi
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Altaflex S.r.l. - Altamura
(Ba) - Codice progetto: P36CPU3, 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. 2407 del 07.12.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G.
Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale
Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”;
la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/11820 del
10.12.2018 ha comunicato all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) l’ammissibilità della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 05.02.2020 prot. n. AOO PS GEN 958/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/1450 del 06.02.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in
Altamura (Ba) - Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per un investimento da realizzarsi a Altamura
(Ba) - Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. – Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di
materassi”, con esito positivo.
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare
finanziario delle agevolazioni concedibili alla impresa Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), è pari a complessivi
€. 895.615,67 per un investimento ammesso di €. 2.615.442,07 con un incremento occupazionale di
n. + 03,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

22899

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Codice progetto: P36CPU3, con sede legale in Altamura
(Ba) - Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726 - Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi” che
troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

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
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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 € 895.615,67= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per € 895.615,67
- Esigibilità: € 895.615,67 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 895.615,67 - Esigibilità: €
895.615,67 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta :
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS GEN 958/U del 05.02.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 06.02.2020 al
prot. n. AOO_158/1450, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per
un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice
Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”, dell’importo complessivo di €. 2.615.442,07 e di un
contributo concedibile di €. 895.615,67, 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
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istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2018-2020, presentato dall’ impresa proponente Altaflex S.r.l. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.615.442,07 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 895.615,67 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale di n. + 3,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione

del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
7. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
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eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa proponente
Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) a cura della
Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA 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.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore,
della Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS GEN 958/U del 05.02.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 06.02.2020 al
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prot. n. AOO_158/1450, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per
un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice
Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”, dell’importo complessivo di €. 2.615.442,07 e di un
contributo concedibile di €. 895.615,67, 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 2018-2020, presentato dall’ impresa proponente Altaflex S.r.l. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.615.442,07 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 895.615,67 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale di n. + 3,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione

del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
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6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per

la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
7. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa proponente
Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) a cura della
Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

'

Si esprime : PARERE POSITIVO
sulla present e proposta d i de liberazione
sottopo ta all 'esa me d ella Giunta Regionale.
Bari, e, "3'
'--'- -t= +-"""-"----...,,,,.._--,

A- _
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ProgettoDefinitivon. 44

Altaflex S.r.l.
Codice Progetto: P36CPU3

(I

l
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Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre

2014
Titolo Il- Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 dei Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione progetto

"Ricercae sviluppofinalizzata alla messa in produzione di tre modelli
derivantida brevetti depositati'~

Impresa proponente:
Altaflex S.r.l.
OD di ammissione dell' istanza di accesso

2407 del 07/12/2018

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione
del progetto definitivo

prot. n. AOO_ lSB/11820 del

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 2.615 .442,07

Investimento industriale ammesso da Progetto Definit ivo

€ 2.615 .442,07

Agevolazione concedibile

-€ 895 .615,67

Incremento occupazionale

+ 3,63 ULA

Rating di legalità

Sì

Premia/ità in R&S

No

10/12/2018

Localizzazione investimento : Strada Vicinale Parchi Calia, zona 01 - P.I.P. 70022 Altamura (BA)

pugliasviluppo
_ _________

9

_ __________
1
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ProgettoDefinitivo n. 44

Altaflex S.r.l.
CodiceProgetto: P36CPU3

Premessa
L'impresa Altaflex S.r.l. (Cod. Fisc. e P. IVA 05106880726) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con DD n. 2407 del 07/12/2018, notificata a mezzo PECin
data 10/12/2018, mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/11820 del 10/12/2018,
per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 2.652.453,07 (€
85.000,00 in R&S, € 2.502.653,07 in Attivi Mate riali e € 64.800,00 in Innovazione) con relativa
agevolazione massima concedibile pari ad€ 895.615,67, così come di seguito dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella1

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico
Asse prioritar io lii
obiettivo specifico 3a
r
Azione3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione3.1

Investimenti proposti

contributo
richiesto

Investimenti
Ammissibili

contributo
ammesso

Tipologiaspesa

Ammontare (€)

Ammontare{€)

Ammontare{€)

Ammontare(€)

Attivi Materiali

2.502.653,07

833.465,67
.,.

2.502.653,07

833.46S,67
,,,.

Servizidi Consulenza
(150 14001)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario 111
obiettivo specifico 3d
Azione3.5

Servizidi Consulenza
(Programma di marketing
Internazionalee
Partecipazione a fiere)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario Ili
obiettivo specifico 3e
Azione3.7

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

SviluppoSperimentale

85.000,00

29.750,00

85.000,00

29.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

64.800,00

32.400,00

2.652.453,07

89S.615,67

2.652.453,07

895.61S,67

Asse prioritario I
obiettlvo specifico la
Azione 1.1

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale
Studi di fattibilità tecnica
in R.I. e S.S.

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione1.3

Innovazione

TOTALE

La società opera nel campo della produzione di materassi, del commercio al dettaglio di materassi,
reti per letti e salotti.
Il settore economico di riferimento primario dell'impresa è quello identificato dal seguente codice
Ateco 2007: 31. 03.00 Fabbricazione di materassi, proposto anche per il presente programma di
investimento e che si conferma in sede di istruttoria.
Il programma di investimenti consiste nell'ampliamento delle linee di produzione di materassi e
meccanismi con l'industrializzazione di un brevetto attraverso l'intervento presso la sede sita in
Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 - P.I.P. 70022 Altamura (BA).
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Altaflex S.r.I.

Progetto Definitivo n. 44

CodiceProgetto:P36CPU3

1. Verificadi decadenza

1.1 Tempisticae modalitàdi trasmissionedelladomanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell' Awiso):
a) 11progetto definitivo è stato trasmesso in data 06/02/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di
riferimento;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alla
documentazione riportata in allegato alla presente relazione, l'impresa ha presentato:
• Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Schedatecnica di sintesi e Relazionegenerale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
• Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
• Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del pr~getto definitivo - o:s.A.N.su conflitto dì" interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della
maggiorazione in R&S;
• Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi innovazione;
• Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale;
• Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di
consulenza;
• Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. acquisto immobile;
• Libro Unico del lavoro;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, a mezzo PEC del 06/02/2019 , acquisita con prot . n. A00_158/1072 del
06/02/2019 e da Puglia Sviluppo con prot. 890/1 del 07/02/2019, e sono state,
successivamente, presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell'Allegato - "Elencazione
della documentazione prodotta nel progetto definitivo" alla presente relazione.

1.2 Completezzadella documentazioneinviata

1.2.1 Verificadel potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Altaflex S.r.l. è sottoscritta da
Graziantonio Cannito, amministratore unico e rappresentante dell'impresa, così come risulta da
verifiche camerali.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'Investimento
Il progetto, anche a seguito delle integrazioni fornite, riporta i contenuti minimi di cui all'art . 22
comma 2 del Regolamento ed in particolare :
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
- le informazioni fornite , anche in considerazione delle integrazioni presentate, in relazione
al soggetto proponente risultano esaustive;

pugliasviluppo
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il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e làyout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
esplicita le ricadute occupazionali mediante l'indicazione del numero di ULA relativo ai
dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente .
1.2.4 Verifica di awio del programma di investimenti

L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S e Innovazione), prevede
una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 24
·mesi, come di seguito-dettagliato:
- awio a realizzazione del programma: 11/12/2018:
- ultimazione del nuovo programma: 31/12/2020:
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2020:
- anno a regime: 2021.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (10/12/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall'art . 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Awiso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016), che riporta
testualmente quanto segue: "Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di

costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante
ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quo/e 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. 51precisa che ciascuna spesa deve
essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che
ha determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 del'Avviso e nell'art. 25
del Regolamento. Inoltre, l'impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità. La
verifica sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo.
L'impresa risulta iscritta dal 03/10/2018 con validità fino al 23/05/2020 e possiede: una stella+.
Si prescrive che, ai fini del riconoscimento definitivo della maggiorazione dell'agevolazione, ,-
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l'impresa dovrà dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del contributo

finale.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'inlzlatlva

Z.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria

La Altaflex S.r.l., Partita IVA 05106880726, così come si evince da visura camerale del 18/12/2019 ,

è stata costituita in data 19/01/1998, ha awiato la propria attività in data 10/03/1998 con sede
legale in Via G. Savio 1/B CAP70022, Altamura (BA) ed amministrativa-operativa in Strada Vicinale
Parchi Calia Zona PIPS.N. 70022, Altamura (BA).
La società presenta un capitale sociale di € 500.000,00, interamente deliberato, sottoscritto,
versato e detenuto da:
- Cannito Giuseppe, proprietario di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Cannito Graziantonio, proprietario di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Cannito Michele, proprietaria di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Losurdo Domenico, nuda proprietaria di azioni per€ 75.000,00 pari al 15%;
- Cannito Maria, proprietar io di azioni per€ 50.000,00 pari al 10%.
A seguito di verif iche camerali, effettuate in data 18/12/2019 è stato ·accertato che Altaflex S.r.l.
non detiene partecipazioni in altre imprese, all' infuori di un contratto di rete denominato Rete
D.L.A.
li legale rappresentante dell'impresa, altresì Amministratore unico, è Graziantonio Cannito.
Rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenzadelle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE}n. 651/2014
relative alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un'impr esa 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:
Tabella2

j

AltaflexS.r.;. -

fP atrfmonlo___
Netto --

I

___

I Capitale

--

_

-----

r--:· - - --- 1 RiservaLegale

!..Riserva da soprapprezzode
iieazioni

_

_

2018

2017

2.096 .057,00

1.814.745 ,00

I

500.000.00

500.000,00

I

34.769,00

jr-

-·-- -r-- - - ·-- - -- - , ·····---

-- . - -- - ---- .

'

r·AltreRiserve
• _ ___., ___

[u iii17i
ièrÌ!it_e_po
_rt_a-te- a nuo,;;;- --- ruw ~·dell'e;; r-ci-zlo-

----

---·-

----

--- --

- - . ---

-

--•---j

I

--

- -1

18.057,00

'

0,00

0,00

1.179.976,00

962.441 ,00

,--·- o; o
I

''

I

; ~1.3~2.~ - ·--- - \

0,00
-

334.247,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e
inoltre, in tale periodo , non risultano essere presenti utili portati a nuovo .
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❖ Esclusione delle condizioni c} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. {UE}n. 651/201.4 relative

alle imprese in difficoltà
Tabella3

-r
AltaflexS.r.l.

j c) ~u;~al'i;;;p~esasiaaggettadiproceduracancarsuai;p;-;
Insolvenzaa soddisfile condizionipreviste dal dirittanazionale
per l'aperturanei suoi confronti di uno taleprocedurasu
I richiesto dei suol creditori
__
_

..·-·-- --. . •···
··--- -

····r---···
- -······
· "···
··.......
---

.1,

r;if"qual;; a l'impresaabbiaricevutaun aiutaper /I safvatagglo e
1 u,
non abbia ancororimborsato il prestito o revocatolo garanzia,
o abbia ricevutaun aiuto per fa ristrutturazionee sia ancoro
! soggetta a un planadi ristrutturazione

I

Verifica

[

i

I

I

l'impresa risul t a attiva come da verifica
del certificato camerale del 18/12/2019

~ ---

Dai Bilanci degli ult imi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano •aiuti per

imprese In diff icoltà "

Infine, in ottempe ranza agli adempiment i previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Naziopale degli Aiuti di Sta_toin data 18/12/201~ ed effettuata la Vi~ura Aiuti e la
Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 11 concessioni COR:
• COR692361- confermato di importo pari ad€ 57.408,00 ed agevolazione ammessa
pari ad € 57.408,00 • ALTAFLEXS.R.L.: PROFESSIONALITA'
E COMPETENZADEL
MANIFATTURIERO MADE IN ITALY, sulla misura "Regolamento per i fondi
interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del
regolamento CE n.1407/2013" esenzione generale per categoria (GBER).rilasciato
da Fondo For.te in data 19/11/2018 , ai sensi del Regolamento Reg. CE 651/2014,
per un programma da realizzarsi nel periodo 30/10/2018 - 30/10/2020 presso la
sede in Via G. BOVIO 1/B 70022 Altamura (BA);
• COR1136446- confermato di importo pari ad€ 1.386,59 ed agevolazione ammessa
pari ad € 1.386,59 - incentivo occupazione giovani sulla misura "Incentivo
Occupazione Giovani", rilasciato dall'INPS in data 21/12/2017 , ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2017 - 28/02/2019 in Puglia;
• COR601138 - confermato di importo pari ad€ 51.100,00 ed importo ammesso pari
ad€ 40.880,00 - Progetto per la valorizzazione dei disegni e dei modelli sulla misura
"intervento agevolativo in favore delle micro, piccole e medie imprese per la
valorizzazione dei disegni e dei modelli (DISEGNl+3)", rilasciato da UNIONCAMERE
in data 20/09/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis
generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 06/08/2018 - 06/05/2019 in
VIA G. BOVIO 1/8 70022 Altamura (BA);
• COR874441 - confermato di importo pari ad € 18.792,00 ed agevolazione pari ad€
6.000,00 - Partecipazione a Bando Voucher Fiere 2018-2019 sulla misura "Voucher
Fiere 2018-2019", rilasciato da Regione Puglia in data 12/03/2019 - Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale per un programma da
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realizzarsi nel periodo 21/05/2019 - 24/05/2019 in Corso Sonnino, 177, Bari 70121
Bari (BA) e Via G. Bovio 1/b 70022 Altamura (BA);
• COR 708526 - confermato di importo pari ad € 139.944,66 ed importo ammesso
pari ad € 139.944,66 - Fondo di Garanzia lg.662/95 sulla misura "Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A. in data 05/12/2018, ai sensi del Regolamento Reg. CE 651/2014
esenzione generale per categoria, per un programma da realizzarsi nel periodo
28/11/2018 - 05/03/2019 in Puglia, in particolare in Contrada Parchi Calia, Z.I.
Altamura Snc 70022 Bari (BA);
• COR1307533 - confermato di importo pari ad€ 6.584,88 ed agevolazione ammessa
pari ad € 6.584,88, - Incentivo Occupazione Mezzogiorno sulla misura " Incentivo
Occupazione Mezzogiorno", rilasciato dall'INPS in data 18/10/2018, ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2018 - 29/02/2020 in Puglia;
• COR 303754 - confermato di importo pari ad € 9.792,00 ed agevolazione richiesta
pari ad € 9.792,0Q_- Fondo di Garanzia lg.662/95 sulla misura '.~Fondo di garanzia per.
le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A. in data 11/04/2018 per un programma da realizzarsi nel periodo
23/03/2018 - 11/07/2018 in Puglia, in part icolare in Via Giovanni Bovio 1/b 70022
Alt amura (BA);
•

COR 1353207 - confermato di importo pari ad € 103.049,00 ed agevolazione
ammessa pari€ 3.590,08 • ALTAFLEXSRL• G41QQ32 sulla misura Titolo VI "Aiuti per
la tutela dell'ambiente" Fondo Efficientamento energetico PMI, rilasciato da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 02/10/2019, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de
minimis generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 02/08/2019 31/12/2020 in Puglia, in Strada Vicinale Parchi Calia Zona Pip S.N. 70022 Altamura
(BA};

•

COR 302721- confermato di importo pari ad € 734,40, per un agevolazione
ammessa pari ad 734,40 - Fondo di Garanzia lg.662/96, sulla misura "Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno
Med ioCredito Centrale S.p.A. in data 11/04/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE
1407/2013 de minimis generale, per un programma da realizzarsi nel periodo
23/03/2018 • 11/07/2018 in Puglia, in Via Giovanni Bovio 1/b 70022 Altamura (BA);
COR1327226 - confermato di importo pari ad€ 5.636,28 ed agevolazione ammessa
pari ad € 5.636,28 • Incentivo Occupazione Mezzogiorno sulla misura "Incentivo
Occupazione Mezzogiorno", rilasciato dall'INPS in data 17/12/2018 , ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2018 - 29/02/2020 in Puglia;
COR303851 • confermato di importo pari ad€ 0,00 ed agevolazione pari ad€ 0,00 Fondo di Garanzia lg.662/96 sulla misura "Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese", rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. in
data 11/04/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis
generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 23/03/2018 • 11/07/2018 in
Puglia, in Via Giovanni Bovio 1/b 70022 Altamura (BA).

•

•
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-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 05106880726, NON RISULTA PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha presentato a
mezzo PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n.22/I del 03/01/2020 ,
DSAN, a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta che: "per il programma di

investimenti di cui al PIA medie Imprese, non ha ricevuto aiuti per i medesimi beni oggetto di
agevolazione riportati in visura RNA allegata ad eccezione della Garanzia del Fondo PMI su
operazione di finanziamento chirografario Concessione COR:708526, destinata a copertura del
predetto programma di investimenti" .
Oggetto sociale
L'Altaflex S.r.l. ha per oggetto sociale la produzione di materassi ed il commercio al dettaglio di
m~terassi, reti per letti ~.salotti.

Struttura organizzativa
la società adotta un organigramma di tipo piramidale/funzionale . In ogni raggruppamento le
conoscenze e le competenze risultano, a detta del proponente, omogenee e l'accentramento
decisionale è al vertice, realizzando equilibrio tra la responsabilità assegnata e l'autorità delegata;
in tale ottica, si focalizzano le attenzioni sull'impiego delle risorse assegnate per lo svolgimento
dell'attività al fine di raggiungere l'efficienza.
L' impresa, inoltre , al fine di rappresentare la propria struttura organizzativa, ha riportato nella
Sezione 2 -Scheda di sintesi, l'organigramma di seguito indicato:
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Campodi attività
La società, cosl come risulta da verifiche camerali, ha per oggetto la produzione di ret i metalliche
per letti, la fabbricazione di materassi in materiali diversi, naturali ed anallergici e come attività
secondaria la produzione di divani e poltrone tra sformabili.
Il settore economico di riferimento primario dell'impresa è quello identificato dal seguente codice
Ateco 2007: 31.03.00 - Fabbricazionedi materassi, proposto anche per il presente programma di
investimento e che si conferma in sede di istruttoria.
Inoltre, la società è in possesso del seguente Codice Ateco, di importanza secondaria: 47.59.1 -

Commercioal dettaglio di mobiliper la casa.
Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto dichiarato nella Sezione 2 - Scheda di sintesi del progetto definit ivo, Altaflex S.r.l.
nel corso della sua attività ha depositato ed ottenuto una molteplicità di brevetti riguardanti una
serie di prodotti : nello specifico i brevetti PCT/1B2017/050151, 102017000053693 e
BA2006A000006, oggetti del presente programma di investimento. Negli ult imi anni lo
sfruttamento dell'ultimo brevetto succitato, ha consentito all'azienda, secondo quanto dichiarato,
di acquisire un vantaggio competitivo, dimostrato dai numeri proposti in Sezione 2 riguardanti le
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vendite, i quali indicano una crescita progressiva fino agli attuali quasi 80.000 pezzi all'anno. La
proponente , inoltre, afferma come la produzione sia in grado di coprire le richieste di mercato; per
evitare una perdita di qualità del lavoro e del prodotto e conseguentemente una perdita delle
vendite, la proponente intende effettuare un potenziamento delle attività produttive con
contemporaneo miglioramento delle capacità tecniche.
Per utilizzare al meglio i brevetti e far fronte all'aumento del numero di prodott i, sarà necessario
incrementare la capacità produttiva attraverso un investimento in Attivi materiali, Ricerca e
sviluppo ed Innovazione del processo; in particolare dovranno essere inserite nuove attrezzature
con un più alto coefficiente tecnologico e dovranno essere formate nuove figure professionali con
specifiche competenze e mansioni.
Rientrano tra gli obiettivi, la soddisfazione dell'aumento di richiesta del mercato, il supporto
all'introduzione dei nuovi prodotti -processi, l'aumento della superficie utile di produzione al fine
di migliorarne il flusso ottimi zzando percorsi e spazi e la formazione del personale nell'uso delle
nuove tecnologie introdotte .
Altaflex S.r.l., in merito ai propri risultat i conseguiti, mostra come negli anni il fatturato non abbia
subito flessioni, m~nifestando per ogni ~.ingoio anno un incren,ento di fatturato , sinp a chiudere il
2017 con oltre C 8.000.000,00 di fatturato; andamento che è possibile evincere dal grafico
seguente, riportato dalla proponente nella Sezione 2:

Fatturato

E
l·

€ 10.000.000,00 ~€ 9.000.000,00
€ 8.000.000,00

: ~:~~~:~~~:~~

---

-

--··-

-

-----

·/-



±
;;___

€ s.000. 000.00
€ 4.000.000,00
€ 3.000.000,00

€ 1.000.00~~0 ~(.) ~',. ~"'

____

I

-
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I
i

~<, ~"
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C\ :-,.',. :-,.">~<,

~

.,,_Oi
_ 'V
_1:i
_ -v_
l:l_ "'<;;j
_ -v
_<;;j
_ 'V_,;s_ "-lc>
_ ,,;
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_ -v_1c>
_ "-lc,
____

__ ___

Analogamente, nel grafico di seguito rappresentato, la proponente riporta graficamente il ROLed
il risultato netto evidenziando un andamento crescente manifestatosi dal 2007:
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-€_700.000,00
€ 600.000 ,00

€ 500 .000 ,00
€ 400.00 0.00

€ 300.000,00
Utile netto
€ 200.000 ,00

-€ 100.000 ,00

L' iniziativa'" richiesta dalla prop onente, scaturisce dalle opportun ìtà derivanti dal mercato che
richiede prodotti specifici e di alta tecnologia; l'adeguamento a tali prospettive potrebbe
consentire all'azienda di ben posizionarsi nel mercato di riferimento .
Si riporta, di seguito, la tabella proposta dall'impresa, indicante la capacità produttiva relativa
all'esercizio antecedente la presentazione dell' istanza di accesso e la tabella indicante la capacità
produttiva aziendale a regime.
r obello 4

Esercizio precedente l'anno di presentaz ione dell'Istanza di accesso
Prodotti/Servizi
Meccanismi/ret i
Materass i
Merci ed accessori

N• unità Produzione Produzione Preuo
Unità di misura
Produzione
per unità di
max per
di tempo MaKteorica effettiva
Unitario
unità di tempo per anno
annua
Medio
tempo
annua

Pz/anno
Pz/anno
Pz/anno

100.000
60.000
3.000

1
1
1

10.000
60.000
3.000

78.850
52.154
2.997

€ 51,00
00 ,00
C 296,00

Valore della
produdone
effettiva
(in€)
( 4.072.350,00 1
€ 3.650.780,00
€ 887.112,00

€ 8.610.242,00

Totale

Esercizio a regime (2021)
Prodotti/Servizi

N' unità Produzione Produzione
Unità di misura
Produzione
per unità di
max per
di tempo Max teorica effettiva
tempo
unità di tempo per anno
anno
annua

Meccanismi/reti
Matera ssi

Pz/anno
Pz/a nno

150.000
100.000

1

Merci ed accesso ri

Pz/a nno

3.000
Totale

Valore della
produzione

Prezzo
Unitario

effettiva

Medio

(in€)

97.900
71.000

€ 51,00

€ 4.992.900,00

1

150.000
100.000

€ 70,00

€

1

3.000

2.997

C 296,00

4.970.000,00

€

887.112,00

( 10.850 .012,00

1 Si segnala che, la propon ente, per mero refuso, ha riportat a un dat o errato(€ 4.072.350,00) de l valore de lla prod uzione effettiva
relativamente ai "meccanismi/re ti" Invece di quello corretta pari ad € 4.021 .350,00. Pertant o, si considera come totale del valore
della produ zione effettiva il dato desunto dal bilancio 2017, pari ad€ 8.610.246,00.

pugliasviluppo
14

f

CB
.
I

22919

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

P.1.A.Trr.Il capo 2-Art. 26

AltaflexS.r.l.

ProgettoDefinitivon. 44

CodiceProgetto:P36CPU3
Tale previsione, secondo la proponente, quindi, è frutto di un'analisi di dettaglio delle tipologie di
servizi erogati finalizzata alla determinazione della capacità produttiva massima ed effettiva
dell'unità locale interessata dal programma di investimenti. Pertanto, visti i risultati conseguiti
negli anni dalla società, la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica
della proponente nel settore, si ritengono le previsioni, relative alla capacità produttiva sopra
indicate, attendibili e raggiungibili.

2.2 Sintesi dell'iniziativa
11programma di investimenti propost o da Altaflex S.r.l. attiene all'attività di produzione di vari tipi
di materassi e alla produzione di reti da letto in ferro ed in doghe; per realizzare tale obiettivo, la
proponente affianca ad investimenti in Attivi Materiali, la Ricerca e Sviluppo e l'Innovazione. Alla
luce delle richiest e del mercato infatti , in merito al primo, la proponente intende effettuare un
ampliamento di unità produttiva esistente; tuttavia a causa delle lungaggini burocratiche,
connesse al rilascio delle autorizzazioni amministrative in materia edilizia, Altaflex S.r.l. ha ritenuto
opportuno modificare il programma di investiment i, stralciando la parte relativa alle opere
murarie, inizialmente previste nell'istanza di accesso,concentrandosi solo sui macchinari/ impianti
ed attrezzature .
La proponente , in possesso di un gran numero di brevetti depositati ed ottenuti , incentra la
propria attività di Ricercae Sviluppo nella messa in produzione di tre modelli derivanti dai succitati
brevetti, nell'ottimizzazione di prodotto e di processo al fine di un miglioramento continuo e
dell'aumento della capacità produttiva in correlazione alla crescente richiesta di mercato.
I tre brevetti a cui si fa riferimento sono:
- N. BA2006A000006 dal titolo "dispositivo meccanico per apertura e chiusura di divano
letto ", il quale si riferisce ad un dispositivo meccanico per l'apertura e chiusura di divani
letto, comprendendo un blocco antiriba ltamento ;
- N. 102017000053693 dal t itolo "meccanismo per divano letto" , attualmente in fase di
estensione internazionale, il quale si rifer isce ad un dispositivo per realizzare un divano
letto richiudibile ed un divano letto comprendente tale meccanismo che sia di più facile
util izzo;
- N. PCT/182017/050151 dal titolo " meccanismo per letti a castello trasformabi li", che si
riferisce ad un sistema per lett i a castello, che consenta in particolare di trasformare un
letto a castello in un divano; l'invenzione inoltre riguarda anche un divano letto che
comprende tale congegno. Lo scopo è quello di creare un meccanismo di più facile utilizzo,
oltre che meno ingombrante e che consenta di realizzare mobili con parti imbottite di varie
forme .
L'obiettivo è quind i quello di passare da una fase di ingegnerizzazione alla successiva fase di
industrializzazione, mediante la verifica delle tecnologie più adatte e le soluzioni idonee da
utilizzarsi.
La proposta di investimento di Altaflex S.r.l. è orientata all'ampliamento dello stabilimento per la
produzione di materassi e reti da letto per sfruttare al meglio la proprietà intellettuale e far fronte
all'incremento del numero di prodotti a catalogo. Inoltre, si prevede di implementare la capacità
produttiva attraverso un investimento in innovazione di prodotto-processo ; in particolare saranno
inserite nuove attrezzature con un più alto coefficiente tecnologico, saranno formate nuove figure
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professionali con specifiche competenze e mansioni al fine di soddisfare l'aumento di richiesta del
mercato. La propostà di investimento si rit iene, pertanto, aderente all'Area di Innovazione
"Manifattura Sostenibile"; Settore "Fabbrica Intelligente"; Ket "Tecnologie di produzione
avanzata".
Nell'ambito della ricerca e sviluppo, la proponente si è soffermata su uno studio del programma di
sviluppo industriale speriment ale ad opera di un professionista interno , per verificare la fatt ibilità
delle attività da intraprendere in prodotti e processi. In merito ai programmi di investimento in
innovazione tecnologica , il progetto si incentra sullo sviluppo dei processi dì produzione dei beni
t ipici dell'azienda, in relazione allo sfruttamento dei tre brevetti summenzionati, che riguardano il
progetto dì investimento. La proposta è volta al miglioramento per processi produttivi , con
annessa riorganizzazione della produzione e riordinamento del luogo di lavoro; i cambiamenti
proposti sono a livello del metodo di produzione ed anche delle tecniche, delle attrezzature o nei
software usati per il processo produttivo.

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

Dalle relazioni allegate e dai riscontri effettuati si ritiene che il progetto proposto da Altaflex S.r.l.
abbia un notevole aspetto innovativo mirato alla produzione di nuovi meccanismi per l'apertura e
chiusura dei divano -letto utilizzando in particolare tre brevetti afferenti allo sviluppo innovativo
nei congegni di trasformazione dei divano-letto e riorganizzando la propria catena produtt iva in
vista dell'aume nto delle capacità dì produzione mediante nuovi macchinari e processi dì
produzione, e riorganizzando il know how aziendale attraverso corsi di formazione orientati
all'acquisizione delle competen ze; in tale ottica si evince il potere di differenziazione dai prodotti
già presenti sul mercato.
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza dì un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così
come previsto dall'art. 14 dell'Awìso . Si riportano, dì seguito, le risultanze della valutazione
del l' esperto.

Descrizione sintetica del "Progetto Industriale" definitivo
li progetto è finalizzato ad un ulteriore sviluppo delle attività dell'azienda per la progettazione ,
costruzione e commercializzazione di materassi, reti da letto , e dispositivi per l' apertura e
chiusura di divani letto , in parte motivata anche da un piano di sfruttamento di recenti brevetti
ottenuti per tre dispositivi innovativi per l'apertura e chiusura di divani letto, con ampliamento
delle infrastrutture ed un potenziamento dei macchinari anche con nuove soluzioni.

Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Il progetto di ulteriore sviluppo delle attività aziendali dì ALTAFLEX presenta ott ime
caratteristiche di rilevanza e potenziale innovativo con aspetti centrati sull' ampliamento delle
capacità produttive con nuovi macchinari e processi di produzione, oltre che sullo sfruttamento
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dei brevetti di dispositivi per apertura e chiusura di divani letto . Le soluzioni di sviluppo proposte
possono ritenersi convincenti per il successo del progetto industriale, di ulteriore
consolidamento delle attività aziendali con i necessari requisiti di rilevanza e potenziale
innovativo .

Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto proposto da Altaflex S.r.l. si può inquadrare soprattutto nell'ambito delle azioni ed
obiettivi dello sviluppo della Fabbrica Intelligente per l'area di Innovazione Manifattura
sostenib!le e delle Tecnologie di produzione avanzata grazie alle proposte di sviluppo ulteriore dei
macchinari e dei processi produttivi con soluzioni innovative a tecnologia di ultima generazione. Si
evidenzia che l'lnformation and Communications Technology opera in maniera trasversale rispetto
alle aree di innovazione della Smart Puglia 2020. Tale ulteriore sviluppo tecnologico richiede anche
un ulteriore sviluppo di competenze ed esperienze per il personale, sia di dirigenti che di
operatori, offrendo la possibilità di sviluppare propr io know-how nello specifico settore delle reti e
dispositivi per letti e divano-letto con leadership non solo a livello regionale e nazionale.

..
.,,.
,...
·-·
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alfa
realizzazione dell'investimento
Non si evidenziano particolari criticità per l'effett iva realizzazione delle attività per l'invest imento
richiesto. Tuttavia si può suggerire una particolare attenzione di formazione sia specifica che di
aggiornamento del personale per l'uso dei nuovi macchinari previsti così come per lo sfruttamento
dei brevetti con produzione di nuovi dispositivi non solo per apertura e chiusura divani. Inoltre, si
po' suggerire una continua collaborazione con centri di ricerca ed università non solo per
mantenere un adeguato livello innovativo dei prodotti e della capacità produttiva ma anche per
reperire nuovo personale, soprattutto di elevata competenza tecnico-scient ifica, con idee aperte a
nuovi orizzonti aziendali.

Giudiziofinale complessivo
11 progetto presentato di ulteriore sviluppo delle attività aziendali può essere valutato
positivamente per la concreta realizzabilità dei piani di sviluppo proposti anche con lo
sfruttamento di brevetti e per le competenze ed esperienze documentate dai dirigenti e dal
personale dell'azienda propon ente.

2.4 cantlerabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'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 complesso immob iliare è ubicato nel Comune di Altamura (BA) alfa Strada Vicinale Parchi
Calia, zona P.I.P., presente al catasto al fg. 154 p.lla 609 sub. 1.
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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 possiede la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento in
virtù del contratto di locazione commerciale del 12/04/2015, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Bari il 12/05/2015 al n. 3068 serie 3 T. li suddetto contratto ha durata di anni
8+8 a decorrere dalla data di sottoscrizione, con tacita proroga di anni sei secondo le
disposizion i di legge in vigore.
L'impresa ha presentato DSAN, a firma del conduttore Sig. Cannito Graziantonio
(Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Altaflex S.r.l.) e del locatario Sig.
Cannito Michele (Legale Rappresentante della Cannito s.a.s. di Cannito Michele) con la quale
gli stessi dichiarano di impegnarsi a rinnovare il predetto contratto per tutto il periodo di
durata del programma di investimento e per il relativo periodo di vigenza degli obblighi di cui
al programma di investimenti proposto dalla Altaflex S.r.l. nell'ambito del Reg. Gen del
Regime di Aiuto in esenzione n.17 del 30/09/2014 Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da Medie IMPRESE"; gli stessi hanno dichiarato, inoltre, che non
intendono avvaJersidi alcuna clausol~ riguardante la possipilità di recesso anticipato per un
periodo congruo con le tempistiche prescritte dal sopra richiamato regolamento.
Vista la DSAN suddetta si può ritenere il titolo di disponibilità dell'immobile di durata
compatibile con il vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. S anni dalla
data di completamento degli investimenti) .
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
L'investimento è compatibile con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immob ile
dove sarà localizzata l'iniziativa in quanto, così come riportato nella perizia giurata dell'lng.
Michele Ninivaggi asseverata in data 25/10/2019, l' immobile ha destinazione d'uso
artigianale e, pertanto, conforme all'attività ed all'investimento da realizzare.
Dalla suddetta perizia risulta, inoltre, che:

l'immobile è conforme olfe C.E n• 28/2003 del 25/03/2003, alla C.E. in variante n·
589-2004 del 23/01/2006 e Scia pratica Suap 3895 del 28/12/2011;
l'immobile è dotato di Certificato di Agibilità n •237/2011 del 22/04/2013 ed è
rispondente, in relazione all'intervento a farsi, ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici, di destinazione d'uso;
per il progetto riformulato, non essendoci aumenti di superficie e volume, nonché
variazioni interne, non è necessario richiedere pareri o nulla osto ai vari enti
interessati, quali ASL, WF, Ufficio Ambiente Regionale e Comunale, ecc;
con l'installazione di nuove attrezzature e con ottimizzazione del ciclo produttivo, si
prevede un aumento di produzione per il quale, è prevista ed è stata richiesta AUA per
il trattamento delfe acque meteoriche e per le emissioni in atmosfera, pratica Suap
24152, da acquisirsi in sede prima della messa in esercizio dell'impianto;
per le opere a farsi, configurabili come manutenzione ordinario, non sarà necessario
alcuna Autorizzazione né SCIA,così come previsto da D. Lgs. 25/11/2016 n.222.
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Si fa presente che l'impresa con PECdel 04/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 4571/1 del 09/07/2019, ha ripresentato la Sezione 2 del progetto definitivo,
stralciando da esso le opere murarie, per i motivi evidenziati al successivocapitolo 3.
· d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Gli investimenti in Attivi Material i non prevedono opere murarie, così come si evince dal
progetto definitivo riformulato.
L'investimento in Attivi Materiali, riguarda, pertanto esclusivamente macchinari, impianti ed
attrezzature e prevede la realizzazione di una nuova linea di stampaggio con una pressa da
400 Ton e relativo sistema di asservimento che porti al raddoppio della capacità produttiva
del reparto di stampaggio, l'aggiunta di una nuova linea automatica che raddoppi la capacità
produttiva dei reparti taglio, foratura e curvatura, l'inserimento di mezzi per la
movimentazione, ìl potenziamento dell'impianto aria compressa, il miglioramento
dell'impianto di verniciatura con l'introduzione di una nuova cabina con nuovi filtri di ultima
generazione e di un nuovo tunnel di lavaggio, l'aggiunta di una nuova trapuntatrice che
affianchi quella esistente, l'inserimento di una nuova linea semiautomatica per aumentare la ~
capacità produttiva dell'imp ianto di bordatura .
~) Avvio degli investimenti
Da quanto si evince dalla documentazione presentata, la proponente ha accettato in data
11/12/2018 il seguente documentazione: fattura n. 121 emessa dalla società "Resta S.r.l.".
Da quanto si evince dalla suddetta documentazione l'avvio degli investimenti è in data
successiva alla Comunicazione di Ammissione alla presentazione del progetto definitivo da
parte della Regione Puglia (07/12/2018) così come stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento
e dall'art . 15 c. 1 dell'Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016
(BURPn. 13 del 11/02/2016) .

fl Recepimento delle

indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
Le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di accesso erano
correlate alle opere murarie e assimilabili, poi tutte stralciate dall'impresa nel progetto
riformulato e, pertanto, di fatto superate.

2.4.2 Sostenibilitàambientaledell'iniziativa
La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento" presentata in fase di
accesso è stata effettuata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia che, con nota n.
AOO_089/12184 del 15/11/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 10719/1 del
19/11/2019, ha riportato le seguenti valutazioni:

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
VIA: il proponente dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione della l.R. 11/2001 ss.mm.ii.
e del D.lgs. n.152/06 ss.mm.ii.
VlncA: il proponente dichiara che sarà richiesto il parere di incidenza ambientale per la
sistemazione del piazzale con realizzazione delle vasche di raccolta acque. A tal proposito, si
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precisa che in sede di istanza di VlncA, proposto ai sens i della DGRn. 1362/2018 e con riferimento
al procedimento di Screening, dovrà essere sottoposto a valutazione tutto il progetto di modifica
dell'impianto .
Inoltre si specifica che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012 ss.mm.ii, i procediment i di
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata
Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, é stata
avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi intermed i, anche istanza di
finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale.
PPTR: il proponente dichiara che l'intervento prevede un aumento di volumetria e, pertanto ,
necessita di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. L'Autorità Ambientale conferma quanto
dichiarato dal proponente atteso che l'area d'intervento ricade in UCP- Componenti delle aree
protett e e dei siti naturalistici- Siti di rilevanza naturalistica 5/C-ZPSai sensi del PPTR.
Autorizzazione alle emissioni : il proponente dichiara che l'att ività rientra ne/l'ambito di
applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dal D.Lgs 152/06 e che
provvederà ad acquisirla in sede di Autorizzazione Unica.
NOTf all'allegato Sa: Sostf;nibilità Ambientale d!ll'investimento
,
.
L'impresa opera nel settore manifatturiero della produzione di materassi, meccanismi e reti da
letto . Il programma d 'investimento prevede lavori di ampliamento de/l'opificio (incremento
volumetrico di circa mc. 23.761 ed aumento della superficie coperta per mq. 1.257), l'aumento
della capacitò produttiva con miglioramento della qualità (acquisizione di trapuntatrice,
bordatrice, linea stampaggio metalli, area prototipazione , attrezzatura da taglio, foratura e
curvatura metalli, mezzi per la movimentazione, et c.), la riduzione dei consumi energet ici sia della
divisione materassi che per la divisione reti e meccan ism i. L'intervento prevede il riutilizzo e riciclo
delle materie prime, l'utilizzo di vernici a basso contenuto di CDV con impianto di abbattimento
delle polveri e ridotte emissioni in atmosfera e riutilizzo delle acque piovane .
Dall'esame della documentaz ione forn ita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si
desume che:
Prima della realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento :
VlncA: il proponente dichiara che sarà richiesto il parere di incidenza ambientale per la
sistemazione del piazzale con realizzazione delle vasche di raccolta acque. A tal proposito, si
precisa che in sede di istanza di VlncA, proposta ai sensi della DGRn. 1362/2018 e con riferimento
al procedimento di Screening, dovrà essere sottoposto a valutazione tutto il progetto di modifica
dell'impianto. Inoltre si specifica che, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.18/2012 ss.mm .ii, i
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambienta/e, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione
Integrata Ambienta/e inerenti i progetti per i quali, alla data di presentaz ione della relativa istanza,
é stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi intermedi, anche istanza di
finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale.
PPTR: il proponente dichiara che l'intervento prevede un aumento di volumetria e, pertanto ,
necessita di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. L'Autorità Ambientale conferma quan to
dichiarato atteso che l'area d'intervento ricade in UCP-Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici- Siti di rilevanza naturalistica S/C-ZPS ai sensi del PPTR.
Prima della messa in esercizio dell'intervento
Autorizzazione alle emissioni: il proponente dichiara che l'attività rientra ne/l'ambito di
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applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal D.Lgs 152/06 e che
prowederà ad acquisir/a in sede di Autorizzazione Unica.
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato Sa si
desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano
attuati tutti gli accorgimenti proposti dal soggetto proponente nella direzione della sostenibilità
ambientale, di seguito sintetizzati:
1. Utilizzo di fabbricato esistente e realizzazione di nuovi manufatti su aree già
pavimentate;
2. realizzazione vasche di accumulo acque meteoriche interrate e riutilizzo per usi non
potabili anche attraverso di reti duali (uso sanitario);
3. acquisizione di nuovi impianti produttivi con migliore efficienza energetica;
4. riciclo e recupero di materie prime.

,

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'inteNento, in considerazione della specificità
del programma di i.nvestimenti, si prescriye che:
,
,
a} Nella ristrutturazione degli edifici esistenti si preveda l'uso prevalente di materiali
orientati alla sostenibilità ambienta/e , riconducibili, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione focale e provenienti da filiera corta;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione,
produzione, distribuzione e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratter izzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
b} siano adottate strategie di efficientamento energetico degli edifici (finestre a toglio
termico, coibentazione, etc.) e l'uso razionale delle risorse idriche (reti duali, scarichi
a portata ridotta, riciclo delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque
meteoriche per tutti gli usi non potabili come scarichi, antincendio, irrigazione, ecc.);
c) siano programmati AUDIT energetici al fine individuare i centri di consumo
energetico e pianificare fa corretta gestione dell'energia;
d) siano implementate scelte operative orientate alfa riduzione e riciclabilità degli
imballaggi dei prodotti e all'approvvigionamento di materiali di confezionamento
dotati di certificazioni e marchi "Verdi" che attestino fa riduzione degli impatti
ambientali deffa loro produzione e del loro utilizzo;
e) ci si approvvigioni di beni e materie prime provenienti per quanto possibile da filiera
corta .
Nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo, Puglia Sviluppo S.p.A., al fine di riscontrare le
prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale, ha richiesto integrazioni all'impresa proponente .
Quest'ultima, in relazione alle predette prescrizioni, ha presentato una perizia giurata, asseverata
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in data 25/10/2019 dall'lng. Michele Ninivaggi, in cui, tenendo conto del progetto riformulato
dall'impresa mediante lo stralcio delle opere murarie previste, ha dichiarato quanto segue:
1. RETE NATURA 2000 -VINCA: li progetto riformulato prevede opere di manutenzione

ordinaria senza alcuno modifica della copertura, volumi, prospetti , con opere concentrat e
all'interno della struttura esistente assentita . Pertanto, essendo stata già rilasciata
Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione del fabbr icato Parere del Dirigente
del Settore regionale all'ecologia prot. 13021 del 14/11/2005 , l'intervento non necessita di
altro parere;
2. PPTR: L'intervento rientra tra quelle di cui al punto Al (opere interne) dell'allegata A del
DPR 31 del 13/02/2017, GU 68 del 22-03-17 e, pertanto, non necessita di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica;
3. L'area non ricade in area PAl;
4. L'area non ricade nelle aree protette e non ricade nelle aree ad elevato rischio ambientale ;
5. L'attività non rientra tra quelle di cui allo L.R. 12/04/2001 n"11 e al D. lgs 152/06 e
pertanto non necessita di VIA;
6. L'attività non rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante;
7. l'attività per dimensioni e tipologie non rientra tra quelle soggette ad AIA.
Inoltre si attesta :
-

che le acque piovane raccolte dalla copertura vengono convogliate in una cisterna interrata
e sono riutilizzate per l'irrigazione delle aree a verde presenti in loco, in conformità al
Regolamento Regionale 26/2013;
- che saranno installati nuovi macchinari di produzione a ridotto consumo energet ico, ment re
saranno installati organi di illuminazione a basso consumo;
- che le materie prime saranno riciclate e recuperate per più utilizzi.
Il progetto è stato rimodulato perché :
1. La conferenza dei servizi è sospesa poiché l'ufficio regionale all'Urbanistica ha richiesto più
volte integrazioni mentre la procedura di assoggettabilità a Vas non è stata ancora evasa;
2. li progetto di variante, dopa l'approvazione della conferenza dei servizi, deve essere
approvato dal Consiglio Comunale, con tempi che attualmente sono lunghissimi, vista
l'inerzia dello stesso Consiglio Comunale;
3. Dopo va ratificata una convenzione con lo stesso Comune di Altamura, nella persona del
suo Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
A seguito di quanto sopra attestato, tenuto conto che il programma di investimenti rimodu lato
non prevede più le opere murarie inizialmente proposte, si ritiene che, sulla base della
documentazione ricevuta e di quanto in essa riportato, l'iniziativa risponde alle prescrizioni
ambientali applicabili al progetto riformulato.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Come si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo riformu lato, il quale non prevede opere
murarie ed assimilabili, l'impresa afferma che nel corso della sua storia ha depositato e ottenuto
un gran numero di brevetti riguardanti una serie di prodotti, dei quali molti sono attualmente in
produzione e altri lo saranno a breve. In particolare, negli ultimi anni lo sfruttamento del brevetto
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con numero di domanda BA2006A000006 ha consentito all'azienda di acquisire un vantaggio
competitivo importante, dimostrato dai numeri relativi alle vendite che indicano una crescita
progressiva fino agli attua li quasi 80.000 pezzi/anno. La produzione è riuscita, sino ad oggi, a detta
della proponente, a gestire l'importante aumento delle richieste evitando e contenendo la perdita
di qualità del prodotto . Tuttavia, con la capacità produttiva ormai al limite, l' impresa ritiene
impossibile una ulteriore crescita senza che sia messa in seria discussione la qualità del lavoro e
del prodotto . Se a questo si aggiunge l'imminente introduz ione di due nuovi prodott i che fanno
capo a due recenti brevetti (PCT/I62017/050151 e 102017000053693) è chiaro come sia
indispensabile e improrogabile un potenziamento delle att ività produttive .
Pertanto, per sfruttare al meglio i brevett i e far fronte all'aumento del numero di prodott i a
catalogo, l'impresa ha ritenuto necessario incrementare la capacità produttiva attraverso un
investimento in innovazione del processo mediante l'acquisizione di nuovi macchinari con un più
alto coeffi ciente tecnologico.

3. Verificadi ammissibilitàdelle spesedi investimentoin Attivi Materiali
Si "segnala che la proponente nella Sezione 2'- Scheda tecnica di sintesi, presentata corf PEC del
04/07/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4571/1 del 09/07/2019, riport a quanto
segue: "Purtroppo, poiché le lungaggini burocratiche riferite agli Enti preposti al rilascio degli atti

autorizzativi urbanistici, non sana compatibili con le esigenze della proponente di dar corso
immediatamente al programma di investim enti onde essere in grado di po ter soddisfare lo
domanda nel più breve tempo possibile, si è ritenuto opportuno modificare il programma di
investiment i stralciando fa parte relativa alle opere murarie e la consequenziale spesa della
progettaz ione, concentrando l'investimento solo sui Macchinari, Impianti ed attrez zature".
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative
spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo, così come di seguito esposto.
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Il programma di investimento riformulato non prevede tali costi.

3.1.2 congruitàsuoloaziendale
li programma di investimento riformulato non prevede tali costi.
3.1.3 congruitàopere murarie e assimilabili
Il programma di investimento riformulato non prevede tali costi.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L' azienda ha indicato, per la macrovoce " macchinari, impianti, attr ezzature varie e programmi
informatici " una spesa di C 2.465.642,07, fornendo i preventivi di spesa resi dai fornitori Siver S.r.l.,
MG Impiant i S.r.l., Omera S.r.l., Camu S.r.l., OMG Officine Menon Guglielmo S.r.l., Metaltek S.r.l.s.,
Omtech S.r.l., Omfr S.r.l., Turbo Service S.r.l., Elettromeccani ca Lograno S.r.l.s., Resta S.r.l., Mup i
2000 S.r.l., MFS Robotics S.r.l.
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L'impresa, in allegato al progetto definitivo, riformulato, ha presentato lay-out aggiornato per
singolo piano (piano terra -seminterrato, piano rialzato) della sede oggetto d'investimento con
riportati i nuovi macchinari oggetto di richiesta di agevolazione, nonché planimetria generale dalla
quale risulta la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte e di quelle destinate a
viabilità interna, a verde ecc.
Nel dettaglio l'impresa ha previsto:
MACCHINARI
:

Nella sezione 2 del progetto definitivo riformulato, l'impresa ha dettagliato le motivazioni che
hanno reso necessario incrementare la capacità produttiva mediante l'acquisizione di nuovi
macchinari, così come di seguito riportato :
REPARTOSTAMPAGGIO
Le presse attualmente a disposizione sono sottodimensionate. Forniscono uno stampaggio di
buona qualità ma non al passo con i nuovi standard prestazionali e qualitativi, gli errori sono
frequenti e di difficile gestione. Si rende necessario l'inserimento in reparto di una nuova pressa
con una tecnologia d'avanguardia. Sarà inserita una pressa da 4.000 KN (400 Ton) di ultima
generazione monolitica ad alta rigidezza strutturale a doppia biella e a quattro montanti che
preveda una alta precisione nel sistema di guida e rallentamento della velocità della slitta in fase di
lavorazione il tutto per garantire : elevata precisione nel taglio, velocità d'avanzamento costante,
riduzione delle bave di tranciat ura, miglior controllo del ritorno del materiale, riduzione dei
rumori, aumento della produttività e della qualità del pezzo tranciato insieme a una vita più lunga
dello stampo impiegato . Saranno necessarie più camme per la gestione di tutte le periferiche che
si renderanno util i al processo di lavorazione. La pressa dovrà essere affiancata da una linea di
asservimento compatta che si farà carico di raddrizzare e far avanzare il nastro per la tranciatura .
Tale linea dovrà avere un aspo svolgitore con una portata minima di 60 KN (6 Ton) e dovrà essere
dotata di un gruppo avanzatore-raddrizzatore in grado di lavorare con alta precisione nastri larghi
fino a 800mm e spessi fino a 5mm, con un controllo dell'avanzamento con tolleranze del decimo di
millimetro e con velocità da 2 a SOm/min . Per la produzione dei nuovi meccanismi sarà necessario
realizzare nuovi stampi per la produzione dei nuovi componenti da tranciatura. I nuovi stampi
dovranno essere del tipo a passo progressivo, dotati di sistemi che ne controllino le prestazioni in
termini di qualità del pezzo stampato e sicurezza.
Nel dettaglio :
n. 1 Pressa400 Ton;
n. 1 Alimentatore pressa;
n. 1 Stampo per baionetta maschio;
n. 1 Stampo per baionetta femmina ;
n. 1 Stampo per fermo rete fiancata;
n. 1 Stampo per canalina;
n. 1 Stampo supporto distanziali;
n. 1 Stampo piastra attacco tirante ;
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-

n. 1 Stampo tirante piede;

- n. 1 Stampo reggi doghe.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod. "opm 400", preventivo di spesa ad opera
di Omera S.r.l., n. 0031-2019, del 24/01/2019, per un importo di€ 515.000,00;
- Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton , preventivo di spesa ad opera di Camu
S.r.l. del 17/09/2018 , per un importo pari ad€ 221.600,00;
- Stampo per nuova baionetta maschio, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019, per un importo pari ad € 16.000,00;
- Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 , per un importo pari ad€ 16.000,00;
- Nuovo invio Stampo canalina centrale, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 per un importo pari ad€ 11.700,00;
- Stampi fermo rete supporto distanziale attacco t irante, preventivo di spesa ad opera di
Omtech S.r.l. n. 2, del 23/01/2019 per un importo pari ad€ 28.400,00. In particolare :
Costruzione di stampo a-passo di tranciatura e foratura per leve per-piastra fiancata
fermo rete, per un importo pari ad € 13.200,00;
Stampo a passo di tranciatura e foratura per particolare supporto distanziali genius,
stampo da montare sotto vs. Pressa, completa di parallele rialzate per centraggio,
per un importo pari ad€ 7.600,00;
- Stampo a passo di tranciatura e foratura per particolare piastra attacco tirante
genius, per un importo pari ad€ 7.600,00;
- Stampo t irante apri piede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019,
per un importo pari ad€ 7.800,00;
- Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019, per un
importo pari ad€ 5.550,00;
REPARTOLAVORAZIONE
TUBI
La qualità dei semilavorati dovrà essere costante. In particolare, i fasci di tubi dovranno essere
tagliati, forati, curvati in linea in più postazioni in modo automatico , il sistema dovrà essere in
grado di controllare in uscita, attraverso sensori, l'effettivo otten imento delle specifiche
qualitative e quantitative richieste .
L'automatizzazione si spingerà anche nella direzione della riduzione dei tempi di attrezzaggio con
spostamento e cambio rapido delle unità di lavorazione al cambiare del componente prodotto.
Nel dettaglio :
-

n. 1 Linea Transfer a più postazioni;
n. 1 Implementazione linea Transfer;

- n. 1 Carrello movimentazione.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori:
-

Linea transfer 10 stazioni, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. n. 12 - 2019, del

28/02/2019, per un importo pari ad € 550.000,00;
-

Implementazione linea transfer, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. n. 54- 2019 del

22/06/2018, per un importo pari ad€ 80.000,00;
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-

Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l., rifer imento

dell'offérta 8040012002289 del 06/03/2018 , per un importo pari ad ( 19.000,00.
REPARTO
VERNICIATURA
Per il trattamento in continuo dei prodotti prima della verniciat ura sarà introdotto un nuovo
tunnel inossidabile a tre stadi : sgrassaggio,lavaggio, risciacquo. Sarà introdotta una nuova cabina
di aspirazione polveri con ciclone e gruppo filtra nte e nuovo sistema di spruzzaturil automat ico
con controllo dell' applicazione completo di reciprocatori alternat ivi. Sarà previsto anche un
gruppo di spruzzatura manuale.
Nel dettaglio:
-

n. 1 Tunnel a tre stazioni;

-

n. 1 Cabina di verniciatura completa di Ciclone e Gruppo Filtrante .
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
-

Rif. Vs. Impianto verniciatura polveri tunne l trattamento 3 stadi + forno asciugatura a coni,

-

preventivo di spesa ad opera di M.G. Impianti S.r.l. n 2018-0658, del 17/12/2018 , per un
importo pari ad€ 180.000,00;
N. 1 cabina di verniciatura polveri con sistema di applicazione polver i nordson hd fase
densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad opera di SIVER

S.r.l. n. P/626 D- 18, del 22/01/2019 , per un importo pari ad€ 224.000,00.
REPARTO
RIVETTATURA
Il reparto Rivettatura dovrà essere potenziato con l'introduzione di una nuova macchina ad
alimentazione aut omatica a colpo singolo per più rivett i.
Nel dettagl io:
- n. 1 Rivettatrice.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitor i:
- Rivettatrice, preventivo di spesa ad opera di Mupi 2000 S.r.l. n. OFF/18/033, in data
05/02/2018, per un importo pari ad € 23.000,00.
REPARTO
SALDATURE
Il reparto Saldature dovrà essere potenziato con una nuova isola robotiz.zata completa di
posizionatore e controllo capace di movimenti più rapidi e precisi.
Nel dettaglio:
- n. 1 Robot attrezzato per saldature;
- n. 1 Posizionatore.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- Isola robotizzata, preventivo di spesa ad opera di MFS Robotics S.r.l., n. 201900128 del
17/05/2019, per un importo pari ad€ 139.000,00.
DIVISIONEMATERASSI
Il reparto produzione e confezionamento materassi sarà potenziato con l'introduzione di una
nuova bordatrice e una nuova trapuntatrice .
Nel dettaglio:
-

n. 1 Trapuntatrice;

-

n. 1 Bordatrice con annessi banchi a rulli;
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- n. 1 Imballatrice.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- Trapuntatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF 357 del 24/01/2019, per un
importo pari ad € 165.510,00;
-

Bordatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, fattura proforma n. 121 del 11/12/2018,
per un importo pari ad€ 55.000,00;
- Imballatr ice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF358 del 24/01/2019 , per un importo
pari ad € 153.882,00 .
ATTREZZATURE
L'aumentata necessità di aria compressa sarà risolta con l'aggiunta di un nuovo compressore con
trasmissione a cinghia o diretta con potenza da 55 a 75 kw e una portata da 7 a 11 m3/min .
Nel dettaglio :
- n. 1 Elettrocompressore .
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitor i:
- Compressore, P,reventivo di spesa ad_opera di Elettromecc~nica Lograno S.r.l.s., ,:i. 55/2019
del 27/06/2019, per un importo pari ad C 54.250,07.
Relativamente ai suddetti macchinari l'impresa ha fornito i seguenti preventivi:
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· Pertanto, la spesa richiesta pari ad e 2.465 .642,07 per la macrovoce "Macchinari, impianti,
attrezzature varie e programmi informat ici" si ritiene inte ramente ammissibile.

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecn iche non brevettate
Il programma di investimento non prevede tali costi.
3.1.6 note conclus ive
Visto quanto sopra riportato e sulla base della documentazione visionata, si ritiene che la spesa
totale richiesta nell'ambito degli Attivi Materiali , pari ad€ 2.465.642,07 , è da ritenersi ammissibile,
congrua e pertinente all'iniziativa.

Dettaglio delle spese:
Tabella 5

.
Spesa

Rif. Preventivo

eventuale •
ordine/contratto

prevista

allegato

allegato

(numero e datai

Fornitori che
hanno

,
rapporti di
Spesa
collegamento
ammessa
con la società
richiedente

Note di
inammiss ibllltà

(SI/NOJl11

STUDIPRELIMINARIDI
FAmBILITA'

TOTALESTUDI
PRELIMINAR
I DI
FATTIBILITA'
(max 1,5%
DELL
' INVESTIMENT
O
COMPLESSIVO
AMMISSIBILEJ

0,00

0,00

D,0 0

0,00

PROGETTAZIONI
E
DIREZIONELAVORI

TOTALEPROGETTAZIONI
E DIREZIONELAVORI

[max 6% DELTOTALE
"OPEREMURARIE E
ASSIMILATE
")

SUOLOAZIENDALE
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TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

(max lii %
D::LL'INVESTIMENTOIN
ATTIVIMATERIALI}
OPEREMURARIEE
ASSIMILABILI

TOTALEOPEREMURARIE
E ASSIMILABILI
MACCHINARIIMPIANTI,
ATTREZZA
TUREVARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

.

"

,

Macchinari

Cabina verniciatura
ciclone gruppo filtrante

224 .000,00

Tunnel trattame nto a tre
stadisgrassagg
lo lavaggio

180.000 ,00

Pressa 400 T

515 .000,00

Alimentato re pressa
svolgitore

221.600,00

Linea transfer

80 .000,00

Stampo baionetta
maschio

16.000,00

Stampo baionetta
femm ina

16.000 ,00

Stampo fermo rete

13.200,00

Stampo canallna centrale

11.700,00

Stampo supporto
distanzia le

7.600,00
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Preventivodi SIVER
S.r.l., n. P/626 D de l
22/01/2019 .

NO

224.000 ,00

NO

180.000,00

NO

515 .000,00

NO

221.600,00

NO

80 .000,00

29/01/2019

NO

16.000,00

29/01/2019

NO

16.000,00

07/03/20 19

NO

13.200,00

Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .

07/04/2019

NO

11.700,00

Preventivo di
Omtech S.r.l. n. 2,
del 23/01/2019.

07/03/20 19

NO

7.600,00

Preventivo di M.G.
Impianti S.r.l. n
2018-06SB, del
17/12/2018.
Preventivo di
Omera S.r.l., N'
0031-2019 Rev.0
del 24/0 1/2019 .
Preventivo di Camu
S.r.l. del
17/09/2018 .
Preventivo di OMG
S.r.l. n. 54 - 2019
del 22/06/2018 .
Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., de l
21/01/2019 .
Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .
Prevent ivo di
Omtech S.r.l. n. 2,
de l 23/01/2019 .
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Stampo piastr a attac co
tirantè

Stampo t irante apr lpiede

Stampo reggi doghe

Linea tra nsfe r 10 staz ioni

carrell o movimenta zione
da magazzino

Compressore

Trapuntatr ice

Bordatrice

Imballatr ice

Rivettatrice

Isola saldatura robot izzata

Preventi vo di
Omtech S.r.l. n. 2,
del 23/01/2019 .
Preventivo di
7.800,00
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .
Preventivo di Omfi
5.500,00
S.r.l., de l
22/01/2019 .
Prevent ivo di OMG
550.000,00 S.r.l., N'12 - 2019
del 28/02/20 19.
Preventivo di Turbo
Service S.r.l., RIF
19.000,00
8040012002289 del
06/03/2 018.
Preventivo di
Elettrome ccanica
54.250,07
Lograno S.r.l.s., n.
55/2019 del
27/06/2019 ,
Preventivo di Resta,
16S.Sl0,00
RIF357 del
24/0 1/2019.
Preve ntivo di spesa
di Resta, fattura
55.000,00
proforma n. 121,
del 11/12/2018.
Prevent ivo di Resta ,
153.882,00 Rlf 358 del
24/01/2019
Mupl 2000 S.r.l. n.
23.000,00
OFF/18/033 , de l
05/02/2018 .
Prevent ivo di MFS
Robotics S.r.l., n.
139.000,00 201900128 del
7.600,00

07/03/2019

NO

7.600,00

07/04/2019

NO

7.800,00

25/01/2019

NO

5.500,00

28/02/2019

NO

550.000,00

NO

19.000,00

NO

54.250 ,07

NO

165.5 10,00

NO

55.000,00

NO

153.882,00

NO

23.000,00

NO

139.000,00

.

11/12/2018

"

17/05/2019.
Totale Macchinar i

2.465 .642 ,07

2.465.642,07

2.465.642,07

2.46 5.642,0 7

TOTAll MACCHINARI,
IMPIANTI,

ATTREZZA
T\JREE
PROGRAMMI
INFORMATICI
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TOTALEACQUISTODI
BREVETTI,LICENU,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
TEOIIICHE
NON BREVETTATE

0,00

0,00

TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

2.46S.642,07

2.46S.642,07

Di seguito, si riporta una tabella ri;pilogati va degli investi~e nti relativi agli Attivi· Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
Tabella6

TIPOLOGIA
DISPESA
ATTIVIMATERIALI(()
studi preliminari di
fattib ilità
progettazteni e direzione

lavori
suolo azienda le

INVESTIMENTOAGEVOLAZIONI INVESTIMENTO
AMMESSOIN
AMMESSEIN
PROPOSTO
DA
O.O. N. 2407
D.D. N. 2407
PROGITTO
dol 07/12/2018 del 07/12/2018
DEFINrTIVO

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONE
AMMESSODA
TEORICAMENTE
CONCEDIBILE
VALUTAZIONE CONCEDIBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.629,07

106.157,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.078.024,00

727.308,40

2.465.642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

acquisto di brevetti,
licenze, knowhow e
conoscenze
tecnichenon
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
INVESTIMENTI
INATTIVIMATERIALI

2.502.653,07

833.465,47

2.465 .642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

opere murarleed

assimilabili
macchinari, Impianti,

attrezzatur,variee
programmi lnformatici

Si precisa che le agevolazioni concedibili risultano superiori a quelle ammesse in sede di istanza di
accesso, pertanto, si è proceduto ad ammettere le agevolazioni massime concedibili come da DD
n. 2407 del 07/12/2018.
Pertanto, da investimento in Att ivi Materiali proposto ed ammesso per € 2.465.642,07 deriva
un'agevolazione teoricamente concedibile pari ad€ 862.974,72 e concedibile pari ad€ 833.465,67 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'i niziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organicoe funzionale.
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4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo
4.1 Verifiéapreliminare
11soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' interessi", "cumulabilità" e "premiaiità")
con la quale attesta che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno
riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in
generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l'esame del progetto di R&S ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario} il quale ha espresso una valutazione del progetto, cosl come previsto dal comma 5
dell'art. 12 dell' Awiso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Gli aspetti del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" sono limitati ad uno studio
per)! programma di svill;JPPOsperimentale ad•.opera di personale i!)terno al fine di veri{ìcare la
fattibilità e l'efficienza delle soluzioni proposte per l'ulteriore sviluppo delle attività aziendali in
prodotti e processi.

EventualeImpatto del progetto sullagestionedell'inquinamentodurante il processoproduttivo,
sull'usoefficiente delle risorseed energiee sulla previsionee riduzionedelle emissioniin acqua,
aria e suolo
Le problematiche dell'uso delle risorse e dell'inquinamento del processo produttivo in
ampliamento ed in nuovo sviluppo non sono specificatamente affrontate , ma limitate solo a brevi
considerazioni sui singoli nuovi macchinari previst i in acquisto.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità
proprietà industriale"
Non previste spese per tali attività.

tecnica" /"Brevetti

ed altri diritti di

1. Siano state rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoria del progetto di
massima:
Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso
presentando chiarimenti e dettagli, oltre a quem richiesti nella relazione di istruttor ia in fase
di accesso,sufficienti a caratterizzare tutti gli aspetti della proposta.
2. ove siano previsticostiper ricercheacquisiteda 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;
c. l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di
mercato e che non comporti elementi di collusione:
Nella proposta non sono previste attività di collaborazione con Università e Centri di ricerca.

pugliasviluppo
32

~

I

j

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT.Il Capo 2-Art. 26

AltaflexS.r.l.

ProgettoDefinitivon. 44

CodiceProgetto:P36CPU3
3.

i costi per ricercheacquisiteed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
siano supportatidà valutazionidi congruenzaeconomicae di mercato oggettive:
I tre brevetti di riferimento per lo sviluppo innovativo nei dispositivi per apertura e chiusura di
divano-letto risultano essere di proprietà dell'azienda e non vengono presentati costi per
brevetti o diritti di proprietà intellettuale.

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 progetto non sono previste attrezzature e macchinari specifici per le attività di R&S.

5. ove richiestauna maggiorazionedi 15 punti percentuali:
Nel progetto non è presentata richiesta di maggiorazione.
4.2 Valutazionetecnicoeconomica
► realizzazione~i prototipi e/o dimo_stratori idonei a valuJarela trasferibilità i!'dustrlale delle

tecnologiee sistemimessia punto:
Nel progetto non sono previste realizzazioni di prototipi e dimostratori , se non con generiche
indicazioni di modelli software e fisici.
► valutazione delle prestazioni ottenlblll attraverso casi applicativi rappresentativi delle

specifichecondizionidi utilizzo:
Nel progetto non sono riportate valutazioni delle prestazioni ottenibili in casi illustrativi.
► verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:

Nel progetto viene indicato in vari punti, ma senza specifici dettagli, l'osservanza delle
normative nazionali ed internazionali in termini di sicurezza e standard tecnici dei macchinari.
►

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Nel progetto non viene riportata alcuna valutazione specifica dello sviluppo programmato in
macchinari e processi in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico.

►

valutazione della trasferibilità Industriale anche in termini di rapporti costi-prestazionee
costi-benefici:
Nel progetto non viene riportata alcuna valutazione specifica della trasferibilità industriale dello
sviluppo aziendale proposto .
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1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e
soluzioni prospettate):

11progetto presenta un notevole potenziale di innovazione per il processo produttivo e per alcuni
prodotti della produzione di Altaflex S.r.l. considerando le soluzioni con nuovi macchinari per un
miglioramento dei processi produttivi e con lo sfruttamento dei tre brevett i aziendali.
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggio : (O= assente; 5
Massimo 20 punti

=bassa; 10 = medio; 15 =medio alta; 20 = alta)

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Nel progetto gli obiettivi di miglioramento ed ampliamento della capacità e qualità prod utt iva
sono chiaramente elaborati e ben progrc1mmatiper una sicura raggiungibilità.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alto)
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:
La proposta è ben elaborata in termini di aspetti tecnologici con adeguata programmazione delle
attività per il raggiungimento degli obiettivi previsti in amplìarnento e miglioramento delle
dimensioni e della qualità della produzione aziendale.
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggia : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione Industriale dei risultati e loro diffusione:

La proposta è ottimamente programmata per i risultati che, sìcuramente raggiungibili, daranno
benefici all'azienda in termini di valorizzazione industriale con diffusione dei prodotti non solo in
ambito regionale.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : {O= assente; 2,5 = bassa; 5
Massimo 10 punti

= media; 7,5 = medio alta; 10 = alta}

pugliasviluppo
34

Cr

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT.Il Capo 2 - Art. 26

AltaflexS.r.l.

22939

ProgettoDefinitivo n. 44

Codice Progetto:P36CPU3
S. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica
del gruppo di ricerca:
Nella proposta non è prevista attività scientifica, neanche a livello dello sviluppo tecnologico
previsto.
Punteggio assegnato: O

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

=medio alta ; 10 =alta)

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.):

Le attività previste nella sezione 3 del progetto si limitano ad uno studio di un programma di
sviluppo sperimentale pre-produttivo del prodotto e del processo in funzione dei nuovi macchinari
in acquisizione e parzialmente per lo sfruttamento dei brevett i aziendali con un impegno molto
limitato, con un solo dipendente (lngegnere),per soli 23 mesi uomo.

Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito delle consulenze:
Personale interno .

È prevista una sola unità di personale interno con qualifica di ingegnere per attività di sviluppo
sperimentale nell'ambito di R&S.
Personale esterno .
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Non prevista.
Costi
Personale interno .
Il costo della sola unità di personale interno con qualifica di ingegnere per attività di sviluppo
sperimentale nell'ambito di R&Sè previsto con un importo complessivo di ( 85.000,00 che può
ritenersi congruo con le attività previste, in quanto derivante da un impegno di 20 giornate circa al
mese per 23 mesi ad una tariffa giornaliera di f. 300,00 coerente con il livello di esperienza
presentato nel curriculum allegato al progetto .
Personale esterno .
Non sono previste spese.
Consulenza di ricerca
Non è indicata specifica attività di consulenza in ricerca e non sono previste spese.
Strumentazioni e attrezzature
Non sono previste spese in ambito di R&S.
Punteggio assegnato: 2,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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Eventuale richiestadi integrazioni
Non sono necessariè integrazioni di documentazione essendo chiare le attività e le finalità del
progetto proposto.
Giudiziofinale complessivo
Nonostante il progetto proposto presenti notevoli caratteri di validità in termini di sviluppo anche
sperimentale, basandosi su precedenti risultati di ricerca industriale con i tre brevetti di cui è
previsto lo sfruttamento nell'ambito dello sviluppo aziendale programmato, la proposta appare
appena sufficiente dal punto di vista di un programma di ricerca industria le e sviluppo
sperimentale, senza peraltro un chiaro piano di ricerca, anche futura, che sia anche solo in ambito
aziendale.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:52,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", richiesti per € 85.000,00 ed
ammessi complessivamente per un importo pari ad€ 85.000,00, risultano di seguito dettagliati:
Tabella7

SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPOSPERIMEN
TALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipologla
Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzat e per
Il i,roe:etto
di ricerca e 0er la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, de lle
competenze tecniche e del brevetti acquisiti
o otten uti in licenza da fonti esterne, nonché
I costi del servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzat i esclusivame nte al fini
dell'attività di ricerca
Spesegenerali direttamente Imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi costi del
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili all'attiv ità
di ricerca

Totale speseper ricercaIndustriale

pugliasviluppo

Descrizione

.

.
.

Spesedichiaratedal
proponente(€)

Spese
rlomosclute dal
valutatore

(€)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi
variazlone)
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SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Personale (a cond izione che sia operan t e
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)

persona le
interno con
qualifica di
ingegnere

Spese dichiarate dal
proponente(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
{€)

€8 5.000,00

e 85.ooo ,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

e 8s.ooo,oo

(85 .000,00

Strumentazione ed attrezzature uti lizzate per
il progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contratt uale, del le
competenze tecniche e del brevetti acquisit i
o ottenuti In licenza da fon ti esterne, nonché
I costi del servi zi di consule nza e di servizi
equivalenti utilizzat i esclusivamente ai fi ni
dell' att ività di ricerca
Spese generali d irettamente imputab ili al
progetto_,JI rlcerc.1
Altr i costi d'eserciz io, Inclusi costi dei
materi ali, delle fo rniture e di prodott i
analoghi, direttamente imputabili all'att ività
di ricerca

"

Totale speseper sviluppo sperimentale

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERJMENTALE

NOTEDEL
VALUTATORE
{motivazionidi
variazione)

A conclusione della valutazione delle spese di invest imento in R&s, si indicano nella ta bella che
segue le spese complessive proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse.
Tabella8
SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipolog ia

Ricerca industria le
Brevetti e a Itri
diritti di proprietà
industria le In
ricerca Industriale
Sviluppo
sperimentale
Studi di fattibil ità
t ecnica
TOTALE SPESE
PER
R&S

Investimenti
ammessi da
DO n. 2407
del

Agevolazioni
ammesse d a DO
n. 2.407 del

Investimenti
proposti {C)

lnvutlmentf
ammissibili (C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

85.000,00

85.000,00

29.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

as.000,00

07/12 / 2018
0,00

85.000,00

07/12/2018

29.7SO,OO

29.7SO,OO
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A fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto per € 85.000,00 ed ammesso per €

85.000,00 deriva un'agevolazione pari a€ 29.750,00 .
Infine, per le spese generali ed altri costi di esercizio è stato rispettato il limite del 18%, come
disciplinato dall'art . 8 comma 7 dell'Avviso.

5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli Investimenti

in Innovazione Tecnolog.ica, dei processi e

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 "Programmadi investimento in innovazionetecnologicadei processie
dell'organlzzazionen
Il progetto presentato da Altaflex S.r.l. è centrato sullo sviluppo tecnologico dei processi di
produzione dei prodotti tipici dell' azienda tramite ampliamento delle strutture e delle linee di
produzione con acquisizione di nuovi macchinari e rinnovamento dei processi . Nell'ambito di tale
sviluppo si prevede anche lo sfruttamento di tre brevetti per meccanismi di apertura e chiusura dì
divani letto . Il programma di investimento è pertanto concentrato sull'acquisizione dei nuovi
macchinari con la finalità di rendere la produzione più competitiva non solo a livello nazionale, con
caratteri evidenti di innovazione tecnologica .

Giudiziosulla coerenzadel progetto definitivo con la propostapresentata in fase di accessoe sul
rispetto delle eventuali prescrizionidisposteal termine dell'Istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità,applicabilitàed
utilizzo:
• degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze,acquisizione,
protezione e sfruttamento degli stessi:
gli obiettiv i progettuali nella proposta possono giudicarsi adeguati alla finalità di
acquisizione, protezione e sfruttamento di conoscenze tecnologiche con particolare
riferimento allo sviluppo in termini di ammodernamento dei processi con nuovi
macchinari e con lo sfruttamento dei tre brevetti già di proprietà dell'az ienda .

• di nuovi metodi organizzativinelle pratiche commerciai!,nell'organlzzazlonedel luogo
di lavoro o nelle relazioniesterne di un'Impresa:
la proposta è centrata su aspetti tecnologici per il miglioramento dei processi produttivi,
anche con adeguata riorgan izzazione della produzione e del riordinamento
dell'organizzazione del luogo di lavoro .
Non è dedicata attenzione allo sviluppo delle pratiche commerciali , mentre
programmazione per relazioni esterne, soprattutto in termini di collaboraz ioni, sono
praticamente assenti.
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• di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software:
il progetto presenta un significativo piano di miglioramento del metodo di produzione,
basato non solo su nuovi macchinari e sullo sfruttamento dei brevetti aziendali, ma anche
su cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software e nei processi
produttivi dei prodotti tipici dell'azienda. Non sono affrontate nello specifico metodi di
miglioramento della distribuzione dei prodotti, lasciando però intendere che il
miglioramento del processo produttivo implicherà miglioramento dei prodotti anche a
lìvello commerciale per una distribuzione significativamente ampliata anche nel mercato
internazionale.
1. Grado di Innovazionedel progetto.
11 progetto propone un significativo miglioramento dei processi produttivi con aspetti di
innovazione di processo oltre che dei prodotti relativamente allo sfruttamento dei tre brevetti
aziendali, con evidenti vantaggi rispetto allo stato dell'arte del settore non solo regionale, ma
l!nche internazionale ,...Il contributo del progetto si può con$iderare di ottimo v:~lore nell'
avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
La proposta è presentata con chiarezza e dovizia di particolari, con particolare rifer imento alle
attività proposte, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati, anche se il GANTT è indicato con un piano
temporale limitato a grandi linee.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti

3. Validità economicadel progetto
Le spese previste son ben motivate e pertinenti agli sviluppi tecnologici previsti con impegni
finanziari congrui e con finalità perseguibili con sufficiente attendibilità per una redditività anche a
lungo termine . In particolare, l' azienda ha previsto spese per l'attività di consulenza in materia di
innovazione per un totale di € 64.800,00 avvalendosi di personale esterno (lng. Nunzio Spontella)
avente esperienza di lìvello I oltre 15 anni con un preventivo presentato il 17/12/2018 con nota n.
A171218 CV e riportato nella sezione 4. Tale importo è ritenuto congruo, in quanto risulta
applicata una tariffa giornaliera inferiore (€ 270,00) alla tariffa massima applicabile (€ 500,00) in
rapporto alla qualità delle risorse impiegate, tenuto conto dell'impegno per n. 240 giornate .
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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4. Valorizzazioneaziendaledei risultati.
Il piano di sviluppo proposto, basato su un significativo miglioramento dei processi di produzione,
ammodernamento dei macchinari e sviluppo di nuovi prodotti, può considerarsi adeguato alle
previste prospettive di ampliamento del mercato dei prodotti aziendali, anche con un aumento
cospicuo della capacità produttiva dell'azienda.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta)
Massimo 20 punti

5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il grado di qualificazione professionale del personale è previsto con migliore qualifiche tecniche
anche in funzione ai nuovi macchinari e processi di produzione previsti nel progetto. Nel progetto
non è specificatamente indicata att ività di ricerca in ambito aziendale, nonostante i t re brevetti
aziendali ottenuti dall'esperienza precedente nella produzione e sviluppo dei prodott i ad essi
riferenti. Non sono previste collaborazioni esterne per ricerca applicata né istituzione di un gruppo
di ricerca aziendale per ulteriori miglioramenti dei prodotti e dei processi produttivi.
Punteggioassegnato:5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5
Massima 10 punti

=bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta;

10

=alta)

Eventualerichiestadi integrazioni
Non sono necessarie integrazioni di documentazione essendo chiare le attività e le finalità del
progetto proposto .

Giudiziofinale complessivo
Il progetto proposto da Altaflex S.r.l. presenta caratteristiche e programmazioni adeguate alle
finalità dichiarate di ampliamento e sviluppo dei processi produttivi aziendali anche con
miglioramento di alcuni prodotti tramite lo sfruttamento dei tre brevetti aziendali indicati. Gli
aspetti tecnologi e gli impegni finanziari previsti possono considerarsi ben proporzionati al previsto
sviluppo anche in termini di innovazione dell'azienda, pur essendo ridotto l'incremento
occupazionale e soprattutto la capacità di futura innovazione con attività di ricerca aziendale ed in
collaborazione esterna. Pertanto, si esprime un giudizio positivo del progetto proposto da Altaflex
S.r.l.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:75
(Il puntegg io minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnico economica
La società ha previsto investimenti in Consulenza in materia di lnnovazione pèr € 64.800,00.
Per quanto riguarda il progetto in Servizi in materia di innovazione, la società nella Sezione 4 del
progetto definit ivo propone Consulenza a supporto di innovazione per € 64.800,00 , così come
proposto da preventivo de "Nunzio Spontello ingegnere, research&deve/opment" in data

17/12/2018 .
In particolare, le attività previste nell'investimento in Servizi di consulenza in materia di
innovazione, riguarderanno la consulenza per l'innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione aziendale in relazione allo sfruttamento dei tre brevetti oggetto del presente
progetto presentato (N. BA2006A000006, N. 102017000053693, N. PCT/1B2017/050151, già
descritti in precedenza); al fine di un migliore sfruttamento degli stessi, e dell'aumento del numero
di prodotti a catalogo, sarà necessario incrementare la capacità produttiva attraverso un
investimento in innovazione di processo; in particolare, dovranno essere inserite nuove
attrezzature con un più alto coefficiente tecnologico, formando altresì nuove figure professionali
con specifiche competenze~ mansioni.
Nello specifico , gli obiettivi sono i seguenti:
- soddisfare la richiesta di mercato di nuovi e migliori prodotti ;
- supportare l'introduzione dei nuovi prodotti-processi;
- aumentare la superficie utile di produzione e migliorarne il flusso ottimizzando percorsi e
spazi;
- formare il personale nell'uso delle nuove tecnologie introdotte .
I risultati attesi riguardano il potenziamento delle attività produttive con contemporaneo
miglioramento delle capacità tecniche ed Innovazione del processo, in termini di:
- miglioramento della qualità dei semilavorati e di riduzione dei tempi di attrezzaggio per
cambio articolo;
- inserimento di nuovi stampi;
- potenziamento del reparto di stampaggio e assemblaggio;
- miglioramento dell'impianto di verniciatura a polvere in termini di velocità , sicurezza,
efficienza e qualità;
- aumento della portata d'aria nell'impianto di introduzione di tre nuove linee per la
bordatura, per la trapuntatura e l'imballaggio;
- miglioramento del flusso della produzione;
- formazione dei dipendenti oltre che l'affiancamento di un consulente esperto in sviluppo
prodotto/processo competente nell'implementazioni di sistemi di qualità e miglioramento
continuo;
- ridefinizione del layout aziendale per l'ottimizzazione dei flussi e degli spazi;
- l'introduzione di nuova linea automatica per la lavorazione dei tubi ;
- l'introduzione di sistemi di controllo e riduzione degli stoccaggi intermedi;
- l'introduzione di un sistema di procedure di azione e controllo che porti l'azienda ad un
miglioramento continuo del processo e del prodotto.
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Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore "Nunzio Spontefla ingegnere,
rese'arch&deve/opment"; quest'ultimo ha presentato preventivo del 17/12/2018 per un importo
pari ad € 64.800,00, le cui attività saranno svolte dal medesimo professionista per un numero di
giornate pari a 240; detto professionista risulta inquadrato nel I livello esperienziale, che si
conferma ed a cui si riconosce l'importo richiesto di € 64.800,00 atteso che, l'applicazione della
tariffa massima giornaliera riferita al livello I, in relazione all'impegno dichiarato, determina una
spesa superiore a quella proposta e ritenuta ammissibile .
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curriculum allegati la spesa proposta pari ad
€ 64.800,00 si ritiene Interamente ammissibile.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto
all'innovazione, come segue:
Tabella 9

Tempiprevisti

N' .giornate intervento

Consulenza
innovazione

in

materio

di

<osto

1---~---.---.----+-----l

delrlnterven
..c
t_o __
Tipologiadi servizio

N.

N.

giorn.
Liv. li

data Inizio

data fine

giorn.
Liv.I

28/12/2018

27/12/2020

240

N.

N,

glorn_ glorn.
Liv. lii Liv. IV
64.800,00
64.800,00!

TOTALEPROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:

Tipologia

_______ ___J

Consultazione in materio di
Innovazione

!- - - -·,_____

- ·--

_ TO
_ T.
_:A
__
I.E
___

·

_

,
'

Spese riconosciute !
Agevolazlonl
1
'
dal valutatore
I
concedibili
1
_
(€I ____ _.L ____ . {C) ________;

Spesedichiarate dal

_ _Pr_op_o_n_en_t,_e(~I -

I

j ___ 64_.a_oo
_,oo
_ ___._ i __ 64
_._
ao_o
_,oo
_ ~
~I
64.800,00
i
64.800,00

32.400,oo

I
i

Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è preso in
considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al
formulario. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto della coerenza del profilo
indicato con il curriculum forn ito, si ritiene ammissibile il programma di investimento proposto in
relazione ai Servizi di consulenza a supporto all'Innovazione.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per servizi di a supporto all' innovazione sono
concesse nel limite del 50% ex art . 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014
e del comma 7 dell'art. 11 dell'Avviso.

SI precisa che la proponente, per mero refuso, ha riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo un totale importo pari ad C
64.000,00 pur cons ide rando l'Importo corretto (C 64.800,00), come da preventivo summenzionato.

2
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Pertanto, 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:

r-------------

Tabella 11

Investimento : Agevolazione I
I
Ammessocon
Ammessa ,· Investimenti I Investimenti
oo n. 2407
con oo n.
proposti da , ammissibili
del
2407 del ,
progetto
da progetto
07/12/2018
07/12/2018
definitivo , definitivo

,

Ambito

- - - - .1:~:~!~~:ns:lenza
_!~;;:~:';;~~!:!:~:•eu

i:

____J

~-~~~:
:_ j_

1
______ _'.'.·~~ -- --

Speseper serviziper l'Innovazione
d
ei processie dell'organizzazione
Messaa disposizionedi personale
altamente quallficatoda parte di un
organismodi ricerca

__

o,oo
__

•i
j

0,00

__

j

64.800,00~

_l~n-~:~

J!) ___J _

I

I

I

:_

(€)

I

Agevolazioni
concedibili
da progetto I
definitivo :

_J _

_

_

__I64.800,00

--~ 2~40o,oo__ _ ~4'.800,00

_ _

j _~

:4~ ,o~

_1

! __
_o
:~ ____
__o,~ J ---~~o

__J

__
o~_

1

I'

o,oo

,

0,00

\

_____ ___]

,
1

_

o,oo

______

. ' - ---

o,oo

I

_I

. __

~

____

o,oo

_ ___

I

.,

I
0,00

0,00

I

0,00

I_i_~r~;- ~~~;~~;~-;~~~o~~~ !_
~~ - i. 32
.4~~0
~-;·:
=;~.~
-~J -;~~~~i~J _3;:~~.~
!

'

:

i

J

j

Si segnala cha da un investimento proposto ed ammesso per €64.800,00, deriva un'agevolazione
concedibile pari ad ( 32.400,00.
6. Verifica di ammissibllità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
L'impresa dichiara di non sostenere spese per investimenti per l'acquisizione di servizi.

7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
7.1 Dimensionedel beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, ha una
dimensione di media impresa atteso che l'ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente
quella di presentazione dell'istanza di accesso (20/07/2018), riporta un fatturato pari ad €
8.610.246,00. I dati relativi alla dimensione dell'impresa sono stati calcolati alla luce anche delle
partecipazioni dell'impresa proponente e dei soci. Pertanto, si riporta di seguito la tabella
riepilogativa della dimensione dell'anno 2017, come già accertato in sede di istanza di accesso:

Tabella 12
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Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

-

Periododi riferimento (ultimo bilancioapprovato}: anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

65,37

€ 8.898 .643,00

€ 11.639.541,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva della Altaflex S.r.l. e fanno
riferimento all' impresa proponente (ULA: n. 65,37 - Fatturato : € 8.610.246,00 - Tot. Bilancio: €
5.799.525,00) e all'impresa collegata al 88% Cannito S.a.s. di Cannito Michele {ULA: n. 0,00 Fatturato : € 288.397,00 - Tot. Bilancio: € 5.840.016,00).
Di seguito, si riportano, i dati dimensionali riferiti all' anno 2018, così come desunti dalla DSAN
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni da parte di
Puglia Sviluppo S.p.A. ed acquisita con prot. n. 04/1 del 02/01/2020 :
Tabella 13

.

Dati relativi alla_dimensionedi Impresa

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

I

69,21

I

I
I

9.798.805,00

7.627.060,00

Pertanto, si confe rma la dimensione di media impresa per la società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di
seguito riportato :
Tabella14
(()

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d' esercizio

pugliasviluppo

2016

2017

2018

7.413.043,00
7.446.013,00
489.871,00
171.327,00

8.610.246 ,00
8.682.643,00
873 .882,00
334.247,00

9.798.80 5,00
9.833. 776,00
774.659 ,00
381.312,00

A regime
(2021)
10.850.000,00
10.906 .143,00
1.370 .764,00
728 .252,00
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva un
investimento complessivo pari ad € 2.652.453,07 e fonti di copertura per complessivi €
3.125.615,67, così come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella lS

ISTANZA01 ACCESSO
Investimentiproposti
Apporto mezzipropri
Finanziamentoa m/1termine
Agevolazlonl richieste

2.652.453,07
830.000,00
1.400.000,00
895.615 ,67

Totale coperturafinanziarla

3.125.615,67

Il piano finanziario di copertura degli investimenti , presentato in sede di progetto definitivo ,
conferma la copertura tramite un finanziamento a m/1 termine ed un apporto di mezzi propri
(attraverso riserve disponibili in Patrimonio Netto), così come di seguito riportato :
Tabella 16
PROGETTODEFINITIVO
Investimentiproposti
Apporto mezzi propri (Verbaledi assembleadel 11/12/2018)
Finanziamentoa m/1term ine (UBI Banca)
Agevolazionlrichieste

Totale coperturafinanziaria

2.61S.442,07
830 .000,00
1.400 .000,00
92S.124,00
3.155.124,00

La società in sede di presentazione del progetto definitivo, ha fornito la seguente
documentazione :
✓ Copia del verbale di assemblea dei soci del 11/12/2018 , avente ad oggetto : "Proposta di
vincolo e destinazione parziale delle riserve PIA Medie Imprese - Regione Puglia PO FESR
2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2". In
particolare, come riportato nel verbale : "L'assemblea prende atta delle premesse illustrate
dal presidente e delibera di destinare parte delle riserve straordinarie, e precisamente €
830.000,00 a Fondo Riserva "PIA Medie Imprese" nel Patrimonio netto .";
✓ Comunicazione, rilasciata dalla UBI Banca S.p.A, in data 05/02/2019 attestante l'awenuta
delibera, in data 28/11/2018, di finanziamento a m/1 termine, per un importo pari ad €
1.400.000,00, a favore dell'impresa proponente ed avente come oggetto: "Programma
Operativo FESR2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2
(Art. 26)". Detta comunicazione attesta anche che l'importo è stato erogato a favore della
proponente in data 17/12/2018.
Con PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 22/1 del 03/01/2020, la proponente
ha fornito la seguente documentazione :
✓ Copia del contratto del finanziamento per € 1.400.000,00 concesso dalla "UBI Banca",
stipulato in data 14/12/2018 a favore della società "Altaflex S.r.l.". Tale prestito finanziario
è stato stipulato mediante l'utilizzo della provvista derivante dalla concessione di un
prestito alla banca da parte della banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI"} con
intervento del fondo di garanzia per le PM I ai sensi della legge n. 652/96;
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✓

Copia della Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCredito Centrale S.p.A.
che attesta quanto segue:
• Finanziamento : € 1.400.000,00;
• Importo massimo garantito dal fondo : € 1.120.000,00
•
•

Copertura dell'insolvenza : 80%
Equivalente Sovvenzione Lardo: € 139.944,66 (5,28% de/l'investimento) .

In relazione all ' apporto di mezzi propri finalizzati alla copertura del presente programma di
investimento da parte della proponente, si è proceduto al calcolo dell ' equilibrio finanziario
dell'anno 2018, da cui si è evinto una eccedenza di fonti rispetto ad impieghi pari ad €
3.284 .726,00 utili a consentire il vincolo delle riserve di patrimonio al programma di investimenti
PIA:
Ta~l/a 17

2018
CaoltalePermanente
Patrimon io Netto
(Oi cui riserve disoonibili oer € 1.179.976}
Fondo oer rischi e oneri
TFR
Debiti m/1 termine
Risconti Passivi(limitatamente a contributi oubblicil
h"OTALE
Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Crediti v/socl per versamenti ancora dovut i
Immob ilizzazioni
Crediti m/1 termine
!TOTALE
Attività Immobilizzate
Capitale Permanente· Attività Immobilizzate

2.096 .057,00
0,00
647.782,00
1.575 .236,00
0,00
4.319 .075,00
0,00
1.026.063,00
8.286,00
1.034.349,00
3.284.726,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella 18

IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.615.442,07

agevolazione

89S.615,67

Finanziamento a m/ 1termine USI Banca

I 1.120.000,00
I 280.000,00

di cui: garantita 661/96

esenteda Garanzia
Apporto mezzi propr i (delibera del 11/12/2018)

1.400 .000,00
830 .000,00

Totale fonti esenti da aiuto

1.950.000,00
TOTALEFONTI

Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammlssiblll

3.125.61S ,67

I

74,56%

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art . 6 comma 7 dell' Awi50 (che prevede che il contributo
finanziariò , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto benefic iario debba essere pari
almeno al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario
esente da sostegno pubblico è pari al 74,56% .
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connesse alle garanzie sui predetti
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finanziamenti, al fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie di
riferimento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzione.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento , nell'esercizio a regime,
la società prowederà a garant ire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l'assunzione di
3,63 ULA.
A tal proposito , a seguito di richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. ed acquisita
con prot . n. 04/1 del 02/01/2020, Altaflex S.r.l. ha dichiarato con D.S.A.N. del 19/12/2019, a firma
del Legale Rappresentante, quanto segue:
1. Sezione9 A:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso
alla fase success iva di presentazione del progetto definitivo DD n. 2407 del
07/12/2018;
► di avere previsto, ne/l'ambito del programma di invest imenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 3,63 Unità;
► di non aver fatto ricorso ad intervent i integrativi salariali negli anni 2017, 2016 e
2015;
► 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
de/l'istanza di accesso, è pari a n. 59,55 unità, come riscontrabile da Excel allegato
{SEZIONE98) che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali present i in
Puglia, nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso, è pari a n.
60,55 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE9 B) che costituisce parte
integrante della presente dichiarazione;
► 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. 60,55 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendent i presenti nelle unità locali

pugliesi nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso (Luglio 2017Giugno 2018) .
3. Sezione9C - Relazionedi sintesisull'impatto occupazionaledegli Investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato :

Si precisa che in sede di progetto preliminare è stato comunicato il dato U.L.A. al 31/12/2017
e non il dato relativo al periodo Luglio 2017-Giugno 2018. Pertanto a rettifica e precisazione,
in costanza dell'impegno assunto in ordine alle ULA a regime il prospetto corretto a
riferimento così come dettagliato nell'allegato 9b, è il seguente :
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ULA nel dodici mesi anl-dtntl
la prtHtttBzlon, delrlitanza di
atc:esso

negadvoJ

Dirigenti

Q

o

o
o

11.51

13

lm piegaIl

Opera i
d cui <lonne
TOTALE
d/ cui donrte

--

Varlulone (non pull r11tltulre
un valore

N. unità ntll'eserc121o • regime

di cui donn;,

di cui donne

- - ··•-· ---

3.18

o
o
1.49

0.82

49.04

51,18

2.14

2.63

3,18

0.55

eo,55

84,18

5,81

7, 18

2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:

Si precisa che gli effetti occupazionali generati dall'investimento vanno altresì individuati
anche nelle imprese che forniranno le attività previste.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUAR
DIA OCCUPAZIONALE:Sicuramente l'investimento mira alla salvaguardia degli

attuali occupati alla luce delle prospettive di ulteriore crescita aziendale.
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:La variazione se pur legata strettamente al programma di

investimenti, non terminerà con il terminare del vincolo normativo legato al PIA, anzi se le
ipotesi di mercato valutate permarranno, potrebbe essere plausibile un ulteriore incremento
occupazionale.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:

le motivazioni in merito a/l'ipotesi progettuale è assolutamente effettiva ed in linea con le
reali necessità aziendali.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

le ipotesi descritte, infatti, afferiscono a 4 unità di cui 2 impiegatizie rappresentate dalla
figura dell'Ingegnere che si occuperà dello sviluppo e da una figura commercia/e a
supporto dell'attuale staff e due figure operaie uno destinato al reparto reti e meccanismi
ed una destinato al reparto materassi.
6. Descrizione del legame dìretto del programma agevolato con il contributo agli obietti vi di
innovazio ne e di miglioramento delle performance defi niti nel progetto di investimento:

L'azienda ritiene il concetto di innovazione come processo di miglioramento continuo.
Infatti, accademicamente l'innovazione è sempre stata considerata come una fase limitata
nel tempo e, forse, spesso confusa con il rinnovamento. Ma la crescente esigenza di
crescita competitiva della Altaflex sia sui mercati nazionali che in quelli esteri impone il
considerare di aggiungere oli' insieme dei processi di supporto, il processo "innovazione". Il
concetto di partenza comunque è: l'innovazione deve entrare nella value chain aziendale
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come processo di continuo supporto, diretto o indiretto, ai processi primari.
Ecco perché la valorizzazione dei principali brevetti àziendali, l'inserimento di figure
professionali che si occupino dello sviluppo sperimentale, il programma di acquisto di
nuove attrezzature che migliorino la qualità ed aumentino la capacità produttiva aziendale
e le ricadute occupazionali in un asset aziendale definito e pronto ad accogliere
l'integrazione delle risorse umane.
Dalla verifica del L.U.L., relat ivo al periodo Luglio 2017-Giugno 2018, effettuata in sede istruttoria , si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa.
Pertanto, l' incremento occupazionale è sintet izzabile come segue:

Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarata

Altaflex S.r.l.

59,ss•

I

I

Variazione

3,63

Tabella 19
Variazione da conseguire a
refime 120211

63,18

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa, in sede di progetto definit ivo, ha, anche in seguito ad integrazione,
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
Prescrizioni circa la cumulabilità degli aiut i;
Prescrizioni circa la portata innovativa ;
Prescrizioni circa la cantierabilità ;
Prescrizioni circa gli attivi materiali;
Prescrizioni circa gli investimenti in innovazione;
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
Prescrizioni circa la sostenibilità ambientale .

3 Il dato ripo rta t o In tabe lla fa riferim ento al dato ULA p resso la sede oggetto di Investimento . Al fi ni della det erm inazione del dato
ULA In Puglia è da aggiungere 1 ULA presente presso la sede legale per un t otale di 60,55 ULA.
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Tabe/1020

Soggetto
reallzzat ore

Altaflex S.r.l.

Localizzazione

Strada
Vicina/e
Parchi Calia,
zona DlP.I.P. 70022
Altamura (BA)

Settore di
attività del
proietto
Industriale
(codice ATECO
2007)

Programma Integrato di agevolazione (euro)
Dimensione
Impresa

ULA
previsto

'

attivì mat ..rlali

R&S

2.465 .642,07

85 .000,00

Innovazione

Servizi di
consulenza

64.800,00

0,00

Totale
Investimenti

Totale
agevolazioni

ammessi

ammesse

2.615.442,07

895 .615,67

Periodo di
realiu .azion@

31 .03.00Fabbr icazi one di
marerassi

Media

3,63

11/12/2018

31/12/2020

TOT"lE INVUllMENTI Pf!OGRAMMAINTEGIIATDoro\GEVOWIDNI

2.615 .442,07

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

89S.61S,67

di Altaflex S.r.l.:
Tabella 21

2018
Tipol ogia Attfvl t à

I

Il

lii

2019
IV

I

Il

lii

2020
IV,.

I

Il

lii

IV

Attivi Materiali
R&S

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

Tipologia di spesa

Proeetto definit ivo
Agevolazioni Agevolazioni
ammessa
teoricamente
ammesse

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
Ammesse
con D.G.R.

Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Ammontare
[()

Ammontare
[€)

Ammontare
(()

Ammontare
({)

Ammontare
({)

Ammontare
[€)

2.502.653,07

833 .465 ,67

2.4 65.642,07

2.465 .642 ,07

862 .974 ,72

833 .46 5,67

Asse prioritar io
lii - Obiettivo
spec ifico 3a Azione 3.1 - sub
., azione 3.1.c .

Att ivi Mater iali

Asseprioritar io
lii - Ob iettivo
specifico 3a Azione 3.1 - sub
azione 3 .1.c.

Serv izi di Consulenza
ambiental i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario
lii
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Serviz i di Consulenza
in
internaz iona lizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asseprioritario lii

2.502.653,07

833.465,67

2.465.642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

Asse prior itario I
Ricerca Industriale
• obiettivo
specifico la Sviluppo Sperimentale
Azione 1.1 Brevetti ed altri diritti
sub azione
di propr ietà
1.1 .c.
industria le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 .000 ,00

29.750 ,00

85 .000 ,00

85 .000 ,00

29 .750,00

29.750 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 .800 ,00

32 .400,00

64 .800 ,00

64 .800,00

32 .400,00

32.400 ,00

V

"

Asse prioritario
lii - ob iettivo
s peciflco 3e Azione 3.7 sub azione

3.7.d.

Asse prioritario I
-obiettivo
specifico la Azione 1.3 sub azione
1.3 .e .

Innovazione

Totale Asse prioritario I
TOTALEGENERALE
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149.800,00

62.150,00

149.800,00

149.800,00

62.150,00

62.150,00

2,652.453,07

895.615,67

2.615 .442,07

2.615 .442,07

925.124,72

895.615,67
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto ed ammesso pari ad€
2.615.442,07, deriva un'agevolazione teoricamente concedibile pari ad € 925.124,72 e concedibile
pari <1d€ 895.615,67.
Si segnala che l'ammontare degli investiment i in Attiv i Materi<1lidell'i mpresa non è inferiore al 20%
degli investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
Infine, in relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento definitivo della maggiorazione
dell'agevolazione, l'impresa deve dimostrare di possedere e mantenere il requisito fìno
all'erogazione del contributo finale .

I sottoscrittoridichiarano,in rela:tionealla presente istruttoria, l'insussistenw, anche potenziale, di
conflittidi interesse.

Modugno, 05/02/2020
Il valutatore
Giada Limongelli
Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto /
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
onatella Toni
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
ed acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO_lSS/1072 del 06/02/2019 e da Puglia Sviluppo con
prot. 890/1 del 07/02/2019, e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi a mezzo
PECdel 06/02/2019, ha inviato:
• DSAN - Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa Altaflex S.r.l. alla CC.I.A.A. dichiarazione
sostitutiva di certificazione (d.p.r. n.445/200), in data 05/02/2019, a firma del rappresentante
legale;
• DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), in data
05/02/2019, a firma del rappresentante legale;
• Tavole riguardanti l'ampliam ento del fabbricato sito in Altamura in zona Dl-PIP strada vicinale
Parchi Calia (Tavola 1- Stralcio di prg stralcio catastale; Tavola 3- Pianta piano seminterrato
terra e primo fabbricato esistente; Tavola 4- Pianta piano seminterrato terra e primo fabbricato
modificato; Tavola 5- Pianta piano copertura fabbricato modificato; Tavola 6- Prospetti e
sezioni fabbricato modificato);
• .Planimetria generale çon indicazione dell'ar:,eain ampliamento (Tijvola 2A);
• Dichiarazione di consenso del proprietario all'effettuazione dei lavori in data 05/02/2019, con
firma e copia del documento di Cannito Michele, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa CANNITO S.A.S. e proprietario dell'unità immobiliare;
• Comunicazione di UBI Banca del 05/02/2019 di awenuta delibera in data 28/11/2018 del
prestito di € 1.400.000,00;
• Bilancio e Nota Integrativa del 2017;
• Copia del curriculum vitae del Sig. Nunzio Spontella;
• Perizia Giurata del Dott . lng. Ninnivaggi in data 23/01/2019 con verbale di asseverazione
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Altamura R.G. 76/19;
• Relazione esplicativa iter di approvazione in data 31/01/2019;
• SUAP - Richiesta di documentazione per attivazione Conferenza di Servizi ex art . 8 DPR
160/2010 a firma del Dott . lng. Vincenzo Lomurno ;
• Relazione tecnica afferente all' ampliamento del fabbricato artigianale sito in Altamura zona PIP
alla Strada Vicinale Parchi Calia, in data 09/07/2018, con annessa dichiarazione di Cantierabilità,
firmato digitalmente dal Dott. lng. Ninnivaggi;
• Copia conforme all'originale del verbale di assemblea del soci del 11/12/2018, avente ad
oggetto : "Proposta di vincolo e destinazione parziale delle riserve PIA Medie Imprese - Regione
Puglia PO FESR2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2";
• Preventivi Attivi Materiali, come elencati nel paragrafo 4:
- N. 1 cabina di verniciatura polveri con sistema di applicazione polveri nordson hd fase
densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad opera di SIVER
S.r.l. P/626 D -18, del 22/01/2019;
- Rif. Vs. Impianto verniciatura polveri sostituzione tunne l trattamento 3 stadi + forno
asciugatura a conì, preventìvo di spesa ad opera di M .G. Impianti S.r.l. n. 2018-0658 del
17/12/2018;
- N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod. "opm 400", prevent ivo di spesa ad opera
di Omera S.r .l., N° 0031-2019 Rev.0 del 24/01/2019 ;
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-

Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton, prevent ivo di spesa ad opera di Camu
S.r.l. del 17/09/2018;
N.1 gru elettrica a ponte, preventivo di spesa ad opera di ISUDS.r.l., del 17/01/2019;
Stampo per nuova baionetta maschio, prevent ivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s.,
del 21/ 01/2019;
Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s.,
del 21/01/2019 ;
Stampi fermo rete supporto distanziale att acco tirante, preventivo di spesa ad opera di
Omtech S.r.l., n. 2 del 23/01/2019;
Stampo canalina centrale, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 ;
Stampo tirante apripiede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019;
Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019 ;
Linea transfer, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l.,del 28/01/2019;
Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l., del
06/03/2018;
Compressore, preventivo di spesa ad opera di Elettromeccanica Lograno S.r.l.s., del
25/01/2019;
Trapuntatrice, prevent ivo di spesa ad opera di Resta, RIF357, del 24/01/20 19;
Bordatr ice, preventivo di spesa ad opera di Resta, fattura proforma n. 121, del
11/12/2018;
Preventivo tecnico, preventivo di spesa ad opera dell'lng . Ninivaggi, del 19/01/2019;
Bordatura con banchi a rulli, preventivo di spesa ad opera dì Resta,del 12/12/2018 ;
Preventivo per le opere elettriche ad opera di Eredi Maggi Impiant i S.r.l., del 24/01/2019;
Preventivo per le opere edili ad opera di Pianetti edilizia società cooperativa, del
15/01/2019.

• Preventivi Computo metrico:
-

Computo Estimativo - impianti e preventivo ad opera di Eredi Maggi Impianti S.r.l. del
28/12/18;
Computo opere edili, preventivo ad opera di Pianetti Edilizia società cooperativa del
28/12/18 .

Con PEC del 04/07/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 4571/1 del 09/07/2019 , la
proponente ha inviato la seguente documentazione:
• GANTTdell' intero programma di investimento proposto ;
• Layout planimetr ia generale con indicazione delle aree esterne, dell'opificio esistente e del
piazzale;
• Layout pianta piano seminterrato e rialzato con indicazione delle nuove attrezzature da
installare;
• Integrazioni a richieste del 9 maggio 2019 a firma del rappresentante legale in data 04/07/2019 ;
• Relazione sull'iter approvazione progetto e revisione progetto studio tecnico lng. Ninivaggi
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Michele del 15/05/2019 ;
• Aggiornamènto Sezione 2 del progetto definitivo ;
• Aggiornamento Sezione 3 del progetto definit ivo;
• Aggiornamento Sezione 4 del progetto def init ivo;
•
•

Preventivo Innovazione ad opera di Nunzio Spontel/a ingegnere Research&Development del
17/12/2018, con annesse fatture e pagamenti ;
Preventivi Attivi Materiali :
-

Nuovo invio N. 1 cabina di vernic iatu ra polveri con sistema di applicazione polver i
nordson hd fase densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad
opera di SIVERS.r.l., n. P/626 D del 22/01/2019 ;

-

Nuovo invio Rif. Vs. Impianto verniciatur a polveri sostituz ione tunnel trattamento 3 stadi
+ forno asciugatu r a a coni, preventivo di spesa ad opera di M .G. Impianti S.r.l. n. 2018065B del 17/12/2018 ;

-

Nuovo invio N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod . "opm 400", preventivo di
spesa ad opera di Omera S.r.l., N° 0031-2019 Rev.Odel 24/01/2019;
- , Nuovo invio Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton , preventivo di spesa-ad
opera di Camu S.r.l. del 17/09/2018;
-

Implementazione linea transfer , preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. N"54 - 2019
del 22/06/2019 ;

-

Nuovo invio Stampo per nuova baionetta maschio, preventivo di spesa ad opera di
Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019 ;

-

Nuovo invio Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di
Metaftek S.r.l.s., del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampi fermo rete supporto distanziale attacco t irante, preventivo di spesa
ad opera di Omtech S.r.l., n. 2 del 23/01/20 19;

-

Nuovo invio Stampo canalina centrale , preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.1.s.,
del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampo tirante apripiede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.1.s.,
del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del
22/01/2019;

-

Linea transfer 10 stazioni, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l., N°12 - 2019 del
28/02/2019;

-

Nuovo invio Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l. ,
riferimento dell'offerta 8040012002289 del 06/03/2018;

-

Compressore, preventivo di spesa ad opera di Elettromeccanica Lograno S.r.l.s., n.
55/2019 del 27/06/2019 ;

-

Nuovo invio Trapuntatr ice, prevent ivo di spesa ad opera di Resta, RIF 357 del
24/01/2019 ;

-

Nuovo invio Bordatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, del 11/12/2018;
Imballatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF358 del 24/01/2019;
Rivettatrice, preventivo di spesa ad opera di Mupi 2000 S.r.l., W OFF/18/033 Rev.O del
05/02/2018;
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Isola robot izzata, prevent ivo di spesa ad opera di MFS Robotics S.r.l., n. 201900128 del
17/05/2019.

• Conferme preventivi in merito a:
-

Linea transfer 10 stazioni, ad opera di OMG S.r.l., del 28/02/2019, offerta N°12-2019;
Stampi fermo rete supporto distanziale attacco tirante , ad opera di Omtech S.r.l., n. 2 del
23/01/2019;
Stampo canalina centrale, ad opera di Metaltek S.r.1.s.,del 21/01/2019;
Stampo tiran t e apripiede, ad opera di Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019 ;
Stampo reggi doghe, ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019;
Bordatrice, ad opera di Resta, del 11/12/2018 ;
Innovazione, ad opera di Nunzio Spontella ingegnere Research&Development del
17/12/2018 .

• Fatture e pagamenti dei prevent ivi in merito a:
-

Stamp i fermo rete supporto distanziale attacco tirante, anticipo su fattura del
08/04/2019 in favore di Omtech S.r.l.;
Stampo canalina centrale, acconto del 06/02/2019, in favore di Metaltek S.r.l.s.;
Stampo tirante apripiede, pagamento del 09/02/2019, in favore di Metaltek S.r.1.s.;
Stampo reggi doghe, primo acconto del 12/02/2019, in favore di Omfi S.r.l.;
Linea trans fer 10 stazioni, acconto del 04/03/2019 , in favore di 0mg S.r.l.;
Bordatrice, acconto del 12/12/2018 e saldo fattura del 21/12/2018, in favore di Resta
S.r.l.

Con PEC del 25/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 6689/1 del 28/10/2019, la
proponente ha inviato la seguente documentazione :
• Relazione sulla gestione, in data 10/04/2019 ;
• Bilancio e Nota integrativa 2018;
•

DSAN del 25/10/2019 circa l'impegno al rinnovo del contratto di locazione per tutto il periodo
di durata del programma di investimento e per il relativo periodo di vigenza degli obbl ighi di cui
al programma di investimenti proposto dalla Altaflex S.r.l.;
• Perizia Giurata del Dott . lng. Ninnivaggi, in data 25/10/2019 con verbale di asseverazione
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Altamura R.G. 1179/19;
• Ricevuta dell 'avvenuta presentazione via telematica all'ufficio registro imprese di Bari in data
18/06/2019, N. PRA/55869/2019/CBAAUTO;
• Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo ;
• Verbale Approvazione Btlancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, in data 20/05/2019 .
Con PECdel 31/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 04/1 del 02/01/2020 , la proponente
ha inviato la seguente documentazione :
• DSAN,a firma del legale rappresentante, in merito alla cumulabilità degli aiuti evinti dalla visura
RNA, in data 19/12/2019;
• Visure aiuti , con informazioni estratte in data 18/12/2019 ;
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• DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione 2018, a firma del legale
rappresentante, in data 19/12/2019;
• Aggiornamento della Sezione 9 - impegno occupazionale.
Con PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 22/1 del 03/01/2020, la proponente
ha inviato la seguente documentazione :
• Copia contratto di finanziamento concesso dalla UBI Banca a favore della società proponente
finalizzata alla copertura parziale del presente programma di investimento, in data 14/12/2018;
• Aggiornamento della DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito alla cumulabilità degli
aiuti evinti dalla visura RNA, in data 02/01/2020.
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