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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 350
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD
n.797 del 07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’art 27 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/14”-Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Sog Prop:MERINO SERVICE-LINEA NATURA S.n.c.-Cod prog: QFLGND2.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- 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)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”, prorogata con DGR n. 2313 del 9 dicembre 2019;
- l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- 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:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
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per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento

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

-

-

-

-

-

-

-

22809

Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso
degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. in data
24 dicembre 2018 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con A.D. n. 255 del 6 maggio 2019 l’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un
investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale
e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.795.440,87= con l’agevolazione massima concedibile pari
ad € 1.367.881,57= così specificato:
Sintesi Investimenti
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
TIPOLOGIA SPESA

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

3.647.475,47

1.293.898,87

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

3.500,00

1.750,00

Servizi di Consulenza internazionale

94.465,40

47.232,70

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

3.795.440,87

1.367.881,57

Innovazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3079 del
06/05/2019, ha comunicato all’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. l’ammissibilità
della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 03/07/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/5146 del 05/07/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4503/I del 04/07/2019, la proposta
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del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione pari ad € 3.811.542,55 come di
seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
Attivi Materiali

3.704.074,55

Servizi di consulenza ambientale

3.500,00

Servizi di consulenza internazionale

53.968,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione

50.000,00
TOTALE

3.811.542,55

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 25/02/2020 prot. n. 1491/U, trasmessa in data 25/02/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot.
n. AOO_158/2158, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2), con le
seguenti risultanze:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00
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Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 25/02/2020 con nota prot. n.
1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione è pari a € 1.324.734,32=, di cui €
1.280.910,32 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale
e Partecipazione a fiere ed € 16.840,00 per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 53.968,00 per
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2)
- con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà
copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.324.734,32= 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:
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Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
1.324.734,32 - Esigibilità: € 1.324.734,32 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 € 1.324.734,32 - Esigibilità: €
1.324.734,32 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 delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 25/02/2020 con nota prot. n. 1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.
fisc. 02398310751 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere
ed Innovazione di € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, €
53.968,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32=, di cui € 1.280.910,32 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a
fiere ed € 16.840,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente MERINO
SERVICE – LINEA NATURA S.n.c., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.773.543,96=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
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a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

Suolo aziendale

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo –
Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;

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

22815

6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE 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;
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DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 25/02/2020 con nota prot. n. 1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.
fisc. 02398310751 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere
ed Innovazione di € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, €
53.968,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32=, di cui € 1.280.910,32 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a
fiere ed € 16.840,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente MERINO
SERVICE – LINEA NATURA S.n.c., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.773.543,96=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00
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4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo –
Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE

PUGLIA

SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE 01 REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime:
PARERE POSITIVO
sulla presente proposta
di deliberazione
sott
l'esame della Gi
gionale .
Bari '--'""t-""+---+-~----;f--1
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.I.A. TIT.11Capo 2-Art.

27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

ProgrammaOperativo PugliaFESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamentoregionale della Pugliaper gli aiuti in esenzionen. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo2 "Aiuti ai programmiintegrati promossida Piccole Imprese"
(articolo 27 del RegolamentoRegionalen. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione . progetto
.

"Natural is better"
Impresa proponente:
Merino Service - Linea Natura S.n.c.
D. D. di ammissione de/l'istanza di accesso

n. 255 del 06/05/2019

Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

Prot. A00_15B/3079 del 06/05/2019

Investimento industria/e proposto da
Progetto Definitivo

€ 3.811.542,55

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 3. 773.543,96

Agevolazione concedibile

€ 1.324. 734,32

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

No

Incremento occupazionale

+ 10

localizzazione investimento: Via Soleto Nuova Zona Industria/e - Comparto A2 - 73025 Marta no {LE)

pugliasviluppo
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TIT. Il Capo 2 - Art . 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto oerynitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

1.

Indice
Premessa
........................................................................................................................................................... 4

2.

Verifica di decadenza .................... ........................................................... ......................................................... 5

2.1

Tempistica e modalità di trasm issione della domanda (art . 22 del Regolamento Regionale) ................... ... 5

1.2 Completezza del la documentazio ne inviata ....................... ................................................................................. 5
1.2.1 Veri fic a de l potere di firma ............................................................................... ..................................... . 5
1.2.2 Definizione/i llustrazione de i contenuti minimi del programma d'invest imento .................................... 5
1.2.3 Eventu ale forma di associazione ............................................... .......................................... .............. ...... 6
1.2.4 Verifica di awio del programma di investiment i ............................................................................... ...... 6
1.2.4 Verifica rispetto requis it i art. 2 dell' Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizion i di concessione
della premialità (rat ing di legalità) ..................................................... .................................................. ............. 6
1.3 Conclusioni .......... ................................................................................................................................................ 6
2. Pres~ntazione dell ' iniziativa ........................................,.................. ............... ..... ,......................................,............ 7
2.1 Soggetto proponente ....................................................................................................................... ................... 7
2.2 Sintesi dell'iniziativa .......................................................................................................................................... 12
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione della Smart
Puglia 2020 ....................... .................................................................................................. .............. ..................... .. 12
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa ............................................... .................................................. .............................. 13
2.4.1

Immediata reali zzabilità dell'inizi ativa ........................... ...................... .......................... ................. 13

2.4.2

Sostenib ili tà Ambientale dell' iniziativa ................................... ................................................. ........ 19

2.4.3

Valorizza zione e riqualificaz io ne delle attiv ità produttive e delle strutture esistenti. .................... 29

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali ............................................................. 29
3.1 Ammissibil it à, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese .......... 29
3.1.1 Congruità studi preliminari di fatt ibilità e progettazion i e direzione lavori .......................................... 29
3.1.2 Congruità suolo aziendale ...................................... ........................................ ........................................ 31
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili ..................................... ............................. ..................... ........... 33
3.1.4 Congruità macchinari, impiant i, attrezzature varie e program mi informat ici.. ..................................... 42
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecn iche non brevettate ................................... 45
3.1.6 Note conclusive ................................................................................ ...................................................... 45
4. Verifica dì ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo .............................. ....... ............... ........................... 52
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione ..... 53
5.1

Ver ifica prel imi nare ................... ........................................ ............ .......................... ............................ 53

5.2

Valutazione tecnico economica ............................................... ............................................................ 55

6. Verifica di ammissibil ità degli investimenti per l'acquisizione di servizi ........... .................................................. 59
6.1 Verifica preliminare ......................................... ............................ ....................... ...................................... 59
6.2 Valutazione tecnico economica ......................................................................................................... ....... 59

22819

22820

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

TIT.Il Capo 2 - Art. 27

Merino Service- Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

CodiceProgetto: QFLGND2

7.1

Dimensione del beneficiario .............................................................................................................. .. 62

7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa ............................................................................................................. 64
7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti ............................................................................. 64
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale ........................................................................ 66
9.

Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di amm issione alla fase istruttoria ......................................... 69

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva...................................................................................................... 69
11. Conclusioni ........................................................................................................................................................ 71
Allegato : Elencazione della documentaz ione prodotta nel progetto definitivo ..................................................... 73

pugliasviluppo

22821

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

TIT. Il Capo 2 - Art . 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Defini t ivo n. 64

Codice Progett o : QFLGND2

1. Premessa

L'impresa Merino Service- Linea Natura S.n.c. (Codice Fiscalee Partita IVA 02398310751) è stata ammessa
alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 255 del 06/05/2019 , notificata a mezzo PEC in
data 06/05/2019 m ediante comunicazione regionale prot. n. A00_158/3079 del 06/05/2019 , per la
realizzazione di un programma di investiment i ammesso e deliberato per { 3.795.440,87 (€ 3.647.475,47
in Attivi Mat er iali,€ 50.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e dell' organizzazione e€ 97.965,40
in Acquisizione di Servizi di Consulenza) con relativa agevolazione concedibile pari ad C 1.367.881,57 , così
come di seguito dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
Invest iment i propo sti

Asse priorita rio e Ob ie ttivo
Specifico
Asse prio ritario lfl • Obiettivo
specifico 3a; Azio ne 3 .1 - sub
azione 3.1.c.

Asse pr ioritario 111- Obiett ivo
specifico 3d • Azione 3.5 • sub
azione 3.5.f.
Asse prioritario fil - Obie ttivo
specifico 3e • Azione 3 . 7- sub
azione 3. Le.

Invest imenti
Ammiss ibili

Contributo
ammesso
Ammontar e
(€)

Tipologia spesa

Ammonta re (Cl

Ammontare (C)

Ammonta re (C)

Attivi Mater iali

3.647.475,47 _

1.293 .898,87

3.64 7 .4 75,4 7

1.293.898,87

3.500,00

1.750,00

3.500, 00

1.750,00

94 .465,40

47.232,70

94.465,40

47.232,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di
Consulenza
am bientale
(Certificazione EN
UNI ISO 14001)
Servizi di
Consulenza
(Partecipazione a
fiere)

Asse priorita rio 1lf• Obiett ivo
specifico 3a · Azione 3 .1 • sub
azione 3.1.c.

Contributo
richiesto

E-Business

TOTALEASSElii

3.745 .440,87

1.342 .881,57

3.745 .440,87

1.342 .881,57

Ricerca Ind ustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo
Sperimentale

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fatt ibilità
tecnica In R.I. e S.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

50.000,00

25.000, 00

50.000,00

25.000,00

TOTALEASSEI

so .000.00

25 .000,00

50.000,00

25.000,00

TOTALE

3.795 .440,87

1.367 .881,57

3. 795 .440,87

1.367 .881,57

Asse prioritario I · Obiettiv o
spec ifico la · Azione 1. 1 • sub
azione 1.1.c.

Asse prioritario I - Obie ttivo
specifico la • Azione 1.3 • sub
azione 1.3.e .

La società, così come si evince dal la visura camerale del 18/10/2019, si occupa di comm ercializzazione
all'ingrosso di prodott i di cosmesi erbor ist ica da uti lizzare per la cura e l'igiene della persona e vendita per
corrisponden za a mezzo catalogo degli stessi prodott i.
Il presente programma di investimento , denominato "Natural is bette( ' è finali zzato all'amp liamento e
all'ottimizzazione della produzione dei prodott i della cura e igiene della persona prevedendo la messa in
esercizio di un nuovo ciclo produttivo .
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2. Verifica di decadenza

2.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell' Awiso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PECin data 03/07/2019, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento . Si segnala
che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECdel 28/05/2019 .
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modul istica prevista. In particolare, oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l'i mpresa ha presentato :
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione S del progetto definitivo - Formulario Servizi di fonsulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - o :s.A.N. su aiuti incomp.atibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file exce/ con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi, a mezzo
PECdel 03/07/2019, acquisita con prot. n. A00_158/5146 del 05/07/2019 e da Puglia Sviluppo con
prot . n. 4503/1 del 04/07/2019 ; sono state, successivamente, presentate ulteriori integ razioni,
dettagliate nell'Allegato - "Elencazione della documentaz ione prodotta nel progetto definitivo" alla
presente relazione .

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all' impresa Merino Service - Linea Natura S.n.c. è
sottoscritta da Scordari Domenico Biagio, in qualità di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico,
così come risulta da verifica camerale aggiornata al 10/02/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione

dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare enuncia :
chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo econom ico, industriale, commerciale e
finanziario;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
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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 avvio del programma di investimenti
L'impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali ,
Innovazione Tecnologica dei processi e dell'organizzazione e Servizi di Consulenza), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 22 mesi, come
di seguito dettagliato:
-

avvio a realizzazione del programma: 10/07/2019;
ultimazione del nuovo programma : 31/05/2021;
entrata a regime del nuovo programma : 31/12/2021;
esercizio a regime: 2022.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(06/05/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto segue: "Si intende

quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi a/l'investimento oppure la data
del prima impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fatt ibilità 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 de/l'individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione ".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell 'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata .
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell' Awiso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)

Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'art . 25 del
Regolamento . L' impresa dichiara di essere in possessodel Rating di Legalità. La verifica sul sito dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato , in data 19/09/2019, ha dato esito positivo . Pertanto, l'impresa
risulta iscritta dal 06/12/2018 con validità fino al 06/12/2020 e dispone del seguente rating : una stella ed
un più. Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del
rating di legalità fino all'erogazione del contributo finale .
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente

Forma e composizione societaria
La società Merino Service - Linea Natura S.n.c. (P.IVA e C.F.: 02398310751), così come si evince da visura
camerale del 10/02/2020, è stata costituita il 12/01/1989, ha awiato l'attività in data 26/07/1990 ed ha
sede legale, operativa ed amministrativa alla Via Zimbalo - Zona artigianale nel Comune di Martano (Le).
Il capitale sociale della società proponente, come si evince da verifica della visura camerale aggiornata al
10/02/2020, ammonta ad€ 21.000,00 ed è ripartito come di seguito riportato:
1. Scordari Domenico Biagio con una quota di partecipazione pari ad € 16.800,00 corrispondente
all'80% del capitale sociale;
2. Coluccia Marinella con una quota di partecipazione pari ad € 4.200,00 corrispondente al 20% del
capitale sociale.
Inoltre, in seguito a verifica carperale, si è evinto che_i soci Domenico Biagio Scordari e Coluccia fvlarinella
detengono una partecipazione, rispettivamente, pari all'80% e al 20%, nella società "N&B S.r.l."; inoltre,
Coluccia Marinella risulta titolare della Naturalis azienda agricola di Coluccia Marinella.
Il Legale Rappresentante della società proponente è Domenico Biagio Scordari come si evince dalla visura
camerale aggiornata .
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 .
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella Z

2017
2018
:, Merino Service - Linea Natura S.n.c. /
i
_ _ _____
_
(ultime esercizio) (C) j _(~enultimc esercizio)
· Patrimonio Nette
I·----··-·······
1 Capitale
! Riserva di capitale

i Altre Riserve

! Utili (perdite portate a nuovo)
: Utile (perdite) dell'eser cizio

- -- --

i
. --- . I.--- -

1.092.697 ,00

- - -

21.000,00

·--------

-

I

--·.

~.

21.000,00

------ - -

105.000,00

105.000,00

., .. 718.787,00

528 ,681,57

247 .910,00

268 .641,08

i

I

LCl
.:
923.323,00 1
i
---- --- - -- ,
- ··--·

--·--·--

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e i che bilanci
non evidenziano erosioni per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate .
1 Si precisa che, la somma corretta del patrimonio netto dell'anno 2017 è pari ad€ 923.322,65 che, per mero arrotondamento, come si evince dal bilancio al
31/12/2017, si è riportato pari ad€ 923.323,00.
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❖ Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Tabella 3
·-·--•--·-·--·--

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura .
concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei suoi confronti di una raie 1
! procedurasu richiesto dei suoicreditori.. . __. -· j
id) quo/orol'impresaabbiaricevutoun aiuto per ,
il salvataggioe non obbio ancororimborsatoil ·
prestito o revocato lo garanzia, o abbiaricevuto ·
un aiuto per lo ristrutturazionee sio ancora '
soggetto g u11piano di ristrutturazione
l

Verifica
l'impresa risulta attiva come da
veri fica del certificato camerale in '.
data 10/02/2020 .
·

Dal Bilanci degli ult imi due esercizi
chiusi al 31/12/2017 e 31/ 12/ 2018
e dal relativi allegat i non si rilevano ,
" aiuti per imprese in diffi coltà"

Infine, in ottemperanza agli ademp iment i previsti dal D. Lgs. n. 115/2017 , è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
12/02/2020, da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 2 concessioni COR come di
seguito elencato :
1. COR 171391: confermato, per agevolazioni pari ad€ 18.600,00, cumulabili, in riferimento al
progetto "Innovazione organizzativa nell'industria cosmetica" - soggetto concedente :
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - periodo di realizzazione: 30/01/2018 - 30/09/2018 , tipo di procedimento :
esenzione;
2. COR 1160042: confermato , per agevolazioni pari ad € 4.879,68, cumulabili, in riferimento al
progetto "I ncentiv i Occupazione Mezzogiorno " - soggetto concedente: INPS- periodo di
realizzazione: 01/01/2018- 29/02/2020, tipo di procedimento: De minimis .
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
02398310751 , NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei soggetti tenut i alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europeo.
In seguito a richiesta di integrazion i da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha inviato
DSAN,a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta che, ai fini della cumulabilità, le spese riferite a dett i
aiuti non riguardano interventi a valere sul Progetto PIA Piccole Imprese presentato dalla società Merino
Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio & C. 5.n.c.
Oggetto sociale
L'oggetto sociale dell'impresa è rappresentato dalla vendita al minuto, a domicilio, o a mezzo incaricati, o
a porta a porta di prodotti di erboristeria e di erbe medicali da utilizzarsi per la cosmesi, la salute e l'igiene
della persona; di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, articoli casalinghi in genere;
l'attività industriale, manufatturiera di produzione, trasformazione, condizionamento, sia per conto proprio
che di terzi, di prodotti agricoli in genere.
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Struttura organizzativa
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito
organigramma aziendale, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6595/1 del 23/10/2019, così come
di seguito riportato:
ORGANIGRAMMA MERINO SERVICESnc

AMMIMlSiRATORE

Socio -Re~s,. AMMINISTRAZ
IONE
e CONTABIUTA'

Resp. R&S

Re~p. Fo:mto u - l oc is.i::a

Resp, AO

Rt!!:Sp
.TfCNICO

Rop
Confcz 10t11me n t0

Add Ce ni.
Add .Produt ior11,

I
Addetlo
In,b;,Ue&
gio/ EHchellatura

Campo di attività
La società, così come risulta dalla visura camerale aggiornata al 10/02/2020, svolge l'attività principale di
fabbricazione di prodotti di cosmesi erbor istica da utilizzare per la cura e l'igiene della persona e vendita
per corrispondenza a mezzo catalogo degli stessi prodotti . Il settore economico principale di riferimento è
quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 20.42- fabbricazione di prodotti per toletta : profumi,
cosmetici, saponi e simili, proposto per il presente programma di investimento , già confermato in sede di
istanza di accesso.
Inoltre , da verifica della visura camerale, è emerso che la proponente possiede anche il seguente Codice
Ateco 2007, di importanza secondaria: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi, la proponente è in grado di realizzare
il prodotto finito interamente nei propri laboratori dove ogni operazione è effettuata, a detta della società,
con cura e nel rispetto delle più severe regole di igiene. Inoltre, dall'analisi della Sezione 2 del progetto
definitivo, emerge che una delle ultime iniziative che ha intrapreso la proponente è l'acquisizione della
"Certificazione B Corp" . Quest'ultimo è un movimento di oltre 2.000 aziende localizzate in 50 diversi paesi
del mondo che rispettano rigorosi standard sociali ed ambientali. Attualmente, la proponente ritiene di
essere in grado di offrire un'ampia gamma di prodott i certificata 810, infatti, secondo quanto riportato nella
Scheda tecnica di sintesi, la linea Naturalis con la sua linea Anti Age (Easy Lifting Mask, Easy Lifting Serum,
Easy Lifting Cream ed Extreme Cream 24/7) è capace di donare alla pelle del viso un effetto lifting naturale
contrastandone i segni di invecchiamento e donandole elasticità e lucentezza. La proponente negli anni
della sua attività ha creato le seguenti linee beauty :
•
•
•

Pure Hyaluronic: a base di Aloe Vera ed Acido Ialuronico (Serie 1);
Protect & Repair Wonder Cream (Serie 2);
Beauty&Detox Rejuvenating Antipollution Mask (Serie 3).

La proponente, al fine di fornire informazioni inerenti all'ambito economico della sua attività ha riportato
il seguente grafico evidenziando, in particolare, la crescita del cash flow ottenuto negli ultimi anni e la
crescita prospettica fino all'anno a regime (2022):
Figura1

·----,
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Mediante il presente programma di investimento la proponente prevede di realizzare due linee di
produzione:
✓ Lean Production;
✓ Lean Organisation .
In particolare, il programma di investimento persegue i seguenti obiettivi:
- la riduzione dei costi e degli spazi occupati tramite l'applicazione di tecniche di Lean Manufacturing
e Lean Logistic;
-

l'ottimizzazione organizzativa in ottica di lean Organisation;

pugliasviluppo

22828

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

.I.A. TIT. II Cap_o2-Art.

27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

l'ottimizzazione in ottica Lean Productio n del layout degli impianti e dei servizi;
l'evidenza di una gestione Lean attraverso testimonianze di visual factory;

il supporto ed il coinvolgimento dei team operativi in ottica di Lean Thinking.
La proponente riporta che la progettazione e l'organizzazione Lean della produzione è aumentata portando
ad una maggiore interlocuzione con il cliente fina le, infatti, da un lato permette una notevole flessibilità
operativa, gestendo lotti di dimensioni sempre minori sino al "one piece flow" 2 e dall'altro cont inua a
mantenere gli attuali massimi livelli di precisione e qualità .
Anche grazie a questa maggiore fiducia della clientela, la proponente sostiene di poter incrementare la
propria produzione prevedendo la realizzazione dei seguenti prodotti:
Home Care: da una produzione di 1.000 pezzi annui ad una produzione di 2.000 pezzi nell'anno a
regime;
Corpo: da una produzione di 4.500 pezzi annui ad una produzione di 9.000 pezzi nell'anno a regime;
Benessere: da una produz ione di 4.800 pezzi annui ad una produzione di 9.100 pezzi nell' anno a
regime;
-

Viso Benessere: da una produzione di 4.000 pezzi annui ad una produzione di 7.500 nell'anno a
regime.

A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 scheda
tecnica di sintesi de l progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso e nell'esercizio a regime.
Tabella 4
Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2017)
Unità di
I Prodution · N' unità iI Produzione
misura per ! e mai per •
di tempo
unità di
' Max teorica
unità di
per anno i
annua
'I
tenip .'! . ,, ...i •.,. t~'!'PO
..i.

. Prodotti/
: Servizi
I

,
; __Li~~.~.~~-r~o

I,-

Pezzo per
giorno __

j_~:
5.~~
~ - 220,00

Linea
Pe~zo per
4 _800,00
, _ Benessere ···'--- . giorno_____
. _

,I!

Home Care ,
!

Pezzo per
giorno

1.000,00

I

Pe~zo per
_ g1orno

4.ooo,oo

..,

:

--- ·----, -

Linea Viso

.. _ :__J _

220,00

___ : ____

j

- ~~~·~_o__

Valore della

Prezzo
Unitario
Medio

produzione
effettiva {in

. _g --

!_

_ __:_9~
:ooo,oo___l 830.105,oo 1
; 1.056.000,00 i 852.606,00

__ .,_, _____I__________

220,00

I

Produzione
effettiva !
annua

1,21

1.004.427,05

750.293,28 i

0,88

I

220.000,00 [ 169.841,00 :
1,55
263.253,55
, ___________ I ___ _ ____
i __ _______
- ·•·--1 · ·---••
_

!

~8~.~oo,oo

!
!

I- -~s~-~15.,~~ , ____ 1_,2_s_

J

i
I
~:

-~~S.396~:o _i

Totale

' Iltermine OnePieceFlow indica la produzionedi un «pezzo alla volta•. Nelleaziendeche adottano IlparadigmaLean,gradualmente,si passada una produzione
organizzataper loth e code (push),tipica dellafilosofiaproduttivadella mass production (produzionedi massa), ad una produzionea flussotirato (pull).
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Tabella S

Esercizio
a regime12022)

Home Care

j ..
:

Pezzo per
giorno

----·-·

Linea Viso

!' ....

/
!

I

2.000,00 ;

- .• •} . -·--

Pezzoper
çlorno

-·

7.500,00

i

220,00 j 440.000,00

J - .. -·

II

__
.,____ -··---

301.936,00 ;

I

- ... -----....__
J

1,55

_:

220,00 , 1.650.000,00 , 1.320.635,00

Totale

1,26

,

1.664 .000,10
5.200.000,23
-----

.. ,

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell'an ·no a regime la previ'sione del fatturato pari ad
5.200.000,23, è ampiamente raggiungib ile in quanto potrà godere di un rapporto già consolidato con i
clienti fìdelizzati che accoglieranno favorevolmente le novità introdotte .

2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il presente programma di investimento, è denominato "Natural is better' ' e prevede i seguenti capitoli di
spesa:
✓ Attivi Materiali : mirato alla reali zzazione di un fabbricato per la produzione di prodotti cosmetici da
realizzarsi nel Comune Martano (LE);
✓ Servizi di Acquisizione di servizi: finalizzato all'acquisizione della Certificazione UNI EN ISO 14001:
2015 e alla partecipazione alla fiera "CosmoProf" ;
✓ Servizi in Innovazione Tecnologica: mirato all'ottim izzazione di sistemi di produzione , in particolare
di un impianto di stoccaggio, facendo ricorso a logiche di lean production.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate
della Smart Puglia 2020

e

coerenza con le aree di innovazione

Il programma di investimento proposto dalla Merino Service S.n.c. è finalizzato a reali zzare un progetto di
cambiamento per introdu rre progressivamente metodi di lavoro, soluzioni organizzative e di processo,
efficaci ed efficienti secondo i più aggiornati modelli di Lean Production e Lean Organisation , realizzando
nel contempo una serie di azioni formative e di training on the job che possano determinare il radicamento
di tali logiche di lavoro nel personale di fabbrica.
Inoltre, per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto . Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto industriale definito

~

Il progetto propo sto dalla Merino Service S.n.c. riguarda l'automazione e l'ottim izzazione di sistemi
di produ zione, in particolare , di un impianto di stoccaggio, facendo anche ricorso a logiche di lean
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production al fine di garantire una maggiore produttività, efficienza e flessibilità e di accogliere
lavorazioni di nuovi prodotti con time-to -market più ridotti .

• Rilevanza e potenzia/e innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
In un settore a forte vocazione artigianale, quale quello della cosmesi e dei prodotti per il benessere
e la cura del corpo, l' adozione di logiche di automazione industriale permetterà alla società di
compiere un salto di qualità in termini di maggiori volumi prodotti, migliore efficienza, riuscendo nel
contempo a mantenere standard qualitativi elevati dei propri prodotti e una elevata flessibilità .
Il progetto riveste, inoltre, importanti elementi di innovatività anche di natura organizzativo
gestionale atteso che intende adottare logiche basate sui principi e sulle tecniche di /ean production
sin dalla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto produttivo .

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il programma di investimento ricade in:
✓ Area di Specializzazione:Manifattura sostenibile;
✓ /\:rea di Innovazione : Fabbrica intelligente ;
✓ Kets: Tecnologia di produzione avanzata.
in quanto il programma di investimento mira a generare valore attraverso concetti innovativi di
riferimento per il mondo delle "fabbriche"; il manufacturing ad elevate prestazioni permette una
notevole flessibilità che vede gli addetti alla produzione al centro dei processi evolutivi e che include
i modelli gestionali human-centered .

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell'investimento
È molto rilevante, e critica al tempo stesso, l' assimilazione della cultura fean da parte del personale.
È fondamentale che ci sia reale convinzione da parte delle maestranze dei benefici duraturi che
possono derivare da una applicazione dei principi /ean all'interno dell'organizzazione aziendale. A tal
proposito, si auspica che la società in fase di realizzazione del programma valuti tale aspetto.

• Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo sulla portata innovativa del programma di investimento è positivo .
Le ricadute attese del progetto sono promettenti , in termini di maggiore produttività e flessibilità del
sistema produttivo, miglioramento del livello di benessere degli operatori e migliore assetto
organizzativo .

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponib ilità
della sede si evince quanto segue:

('A
~

a) Localizzazione:
La localizzazione del presente programma dì investimento insiste sui lotti industriali inseriti nella
nuova Area P.I.P./2 del Comune di Martano (LE) contraddistinti nel Piano Esecutivo con le diciture
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A2.5 e A2.6 e A.N.R. ed A.N.R.2, in catasto rispettivamente al foglio 13, particelle 370- 371- 374- 375
e foglio 14, particella 1346.
L'immobile è nelle disponibilità dalla società proponente a titolo di proprietà, in seguito alle
Convenzioni stipulate con il Comune di Martano (LE) come di seguito precisato alla lettera b) del
presente paragrafo.
b} Disponibilità dell'area/immobile
e compatibilità
mantenimento dei beni oggetto di investimento:

con la durata nel rispetto

del vincolo di

Le aree risultano nelle disponibilità della proponente a titolo di proprietà, così come dimostrato con:
✓ Convenzione del 09/02/2010 - repertorio n. 556, stipulata tra il Comune di Martano e
l'impresa proponente , a seguito della quale il Comune assegna a titolo di proprietà n. 2 lotti
alla società Merino Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio & C S.n.c. nella Zona
P.1.P./2, di seguito indicati :

1. A 2.5 identificato in catasto terren i al fogl io 13 particella 374;
2. A 2.6 identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 370 e foglio 14 particella
1346.
L'impresa, a riguardo, ha versato al Comune di Martano prima l'importo di€ 24.943,38 pari al 50%
del valore e, successivamente, il saldo pari ad € 24.943,38 come da quietanza della Tesoreria
Comunale del 03/09/2009 . Pertanto, nella stipula di detta convenzione , il Comune di Martano ha
rilasciato ampia quietanza liberatoria con rinuncia all'ipoteca legale.
✓

Convenzione del 29/10/2018 - repertor io n. 14725 raccolta n. 7263, stipulata tra il Comune
di Martano e l'impresa proponente, a seguito della quale il Comune assegna a titolo di
proprietà n. 2 lotti alla società Merino Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio &
C S.n.c. nella Zona P.I.P./2, di seguito indicati :
1. A.N.R.1 identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 371;

2. A.N.R.2. identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 375.
L'impresa, a riguardo, ha versato al Comune di Marta no l'importo di { 38.704,00 pari
all'intero valore stabilito con deliberazione del consiglio Comunale n. 94 del 13 aprile 2007.
Pertanto,

nella stipula di detta convenzione, il Comune di Martano

ha rilasciato

corrispondente quietanza liberatoria, con rinunzia a ogni diritto d'ipoteca legale.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità delle aree del presente programma
sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vinco lo di mantenimento dei beni oggetto
di investimenti {n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti) .
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'fmmobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
La società proponente ha fornito perizia giurata, a firma dell' Arch . Giuseppe Carra in data ~
11/10/2019, giurata innanzi al Cancelliere, Dott . Giuseppe De Simone, dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Lecce in data 14/10/2019, dalla quale si evince quanto segue:
"L'area oggetto del presente programma di investimento insiste sui lotti industriali inseriti
nelle nuove Area P.I.P./2 del Comune di Martano (LE) contraddistinti nel Piano Esecutivo con
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le diciture A2.5 e A2.6 e A.N.R. ed A.N.R.2, in catasto rispettivamente al foglio 13, particelle
370- 371- 374- 375 e foglio 14, particella 1346;
Per gli stessi lotti la ditta prima di procedere alla richiesta di permesso di costruire, ha
inoltrato richiesta di accorpamento, al fine di costituire un unico fotto d'intervento di
maggiore superficie, più funzionale alla proprio attività. Tale richiesta è stata protocollata
presso il Comune di Martano in data 14/11/2018, prot. n. 15049, ed autorizzata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 21/11/2018;
In data 29/03/2019, al protocollo comunale con il n. 482, è stata inoltrata regolare richiesta
di Permesso di Costruire, per la realizzazione di uno stabilimento industria/e sul nuovo lotto
di terreno costituito con il suddetto accorpamento;
In data 28/06/2019 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 24/2019 per la nuova
costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di prodotti cosmetici con spazi
di deposito al piano seminterrato . Detta costruzione in dettaglio è composta dal piano terra
destinato all'attività produttiva de/l'impresa con: spazi per la produzione, uffici
amministrativi, sala riunione, servizi per il personale e per i visitatori e spazi di connessione.
Mentre, il piano seminterrato è riservato al deposito e alla logistica aziéndale;
la costruzione autor izzata con il suddetto permesso di costruire è in regola con le previsioni
della strumentazione urbanistica vigente ed i relativi vincoli e rispetta, inoltre, tutti i vincoli
edilizi, nonché la corretta destinazione d'uso dell'immobile che rientra tra le attività
insediabi/i nel complesso industria/e;
Per la stessa costruzione, in data 08/10/2019 3, è stata trasmessa Comunicazione di Inizio
lavori presso il Comune di Martano, con relativi adempimenti amministrativi di prassi e
successivo deposito di calcoli strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/1" .
Pertanto , per quanto summenzionato unitamente ai suindicati titoli autorizzativi dimostrano la
compatibilità dell'investimento con le strumentazìon i urbanistiche ed edilizie che l'area oggetto di
investimento possiede.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Per il presente programma di investimento, denominato "Natural is better'', il piano di investimento
in Attivi Materiali, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo-Attivi Materiali
e da quanto riportato dagli elaborati tecnici e relazione tecniche allegate in sede di presentazione
del progetto definitivo, prevede le seguenti azioni di intervento :
• studi preliminari di fattibilità: studi connessi al programma di investimento ;
• progettazione e direzioni lavori: la progettazione e la direzione connessi agli interventi edilizi;

•

sistemazione del suolo e indagini geognostiche: il lotto oggetto del presente programma di
investimento risulta delimitato solo dalla presenza del reticolo viario rappresentato dalle
strade di piano che lo racchiudono su tre lati (Est-Sud-Ovest) mentre sul versante Nord il
confine non è materializzato ; a tal proposito, la proponente intende eseguire opere
consistenti principalmente nella realizzazione della recinzione posta sul lato Nord
finolizzata a delimitare i confini di proprietà . Tale recinzione sarà realizzata scavando il
terreno vegetale fino alla profondità del piano di posa delle fondazioni, posto sulla roccia
~

fl

• Si precisa che, nella presente peri,ia. il tecnico, Arch. Giusepp e Carra, per mero refuso ha riportato una data errata (08/10/2019) del deposito pres.so il Comune
d i Martano della Comunica,ione Inizio Lavori Invece di quella corretta (08/07/2019 ) così come rela zionato alla lett . e) del presente paragrafo .
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realizzando un primo muro di delimitazione e contenimento del materiale necessario per
colmare i dislivellipresenti;
•

•

opere murarie e assimilate: la costruzione dell'immobile, oggetto del programma di
investimento, verrà effettuata con l'impiego di strutture e componenti innovative e ad alta
efficienza . Lastruttura è posta su due livelli, un piano interrato adibito a deposito, un piano
terra adibito a produzione e uffici amministrativi/direzionali. Inoltre, la proponente riporta
che, la struttura portante sarà del tipo a telai iperstatici in e.a. con solai piani del tipo a lastre
predalles prefabbricate con getto di completamento in opera ed essa sarà progettata e
realizzata in conformità alle vigenti NTC2018. La superficie coperta del fabbri cato fuori terra
sarà pari a mq 2100, appena inferiore alla superficie coperta massima consentita pari a mq
2196 con il piano seminterrato che copre anch'esso una superficie di pari sviluppo con circa
2090 mq oltre a 55 mq di spazi esterni posti in corrispondenza dell'ingresso al piano di
magazzino. All'interno della presente categoria di spesa vi è la presenza dell'impianto di
riscaldamento e condizionamento il quale sarà a servizio della climatizzazione del piano terra
per la zona uffici, ~icevimento e spoglia~oi oltre alla zona lav~razione, mentre per l_a zona
seminterrato è stato previsto un impianto di estrazione aria per tutta la zona magazzino nel
deposito di materie prime sarà installato un impianto radiante a pavimento tale da garantire
una temperatura costante in tutti i periodi dell'anno. Inoltre, la proponente prevede
l'installazione dell'impianto idrico realizzato secondo le norme vigenti , installazione
dell'impianto delle acque grigie, impianto idroceli, impianto aria compressa, ed infine,
verranno effettuati interventi per la sistemazione a verde prevedendo allestimenti e
sistemazioni di ampie e suggestive aree verdi sia strettamente interne al perimetro delle
aree di proprietà dell'azienda sia dell'area comunale nella disponibilità dell'azienda da
condurre mediante concessione d'uso da parte dell'amministrazione comunale così come
riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 12/11/2018 con la quale,
oltre ad approvare l'accorpamento dei lotti di proprietà della società proponente al fine di
costruire un unico lotto, veniva anche concesso "[. ..] olla sistemazione e modifica degli spazi
liberi antistanti il complesso edilizio {...]", pertanto, con il presente programma per
l'allestimento e la sistemazione degli spazi verdi verranno sistemate anche le aree a verde
poste nella parte antistante il complesso in costruzione. Inoltr e, la proponente prevede la
costruzione di tettoie a protezione degli ingressi riservati al carico e allo scarico delle merci,
l'installazione dell'impianto di cabina elettrica di trasformazione ed eventuale rete di
collegamento a media tensione interna nell'area aziendale, recinzioni e la realizzazione del
pozzo impiegato solo ad usi irrigui e quale integrazione delle acque tecniche per reintegrare
eventualmente l'impianto delle acque grigie.
Macchinari, impianti, attrezzature, arredi e software: macchinari e attrezzature finalizzati
alla linea produttiva prevista nel programma di investimento come successivamente sarà
dettagliato . Inoltre, vi è la previsione degli arredi per gli uffici e, infine, la previsione del
software per il programma gestionale di assistenza e messa in funzione .

el Awio degliinvestimenti:
Da quanto si evince dalla Comunicazione di inizio Lavori (depositata presso il Comune di Martano in ~
data 08/07/2019), acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6595/1 del 23/10/2019, successiva . \
al rilascio del Permesso di Costruire n. 24/2019 da parte del Comune di Martano in data 28/06/2019,
l' avvio degli investimenti è riconducibile alla data del 10/07/2019 relativamente alle opere di

pugliasviluppo

22834

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

.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto : QFLGND2

recinzione del lotto, pulizia del sito e preparazione del futuro cantiere con lavori per la delimitazione
della nuova recinzione posta al lata nord del lotto al fine di individuare e materializzare in modo
definitivo tale confine.
Tale data, risulta successiva alla Comunicazione di Ammissione alla presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia (06/05/2019) così come stabilito dall'art . 31 c. 4 del
Regolamento e dall' art. 15 c. 1 dell' Awìso, come modificato con Determinazione n. 69 del
27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016).
Inoltre , dalla documentazione presentata, non si evince la presenza dì ordini , contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso.

f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni
accesso :

formulate

in sede di ammissione dell'istanza di

In sede di istanza di accesso, si era prescritto di acquisire, in sede di presentazione del progetto
definitivo, quanto .segue:
1. Autorizzazione e/o presa d'atto allo scarico e riutilizzo di acque meteoriche ai sensi del
Regolamento Regionale n. 26/2016;

2. Dichiarazione congiunta del titolare e del tec nico iscritto all'elenco Min isteriale (ex 818) che
l'intervento non comporta o non rientra tra le attività soggette a prevenzione incendi o
parere emesso dal competente ufficio VVFF;
3. Autodichiarazione del tecnico abilitato sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie vigenti.
In occasione della presentazione del progetto definitivo la proponente, al fine di dichiarare recepite
le summenzionate prescrizioni:

In riferimento al punto 1:
riporta, nella Sezione 2 del progetto definitivo , che "con riferimento all'Autorizzazione allo

scarico delle acque meteoriche si sottolin ea che per dimensioni e caratteristiche costruttive,
e soluz ioni tecniche adottate in fa se di progettazione, la struttura NON rientra tra le attività
soggette all'autorizzazione alfa scarico delle acque, e pertanto è previsto la sola
comunicazione della tipologia dello scarico di progetto ai competenti Uffici provinciali. Tale
adempimento è stato assolto come evidenziato nella documentaz ione attestante l'avvenuta
comunicazione del progetto in data 12/06/2019 Prot. N°26107, nel quale si riportano
caratteristiche e dimensionamento dello stesso, e per il quale si è già ricevuta comunicazione
di ritorno in merito a tale deposito con lettera al Prot. N°26990/2019 del 17.06.2019, con
indicazioni sulla futura gestione".
A tal proposito, l'impresa in allegato alla presentazione del progetto definitivo ha fornito:
✓ "Comunicazione del progetto per il trattamento e riut ilizzo delle acque meteoriche ai
sensi del regolamento regionale 26/2013 proveniente dallo stabilimento della ditta
Merino Service - Linea Natura S.nc." presente al competente ufficio della Provincia
di Lecce in data 11/06/2019, con in allegato la Domanda di autorizzazione, Scheda
tecnica informativa SCT/1, planimetria in scala 1:200 dello stabilimento con
indicazione dell'imp ianto di fognatura e l' ubicazione del pozzo e l' autocertificazione
circa le caratteristiche dei reflui ;
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✓ relazione tecnica "Trattamento e Smaltimento Acque Meteoriche dalla Copertura", a
firma dell' Arch. Giuseppe Carra in data 18/05/2019;
✓ relazione geologica ed idrogeologica a firma del Dott. Sergio Saracino a giugno 2019;
✓ schema impianto di recupero e trattamento delle acque meteoriche, Tav. 10, a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra a maggio 2019.

In riferimento al punto 2:
riporta, nella Sezione 2 del progetto definitivo, che "in relazione all'individuazione della
tipologia di attività che non rientra tra quelle soggette al parere del competente ufficio
WFF, si allega copia della Dichiarazione a firma del tecnico iscritto nell'elenco ministeriale
(ex 818) allegata al progetto approvato, che l'attività non rientra tra quante soggette a
prevenzione incendi e a parere del competente ufficio VVFF,insieme alla dichiarazione
congiunta della committenza". A tal proposito, la proponente ha allegato DSAN, a firma
congiunta del legale rappresentate , Domenico Biagio Scordari, e il Dott. Alvaro Margiotta
in data 26/06/2019, nella quale si evince che "[. ..]valutandole attività future dell'opificio

da realizzare, esperiti ;· necessari approfondimenti e valutazioni d; legge, e tenuto conto
della natura delle sostanze trattate dall'azienda, consistenti in gran parte derivanti da
prodotti di origine vegetale non pericolosi o infiammabili (estratto di Gel di Aloe Vera);
nonché della organizzazione produttiva dell'impresa che immagazzinerà minime quantità
di materie prime necessarie alla stretta necessità di produzione e non contempla lunghi
tempi di stoccaggio dello stesso prodotto finito in consegna da evadere e consegnare in
breve tempo. Considerate le compartimentazioni da realizzare, e che all'interno del
complesso non si insedieranno attività elencate tra quelle riportate nell'Allegato I del D.P.R.
151/2011, il sottoscritto dichiara che l'attività sopra riportata, con le macchine da
installare, le lavorazioni da effettuare e i materiali da stoccare sia come quantità che come
carico d'incendio non necessita di parere preventivo e certificato di prevenzione incendi",

Inriferimento al punto 3:
Ha fornito DSAN,a firma dell'Arch . Giuseppe Carra in data 16/05/2019 , dalla quale si evince :
✓

che gli interventi per la realizzazione dell'immobile indicato in premessa , per i quali è
stato presentato allo Sportello Unico per L'Ediliziadel Comune di Martano il progetto
a cura della proprietà: ditta "Merino Service-linea Natura S.n.c. ";
✓ risultano avere destinazione d'uso di tipo esclusivamente Industriale ed Artigiana/e:
o che il progetto presentato è conforme al vigente Piano Regolatore Generale, agli
strumenti esecutivi ed al regolamento EdilizioComunale;
o che il progetto presentato non comporta valutazioni tecnico-discrezionali in
riferimento olle caratteristiche tipologico costruttive dell'immobile;
o che il progetto presentato è conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 37/2008;
o che ìl progetto presentato è conforme alle disposizioni del D.P.R. 151 del
01.08.2011;
o che il progetto presentato è conforme alla normativa antisismica;
o che il progetto presentato è conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs.81/08 e
ss.mm . ii i.;
o che il progetto presentato è conforme alla normativa relativa a/l'efficienza
energetica .
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✓

che, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 20 - comma 1 - del D.P.R.380/2001,
è ammesso presentare allo Sportello Unicoper l'Ediliziadel Comunein indirizzola

✓

✓

presente dichiarazionesostitutiva (autocertificazionedi progetto) in luogo del parere
igienico-sanitario
dellacompetenteAziendaSanitariaLocale;
che ha verificatoi requisitirelativia/l'impermeabilità,all'illuminazione,ali'areazione
e al dimensionamentodei locali(superficifinestrate, altezza e superficieminima dei
vani, caratteristichesoppalchi,ecc.);
che, da ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi
responsabilitàin ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie,sia nella fase di
approvazione del progetto in parola, sia nella fase de/l'esecuzione dei lavori,
consapevoledelfatto che lo SportelloUnicoper l'Ediliziapotrà, prima dell'eventuale
rilasciodel certificatodi agibilità,richiedereilformale parere della competente A.S.l.
in merito ai lavoriautorizzati.

Pertanto, dall'analisi della suddetta documentazione, si ritiene che la società proponente abbia
soddi~fatto le prescrizioni n_el presente ambito.

2.4.2

Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento" presentate in fase di accesso
dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota del 04/04/2019, prot. n.
AOO_089/3936 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2515/1 del 04/04/2019).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:

è stata effettuata

Sezione 5
Il tecnico incaricato dichiarache non sono presenti vincolisull'area oggetto di intervento e che l'attività
produttiva non è soggetta all'applicazionedi normative ambientali.
V.I.A.: Il proponente dichiaradi non rientrarenell'ambito di applicazionedella L.R.12 aprile2001, n. 11 e
ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.
Laproduzionedi prodotti per toletta con codiceATECO20.42 (Fabbricazionedi prodotti per toletta: profumi,
cosmetici,saponi e simili)potrebbe ricadere tipologicamentenefl'allegatoIVpunto 8) lettera{) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimiciper una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate del D.Lgs.152/06 e smi,-e alfa categoria8.1.j della L.R. 11/2001 (stessa tipologia).
Da quanto riferito nei documenti presentati da/fa proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibilead una "fabbricazionedi prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione defla norma VIA), i dati
numericiriportatinella documentazionesi riferisconoesclusivamente al numero di pezzi prodotti a/f'anno.
Pertanto, l'impresachiariscase il processoproduttivosia definibilecome "fabbricazionedi prodotti chimici"
e il relativoquantitativo di materie prime lavorate alf'anno.
Sezione Sa
L'impresa opera nel settore de/fa produzione di prodotti cosmetici~ attraverso l'estrazione e il
confezionamento di estratti e principinaturali. L'impresasi occupa di produzione di CosmesiNaturalee Bio,
con linee dedicate per fa cura del corpo e per il benessere della persona; nello specifico l'azienda è
,pedaUuata nella p,epam,;one d; aeme e gel, la,omO ,;o a f,eddo che a caldo, ,pecifkhe pe, ,;,o e ;1~

pugliasviluppo

22837

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

.1.A.TIT.11Capo 2-Art.

27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

corpo, di prodotti per igiene personale quali: bagno schiuma e prodotti per i capelli, realizzati con l'impiego
estratti lavorati sia su base acquosa che su base oleosa e/o cremosa.
L'impresa nel nuovo stabilimento di progetta intende introdurre nuove linee di produzione di maggiore
produttività, più efficienti ed innovative ed aventi maggiori capacità lavorativa in termini di volumi di
materie prime lavorate e messe in produzione per singolo lotto di produzione, nonché l'introduzione nelle
linee di produzione di nuove lavorazioni, anche con l'inserimento di nuovi prodotti in seno all'impianto
produttivo.
Il lotto occupato dal nuovo insediamento misura 4.182 mq, la struttura che sarà realizzata occuperà circa
2.200 mq sarà composta da un magazzino al piano seminterrato e un piano terra che ospiterà le attività
produttive, gli uffici e un magazzino al piano lavorazione, inserito all'interno deffa li artigianale del comune.
L'azienda, già promotrice di soluzioni produttive sostenibili, per il nuovo insediamento ha previsto di
adottare diversi criteri di sostenibilità ambientale prevedendo soluzioni che consentono il recupero e il riuso
delle acque di lavaggio e di lavorazione, il recupero e riuso del calore di lavorazione e la dota zione di pannelli
solari per la produzione di ACS in affiancamento ad un impianto a pompe di calore geotermico e la
realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione coadiuvato da un impianto di mini eolico.
Inoltre, l'istante afferma che il nuovo complesso produttivo sarà do'tato, oltre che da vaséhe per la raccolta
(e il riuso) delle acque meteoriche anche di un impianto di recupero deffe acque grigie per gli usi non potabili
(scarichi bagni e altri impianti dedicati). Il proponente dichiara che il nuovo impianto sarà dotato di
macchinari ad alta efficienza energet ica al fine di ridurre e ottimizzare i consumi, pertanto oltre offa
predisposizione di AUDITenergetico, l'azienda introdurrà tra le coffaborazioni professionali anche quefla di
un Energy manager che sovraintenda l'uso razionale deffa risorsa energetica.
L'azienda ha tra i suoi obiettivi queffo di ridurre l'impronta energetica dei suoi prodotti e metterà in atto una
se rie di buone pratiche in linea con le recenti indicazioni sulle strategie di sviluppo sostenibile ed economia
circolare tra cvi:
1. Adozione di sistemi di gestione e certificazione amb ienta/e, LCA e approvvigionamento di beni e
servizi ai sensi del DM MA TTM 10 aprile 2013 sugli "Acquisti verdi" adeguamento ai Criteri
Ambientali Minimi previst i;
2. Continua ricerca di partnership aziendali territoriali a Km O;
3. Produzione di materie prime in loco;
4. Riutilizzo dei prodotti di scarto come fertilizzante naturale e compost organico do riutilizzare
afl'interno della coftivazione de(fe aziende agricole produttrici dell'aloe;

5. Ricerca e sviluppo per il recupero e l'impiego di posidonia marina e foglie di ulivo, entrambi
annoverati come prodotti di scarto ma che potrebbero essere utilizzati come principi attivi di nuove
linee produttive di cosmetici;
6. Confezionamento con materiali di recupero e riciclo, a foro volta riciclabili;

7. Sistema di raccolta differenziata spinto;
8. Utilizzo di dispositivi a batteria per gli spostamenti interni af/o stabilimento.
Pertanto, la natura della proposta progettuafe è notevolmente orientata affa sostenibilità ambientale , sia
in termini di realizzazione del progetto sia in fase produttiva e commerciale.
Relativamente alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa ha evidenziato quanta segue:
Tipologia del progetto secondo la normativa V.I.A.:
Il proponente dichiara di non rientrare neff'ambito di applicazione deffa L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.
e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
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Laproduzione di prodotti per toletta con codice A TECO20.42 (Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi,
cosmetici, saponi e simili) potrebbe ricadere tipologicamente ne/l'allegato IV punto 8) lettera I) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate del D.Lgs. 152/06 e smi, e alfa categoria 8.1.j della L.R. 11/2001 (stessa tipologia}.
Da quanto riferito nei documenti presentati dalla proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibile ad una "fabbricazione di prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione della norma VIA}, i dati
numerici riportati nella documentazione si riferiscono esclusivamente al numero di pezzi prodotti all'anno.
Pertanto è necessario comprendere se il processo produttivo sia definibile come "fabbricazione di prodotti
chimici" e il relativo quantitativo di materie prime lavorate all'anno.

Pertanto, dovrà essere cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie argomentare:
in merito a/l'applicabilità della normativa in materia di VIArispetto a quanto osservato nel precedente punto
tenendo conto, nella quantificazione delle soglie di riferimento, del D.M. (MATTM}52 del 30/03/2015 che
ha fornito integrazioni per i criteri teènico-dimensionali e localizzativi utilizzati pér la fissazione delle soglie
già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 riducendo/e del 50% in presenza di
almeno una delle condizioni individuate nel DM stesso . Si ricorda che le eventuali procedure di cui alla
Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere espletate prima della realizzazione dell'investimento
proposto .
Per quanto riguardo la valutazione della sostenibilità ambienta/e dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativanel suo complessosostenibile.
a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella direzione dello sostenibilità
ambientale, di seguito sintetizzati :
1. recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio e lavorazione;
2. raccolta e riutìlizzo delle acque meteoriche;
3. recupero e riuso delle acque grigie;
4. recupero e riutilizzo del calore di lavorazione;
5. sistemi di cogenerazione costituiti da impianti che sfruttano fonti rinnovabili (fotovoltaico,
geotermico, mini eolico, solare termico);
6. uso di macchinari più efficienti in termini energetici e di abbattimento del numero dei cicli di
lavorazione (riduzione di consumi idrici ed energetici};
7. ritiro da aziende locali che coltivano delle materie prime (aloe vera ed altre essenze erboristiche};
8. adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale, LCA e approvvigionamento di beni e
servizi ai sensi del DM MATTM 10 aprile 2013 sugli "Acquisti verdi" adeguamento ai Criteri
Ambientali Minimi previsti;
9. continua ricerca di partnership aziendali territoriali o Km O;
10. riutilizzo dei prodotti di scarto come fertilizzante naturale e compost organico da riutilizzare
a/l'interno della coltivazione delle aziende agricole produttrici de/I'aloe;
11. ricerca e sviluppo per il recupero e l'impiego di posidonia marina e foglie di ulivo, entrambi
annoverati come prodotti di scarto ma che potrebbero essere utilizzati come principi attivi di nuove
linee produttive di cosmetici;
12. confezionamento con materiali di recupero e riciclo, o loro volta riciclabili;
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13. sistemo di raccolto differenziato spinto;
14. utilizzo di dispositivi a batteria per gli spostamenti interni olio stabilimento .
Al fine di riscontrare i suddetti accorgimenti ambientali ed in seguito a richiesta di integrazioni da parte di
Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente con PECdel 22/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 6595/1 in pari data, ha fornito la Relazione di conferma e venfica sugli accorgiment i costruttivi di

miglioramento della compatibilità ambientale e gestionale proposti in fase di accesso al progetto e relativi
al contenimento delle emissioni e dei consumi energetici sia in fase di costruzione che nel cicloproduttivo , a
firma dell' Arch . Giusepp e Carra in data 21/10/2019, dalla quale si rileva quanto segue:

"Con lo presente relazione di dettaglio si confermano e si esplicitano puntualmente le previsioni progettuali
e gli accorgimenti tecnici do adottare in fa se esecutivo del cantiere e di gestione de/fa struttura o regime
relativament e ai seguenti punti:
1.1 Il progetto prevede, e se ne confermo lo presenza, un impianto di recupero e riutilizzo delle acque
di lavaggio e lavorazione. Questi specifici sistemi consentono un riuso, parziale o toto/e, delle acque
impiegate nel ciclo produttivo prima del l9ro smalt imento finale,. il tutto in relazione qlfo specifico
uso ed al grado di purezza all'uscita del ciclo stesso. Con ipotesi di riuso che possono essere totali,
per acque poco contaminate o quasi "pulite ": quali od esempio quelle che nel ciclo di lavorazione
rappresentano un sempl ice vettore termico; o da riutilizzare solo in porte, previo filtraggio, o
destinate a specifici impieghi con limitazioni. Con impianti di recupero che in alcuni casi limite, in
relazione del grado di contaminazione , prevedono che le stess e, primo di essere immesse nelle
vasche di raccolto dei rifiuti speciali, verranno semplicemente fatte passare attraverso degli
scambiatori di calore per il recupero di parte del calore di lavorazione in esse contenuto o fine ciclo
produtt ivo;
2.1- Nel progetto è previsto lo realizzazione di un impianto per la gestione e il riutilizzo delle acque
meteoriche . Per tale impianto si conferma lo volontà di realizzazione in fase di costruzione, e si
ribadiscono le caratteristich e costruttive e dimensionali, con le specifiche tecniche contenute
ne/l'allegato progettuale di dettaglio, allegato al progetto approvato (Tov.10), corredato da
specifiche Relazione Tecnica e Relazione Idrogeologica, entrambe o firma di tecnici abilitati, e già
trasmesso e depositato anche al competente Ufficio Provinciale, in dato 11 giugno 2019 Prot. n '
26107. Così come previsto dal Regolamento Regionale n°26/2013 art. 15 comma 4, e fatto proprio
dallo stesso ufficio come confermato con lo noto di risposto del Settore Ambiente e Sviluppo
Strategico del Territorio, del 17 giugno 2019 Prot. n • 26990/2019;
3.1-Jnfase esecutiva del progetto si conferma la volontà di realizzare un sistema di recupero e riutilizzo
delle acque grigie, mediante specifico impianto dedicato : avente le specifiche tecniche, e
caratteristiche costruttive e dimensionali, riportate nell'allegato progettuale di dettaglio o/legato
al progetto approvato (Tav.8), corredato da specifico Relazione Tecnica, nel rispetto dei disposti
del D.Lgs 152/2006 Legge quadro sulle acque;
4.1- In merito allo realizzazione di specifici impianti dedicati al recupero e riutilizzo del colore impiegato
nei processi produttivi, si conferma quanto già in porte esplicitato nel precedente punto 1.1,
ribadendo che lo stabilimento sarà dotato di impianti di recupero con specifici serbatoi di accumulo
del calore recuperato, da reimpiegare sia come volano termico, per il preriscaldamento dei fluidi
nei successivi cicli di produzione, che in ultima analisi come contributo gratuito o/ riscaldamento di
o/cune aree secondarie del complesso: quale ad esempio alcuni spazi di deposito al piano
seminterrato, dotati di impianto di trattamento dell'aria con controllo dell'umidità e dellaAt_
L~
temperatura interna dello stesso ;
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5.1· Il nuovo stabilimento sarà dotato di impianti che sfruttano a pieno il contributo energetico
proveniente da fonti rinnovabili, e che nel dettaglio prevedono la realizzazione di n°3 distinti
impianti che prevedono l'impiego di tecnologie di produzione da fonti rinnovabili, e composti da:
Impianto fotovoltaico da SOKW;
Impianto Solare termico per fa produzione ACS;
Impianto Solar Cooling,
cosi come indicato nell'elaborato progettuale allegato al progetto approvato (Tav.11), corredata
da specifiche relazioni di dettaglio per i diversi impianti. Mentre per quanto attiene l'originaria
previsione di realizzare un impianto geotermico, si conferma che lo stesso, dopo un'attenta
valutazione di analisi e bilancio energetico, calata nel sito e nel contesto geologico, è stata
sostituita con un impianto di Solar Cooling che si è ritenuto più premiante, in quanto in diverse
verifiche e simulazioni è risultato piÌJefficiente e produttivo. In merito alla possibilità di realizzare
un impianto mini eolico, l'impresa al momento non installerà tale dispositivo, anche se in fase di
costruzione è prevista la realizzazione di tutti gli accorgimenti e delle necessarie predisposizioni
impiantistiche e .struttura/i, atte ad assicurare una prossima installazione, una , volta avviata
l'attività produttiva. L'impresa tra le sue mission industria/i annovera principalmente il rispetto
dell'uomo e dell'ambiente, mirando a ridurre l'inquinamento derivante dai processi industriali. A
tal fine ha da sempre studiato ed organizzato i suoi processi produttivi allo scopo di minimizzare o
eliminare del tutto, le emissioni in ambiente tanto che ad oggi non riscontrano quasi al suo interno
lavorazioni che immettano in ambiente inquinanti, salvo alcune parti di Co2 proveniente da alcuni
processi termici.
A tal fine è rappresentativo di tale filosofia il ricorso quasi esclusivo a macchine alimentate ad
un'unica fonte primaria di energia: rappresentato dall'energia elettrica. Con affiancamento, in
parallelo a/l'impiego di tali macchine, di sistemi di cogenerazione costituiti da impianti che
sfruttano fonti rinnovabili, al fine sempre di ridurre l'impegno e il consumo complessivo di tale
energia. Con l'obiettivo finale di arrivare a consumare salo energia autoprodotta da fonti
rinnovabili. Nel nuovo stabilimento, le attrezzature e gli impianti saranno di ultima generazione e
meno energivori possibili, ed a questi si abbineranno dispositivi e dotazioni impiantistiche volti a
ridurre ulteriormente i consumi in generale . L'uso di energia upulita" contribuirà a ridurre l'impegno
complessivo e il consumo di energia estratta dalla rete (energia che verosimilmente è in parte
prodotta da fonti convenzionali). Questa scelta mira in tal modo a ridurre i consumi complessivi,
riducendo conseguentemente anche l'inquinamento generale, proiettando decisamente l'azienda
verso l'obiettivo della totale autoproduzione da fonti rinnovabili, dell'energia impiegata;
6.1- Si conferma l'acquisto e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuovi macchinari ed attrezzature di
maggiore capacità lavorativa, e con diverse possibilità di volumi di prodotto lavorato. Questo
consentirà a/l'azienda, di evitare il moltiplicarsi del numero dei cicliproduttivi, che aumenterebbero
l'impiego di risorse energetiche ed idriche: sia per il riscaldamento in fase di amalgamazione e
preparazione della ricetta, che del conseguente lavaggio e raffreddamento indotto, necessario
prima dell'immissione del prodotto a/l'interno della linea di riempimento;
la maggiore gamma di macchinari introdotti nella filiera produttiva, offre sia una maggiore capacità
di lavorazione che di portate differenziate, consentendo di programmare e calibrare esattamente
in un unico cic:lol'intero lotto di produzione, risparmiando conseguentemente parte dell'energia
che si andrebbe a disperderebbe can l'impiego degli attuali cicli multipli. la conseguente riduzione
dei relativi cicli di lavaggio e di raffrescamento dei macchinari consente anche una contemporanea,
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impatto decisamente positivo sulla qualità delle condizioni lavorative delle persone, che non
dovranno sostenere e dedicarsi allo sviluppo di molteplici ciclidi produzione per lo stesso ordine. In
questo modo, le nuove tecnologie serviranno anche a migliorare le condizioni lavorative dei
collaboratori del'azienda;
7.1- l'azienda conferma il suo impegno ad aumentare la collaborazione con aziende fornitrici, quanto
più prossime possibile alle sue strutture produttive, con una continua ricerca di aziende che operino
nello stesso ambito territorio/e. Privilegiando sempre più la scelta di ritirare da produttori locali sia
le essenze erboristiche impiegate nel proprio ciclo produttivo , che gli estratti di gel di Aloe vera.
Inoltre, cercherà di coinvolgere sempre più produttori in questo nuovo filone agricolo, anche con
campagne di sensibilizzazione e divulgazione, sia di carattere locale che di più ampio respiro,
veicolando le possibilità offerte dalla coltivazione di queste nuove piante, al fine di aumentare il
numero dei fornitori delle materie prime di origine vegetale impiegate nelle produzioni. Questo
permetterò all'impresa in prima istanza di ridurre al minimo gli spostamenti di merci provenienti
da posti lontani, ed inoltre la possibilità di provare a richiudere in loco l'intero ciclo di alcuni processi
produttivi, facendoli rientrare a pieno titolo nei principi dell'economia circolare. Come avviene ad
esempio con l'estrazione dei principi attivi di origine végetale dalla pianta di"aloe,che non potrebbé
essere fatto con aziende non prossime al posto di trasformazione. A titolo d'esempio : l'aloe
impiegata nei propri processi, viene ritirata da un'azienda locale, utilizzata per l'estrazione e la
lavorazione entro due ore dalla raccolta, con la conservazione dei sottoprodotti, che
successivamente vengono riutilizzati come fertilizzante naturale e compost organico. Tale scambio
difficilmente si potrebbe operare con imprese non prossime all'azienda stessa;
8.1- L'azienda si è attivata per dotarsi della certificazione /S014001. Questo formalizzerà l'adozione di
un sistema di gestione ambientale che permetterà di sviluppare un sistema di autocontrollo che
identifica e gestisce gli impatti che l'azienda ha sull'ambiente . l'obiettivo è quello di migliorare
costantemente l'impatto ambienta/e di tutti i processi aziendali. l'azienda adotta già sistemi di
e NATRUE}in modo da riconoscere con il giusto supporto
certificazione di prodotto (ECOSMETICA
ilfatto che il prodotto è conforme a degli standard e le voti, ed è caratterizzato da un ridotto impatto
ambientale durante l'intero ciclo di vita. Inoltre, l'azienda ha avvioto i contatti con Cosmetica Italia
per attivare in collaborazione con GREENBOCCONI(Dottori Fabio Ira/do e Michele Mero/a) l'analisi
del ciclo di vita (LCA)di tutti i nuovi prodotti che verranno sviluppati, quantificando i potenziali
impatti sull'ambiente e sulla salute umana associati ad essi, a partire dal rispettivo consumo di
risorse e dalle emissioni, passando alla produzione distribuzione e finendo con lo smaltimento .
Questa analisi permetterà di comunicare al cliente finale l'impatto ambientale positivo del singolo
prodotto che andrà ad acquistare.
Inoltre, all'interno del nuovo stabilimento le produzioni e la gestione saranno nel rispetto dei Criteri
Ambienta/i Minimi con recepimento dei principi degli "Acquisti verdi", di cui al O.M. MA TTM 10
aprile 2013, per il soddisfacimento della domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili.
L'impresa si impegna ad adeguarsi anche in fase di realizzazione del programma ai Criteri
Ambientali Minimi: sottostando a rigidi criteri di gestione del cantiere, selezionando in fase
esecutiva materiali, prodotti e componenti de/l'edificio, scelti anche tra quanti utilizzano in fase di
produzione materiali rinnovabili. Valutando e scegliendo i fornitori anche infunzione della distanza
di approvvigionamento, o dell'ubicazione del sito produttivo dei vari componenti della costruzione .
Selezionando i materiali impiegati, quali: calcestruzzi, prodotti e materiali a base di legno, tra
quanti hanno le specifiche tecniche dotate di certificazioni, come ad esempio la certificazione FSC,

o Ecolabel o altre etichette amb1e:~~~formi
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costruzione, che per le attrezzature e le dotazioni in genere. Inoltre, tutti gli impianti della
costruzione verranno progettati a valle di una diagnosi energetica di previsione delle prestazioni
energetiche attese dai materiali selezionati. Dando particolare attenzione agli aspetti che
riguardano la qualità ambientale interna alla costruzione, nonché a/l'approvvigionamento
energetico della stessa, il risparmio idrico, e la scelta delle diverse metodologie di intervento.
Ponendo particolare attenzione al piano di manutenzione dell'opera relativamente alla sua
conservazione in efficienza una volta entrata in attività, prevedendo strumentazioni per il
monitoraggio dei consumi energetici. Tutti gli impianti saranno progettati con attenzione alla
scelta dei componenti: verificando, ad esempio, che gli impianti di riscaldamento e
condizionamento impieghino fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali; o che l'impianto di
illuminazione sia eseguito con apparecchi scelti per efficienza luminosa e resa cromatica.
Vincolando quindi tutte le scelte progettuali sia di materiali da costruzione che dei sistemi
costruttivi, ai suddetti requisiti ambientali. L'azienda, inoltre, pur non essendo direttamente
vincolata agli Acquisti Verdi, per sua espressa scelta etica, è già da tempo allineata a tali indirizzi,
ed è attiva fautrice di tali principi di politica ambientale, che intende continuare a seguire, anche
riel/a futura fase operativa, scegliendo prodotti consumabili, /orditure e collaborazioni,· solo tra
aziende che commercializzano prodotti e servizi etici, e con ridotto impatto ambientale. In tal modo
contribuirà alla sensibilizzazione in generale e, al raggiungimento di obiettivi tangibili, sia sul
corretto ed efficiente uso delle risorse, che sull'adozione di scelte imprenditoriali che contribuiscono
a/l'attuazione ed alla crescita dell'Economia Circo/ore. Privilegiando forniture che adottino
protocolli che integrano criteri ambientali, aiutando la diffusione diretta di politiche ambienta/i, e
tecnologie che incentivano lo sviluppo sul mercato di prodotti validi sotto il profilo ambientale .
Scegliendo soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita dei prodotti selezionati. Tali criteri continueranno ad essere adottati, durante tutta la vita
futura dell'azienda, nella scelta ad esempio delle apparecchiature elettroniche, nell'acquisto della
carta per la cancelleria, dei prodotti per la pulizia, o nella scelto dei veicoli aziendali. infine, anche
l'allestimento del verde si allineerà a tali principi: scegliendo piante autoctone che richiedono nella
loro crescita e gestione, poche cure e limitate risorse idriche. Non a caso la commerciale del gruppo
ho da circa 3 anni acquisito la certificazione 8 CORPdiventando una tra le aziende fondatrici del
movimento B Corp in Italia e lo prima azienda in tutto il meridione ad aver acquisito questa
importante certificazione che testimonia la conformità ai più alti standard sociali ed ambientali;
9.1- In merito allo continuo ricerca di aziende che operino nello zona al fine ultimo di riuscire o diventare
un'azienda territoriale di produzione con una filiera a Km.O,sono da segno/are le diverse relazioni
imbastite e il diffondersi di collaborazioni di lavoro stabili con realtà di prossimità territoriale del
contesto. Questo contribuisce a ridurre e limitare al minimo lo spostamento di mezzi, materie
prime, e prodotti impiegati nel processo produttivo, con il duplice obiettivo di ridurre l'impronta
energetica dei suoi prodotti : ossia la somma di tutta l'energia consumata da ogni singolo prodotto
nel suo intero ciclo di vita; e di esercitare una spinta allo crescita del territorio nel suo insieme.
Coinvolgendo prioritariamente le aziende locali, ed optando eventualmente per altre realtà solo
nel caso in cui non si sia riuscito a relazionarsi con soggetti geograficamente vicini, ricercando
imprese fuori del perimetro regione, solo come ultima analisi. L'azienda si impegna in ogni caso a
privilegiare le collaborazioni con fornitori italiani che sono fautori del Made -in-ltoly nel mondo. In
modo costante ed esclusivo, l'azienda ricercherà di instaurare collaborazioni con fornitori nazionali
che condividono i suoi stessi principi di business, dando in tal modo anche maggiore importanza al:Ì
Made in ltaly nel suo complesso;
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10.1 - In merito alla buona prassi di recuperare e riutilizzare i prodotti di scarto come fertilizzante
naturale e composto organico, si conferma che tutta la parte degli scarti di lavorazione delle
sostanze vegetali utilizzate a/l'interno del processo industriale, vengono recuperati, trasformati ed
impiegati come compost organico dalle stesse aziende partner . Le aziende agricole ritirano o
ricevono i sottoprodotti delle lavorazioni stesse, per un riutilizzo all'interno delle nuove produzioni
agricole, creando di fotto anche una completa integrazione nel ciclo di produzione, e un forte
legame con il territorio, che favorisce vantaggi economici e competitivi all'intero ambito;
11.1- L'impegno aziendale nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi processi produttivi, e nel campo
della fabbricazione di nuovi prodotti sostenibili a partire da materie secondarie e di recupero, è
confermato come testimoniato da/l'introduzione e commercializzazione della nuova linea SALENTO
BREEZE,che rappresenta un prodotto icona del green concept e della natura del Salento. Risultato
di una combinazione di estratti di piante della Macchia Mediterranea del Salento, ottenuti
attraverso macerazione a freddo ed estratti provenienti da piante locali: posidonia, foglie di ulivo
ed aloe vera barbadensis, senza l'aggiunta di alcol, presentato nell'edizione 2019 di Cosmoprof a
Bologna. Il product concept ha anche vinto il premio "Bio awards iniziativa charity" in occasione
del Sana 2019; per l'iniziativa Breeze a sostegno del territorio del Salento . L'azienda sta lavorando
per lo svifuppo di nuovi progetti che a breve dovrebbero portare all'introduzione di ulteriori nuove
linee di cosmetici realizzati sempre con l'impiego e il recupero delle piante di posidonia marina, e
aftre piante "autoctone" o della vecchia produzione contadina, mai impiegate in uso cosmetico,
quale il tabacco ed altre piante. Con un progetto che mira al recupero e alla riscoperta, per un
nuovo utilizzo funzionale, di antichi elementi naturali e vecchie colture agricofe. Inoltre, sempre nel
solco del recupero e della rivitalizzazione di prodotti ad oggi considerati scarti della produzione, si
affianca il secondo progetto che mira a recuperare e dare nuova vita alle foglie di ulivo: sino ad
oggi considerate solo dei sottoprodotti del processo ofivicolo, e che attualmente sono trattati come
rifiuti da smaltire o bruciare. Lefoglie di ulivo, separate in frantoio , verranno invece recuperate e
attraverso dei processi di estrazione e trasformazione, saranno introdotte come principio attivo
alla base di specifici estratti, diventando l'anima di una nuova specifica linea di prodotti cosmetici;
12.1- L'azienda già da diverso tempo, per una sua scelta imprenditoria/e specifica, utilizza nel
confezionamento dei suoi prodotti contenitori realizzati con l'impiego di materiali che provengono
da recupero e riciclo. Inoltre, gli stessi contenitori sono realizzati con processi industria/i che
prevedono la possibilità, a fine vita del prodotto, di un ulteriore recupero e un successivo riutilizzo,
al fine di rientrare all'interno di un processo di recupero allineato ai principi di economia circolare.
Inoltre, tendenzialmente l'impresa ha già da tempo introdotto l'uso del vetro come contenitore di
molti dei suoi prodotti. Vetro che per sua stessa natura consente un completo riutilizzo per molti
cicli di vita riducendo in tal modo la quantità di rifiuti in circolo;
13.1- L'azienda già da tempo è impegnata nell'adozione di un sistema di raccolta differenziata spinta,
cercando di produrre meno rifiuti possibili da smaltire come sottoprodotti . Inoltre, utilizza
direttamente e propone a sua volta, l'adozione di materie prime composte anche da materiali di
recupero: quale ad esempio astucci e barattoli, realizzati con plastica e PETriciclati, o con l'impiego
di contenitori e imballaggi che a loro volta contemplano la possibilità di un ulteriore recupero e
riutilizzo. Impiegando componenti totalmente, o il più possibile, riciclabilie con bassi residui e scarti
a fine ciclo, ed ove possibile di tipo recuperabile e riutilizzabile. A titolo di esempio si conferma che
tutto la parte degli scarti di lavorazione delle sostanze vegetali utilizzate di alcuni processi di
estrazione, vengono ricompattati per essere poi riutilizzati all'interno di aziende agricole locali
c~me compost organico. Inoltre, anche alcuni contenitori in PET di grandi dimensioni vengono ~
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reimmessi in circolo e riconsegnati sia alle aziende produttrici, per il loro recupero e riutilizzo.
Inoltre, all'interno dell'impresa ordinariamente vengono separati i diversi materiali che in relazione
della loro specifica natura, vengono poi avviati alle diverse attività di recupero, e solo in ultima
analisi a discarica autorizzata o agli specifici centri di recupero, o di trattamento quali rifiuti
speciali;
14.1 L'intervento di progetto riunirà in un unico complesso produttivo tutte le attività di
immagazzinamento dei materiali di consumo e degli imballaggi che ad oggi risultano dislocate in
diverse strutture, alcune in affitto dall'azienda. Tale organizzazione del magazzino impone alla
ditta cantinue movimentazioni delle merci in arrivo e in uscita o semplicemente in deposito . Con
spostamenti di personale e mezzi che incidono negativamente sulla qualità de((a vita lavorativa,
sulla gestione degli occupati, e sulla movimentazione meccanica degli stessi . Mentre con i nuovi
spazi di deposito il tutto verrebbe ridimensionato a semplici spostamenti interni allo stabilimento,
e pertanto effettuati con dispositivi a batteria, che non producono emissioni ne/l'ambiente .
L'azienda conferma quindi l'adozione di dispositivi alimentati a batteria per gli spostamenti delle
materie prime e dei prodotti lavorati a/('interno del nuovo complesso industriale, le merci verranno
movimentate mediante tali dispositivi ed ausili, e gli stessi saranno in dotazione multipla al fine di
potere essere alternativamente ricaricati soprattutto nefle ore diurne, allo scopo di impiegare e
sfruttare energia autoprodotta dai propri impianti da fonti rinnovabili. Gli attuali depositi, se pure
ubicati nefl'immediato intorno delf'azienda madre (non oltre il raggio di 600 mt.), costringono a
fare piccoli spostamenti domestici di prodotti e materie prima comunque su strada, con relativo
impatto negativo . Mentre la riunificazione di tutti gli apparati produttivi, e soprattutto della
logistica in un unico palo, consentirà di movimentare in tutto con limitati spostamenti e percorsi
tutti interni al complessa riducendo le emissioni nocive, nonché i rischi connessi agli spostamenti
esterni e l'uso di mezzi a motore tradizionali".
Alla luce di quanto summenzionato , si ritiene che gli accorgimenti ambientali siano stati soddisfatti .
Successivamente, in merito alle prescrizioni ambientali, l'Autorità Ambientale in fase di valutazione del
progetto definitivo ha fornito il supplemento istruttorio, con nota prot. AOO_089/1173 del 28/01/2020,
acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 661/1 in pari data, riportante quanto segue:

Con nota prot. 6886/U del 5/11/2019 Puglia Sviluppo ha trasmesso il Supplemento Istruttorio prodotto da
Merino Service a valle della valutaziane effettuata dall'Autorità Ambientale con nota prot. n. 3936 del
04/04/2019.
Nello specifico, nella citata valutazione l'Autorità Ambientale evidenziava che:
V.I.A.: J/proponente dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione della L.R. 12 aprile 2001, n.
11 e ss.mm .ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm . ii..
La produzione di prodotti per toletta con codice ATECO20.42 (Fabbricazione di prodotti per toletta :
profumi, cosmetici, saponi e simili} potrebbe ricadere tipologicamente nell'a(/egata IV punto 8) lettera
() trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a
10.000 t/anno di materie prime lavorate del O.Lgs. 152/06 e smi, e alla categoria B.1.j della L.R.
11/2001 (stessa tipologia).
Da quanto riferito nei documenti presentati dalla proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibile ad una "fabbricazione di prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione de(la norma VIA},i dati
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numerici riportati nella documentazione si riferiscono esclusivamente al numero di pezzi prodotti
all'anno.
Pertanto, il proponente chiarisca se il processo produttivo sia definibile come "fabbricazione di
prodotti chimici" e il relativo quantitativo di materie prime lavorate all'anno.
Chiarimenti forniti dal proponente (rif . Doc. Relazione Esplicativa della classificazione dell'azienda e di

verifica della non assoggettabifità alla valutazione impatto ambienta/e ai sensi del dm 52/2015) :
"Laproduzione di cosmesi sia essa di tipo convenzionale o naturale estensivamente rientra all'interno
della produzione di prodotti chimici, perché ad oggi non viene fatta una distinzione che permetta di
diversificare le aziende nel campo della cosmesi. A causo di una mancanza di classificazione specifica,
l'azienda viene oggi inserita all'interno di una classificazione che la annovera tra le 'Jabbriche di
prodotti chimici" così come viene definito l'intero comparto della produzione di prodotti per la
cosmesi . {...] in tutte le suddette fasi di lavorazione, necessarie per ottenere il prodotto finito e
confezionato, non verranno realizzati processi o trasformazioni di tipo chimico, essendo le operazioni
da realizzare in stabilimento limitate a semplici processi termo-meccanici di amalgama e miscelazione
di ingr~dienti naturali: e conseguenti attività legate al semplice confezio~amento. [...] A tali p;ocessi
si affiancano ulteriori procedimenti di estrazione di oli essenziali e principi attivi d'origine
esclusivamente vegetale, acquisiti mediante spremitura a freddo, a macerazione ed infusione in altre
sostanze, quale l'olia di oliva, o in altri prodotti vettore sempre ed esclusivamente di origine vegetale.
Pertanto per tutta questa parte dei processi e procedimenti di lavorazione è da escludersi la
classificazione degli stessi, tra i processi ascrivibili a procedimenti di fabbricazione di prodotti e
composti chimici. E non si riscontrano lavorazioni che od essi possano ricondurre, o che in qualche
modo possano di fatto far rientrare fa produzione industria/e in oggetto nel suo cpmp/esso, tra gli
stabilimenti per la '1abbricazione di prodotti chimici".
Mentre in relazione alla quantità di prodotto lavorato durante l'anno all'interno del nuovo
stabilimento si conferma che il quantitat ivo è da collocarsi tra le 300 e le 500 tonnellate annue, e
pertanto ampiamente al di sotto delle 10.000 tonnellate annue di prodotto lavorato.
Pertanto, in relazione della suddetta natura delle lavorazioni e delle quantità complessive di prodotto
trattato a/l'interno dello stabilimento, si conferma che lo stesso non rientra in nessuna delle ipotesi di
cui al DM 52/2015 - linee guida per l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambienta/e del
progetti di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome, il quale annovera le diverse tipologie
di attività da assoggettare ad autorizzazione VIA. L'attività infatti per tipologia di processi e
lavorazioni, nonché per le quantità di materie prime lavorate, NON rientra in nessun modo nell'elenco
delle attività soggette all'obbligo di autorizzazione VIA. Lo stesso decreto rimanda poi in dettaglio al
decreto legislativo 152/2006 per l'individuazione dei progetti per i quali è prevista l'assoggettabilità
a VIA, per tutte le attività contemplate nell'Allegato IV parte seconda dello stesso decreto. In tale
allegato l'unica attività assimilabile all'attività da insediare viene così definita : ... industrie ed attività
per "trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore
a 10.000 t/anno di materie prime lavorate", limite per il quale l'attività in oggetto, come
precedentemente specificato, è ampiamente al disotto . Lo stesso Allegato rimanda poi le competenze
in tale campo olle disposizioni regionali, da definirsi mediante stesura di appositi elenchi delle attività
soggette alla VIA e alla verifica di Assoggettabilità . A tal proposito la Regione Puglia con la Legge
regionale n• 11 del 12 aprile del 2001, come integrata dalla L.R.n.17 del 14 giugno 2007, nell'Allegato
A : interventi soggetti a VIA obbligatoria, riporta l'elenco A.1 degli interventi soggetti a VIA
obbligatoria di competenza dello Regione.
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Trale attività previste in questo elenco vengono citate le attività, tra le quali, in senso estensivo, quella
in progetto potrebbe essere ricompresa al punto A.l.b) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate ...;
Anche se, come già detto, tale limite è ampliamente superiore alfa capacità produttiva prevista per
l'attività di che tratta si. Inoltre la stessa norma nell'Allegato B: Interventi soggetti a procedura di
verifica di ossoggettobilità a VIA, riporta l'Elenco 8.1, nel quale vengono individuati i progetti di
competenza della Regione. In questo ulteriore elenco sono citate le imprese del punto 8.1.j)
trattamento di prodotti intermed i e fabbricazione di prodotti chimici, per uno capacità superiore alfe
10.000 t/anno di materie prime lavorate. Pertanto, olio luce di quanto relazionato, e di quanto
contenuto nelle suddette disposizioni normative, e pur volendo assimilare in tutto e per tutto la stessa
attività alla più restrittiva tra quante soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità o VIA,ossia
tra quelle riportate nell'Elenco 8.1 (al punto 8.1.j}, per le quali si prescrivono quantità più limitate :
pori o 10.000/tonnellote annue di prodotto lavorato, con la presente si conferma che se pure l'attività
in questione dovesse ricadere integralmente in tale ambito, lo quantità di prodotto lavorato dallo
stesso azienda, valutato già con il probabile incremento produtt ivo futuro , stimato in complessive 500
• tonnellate/anno, è comunque di molto infériore a tale limite, e pertanto la stessa non rientrerebbe in
nessun caso negli elenchi citati, e pertanto NON è soggetta a VIA nè a verifica di Assoqqettabilità a
VIA".
L'Autorità Ambientale prende atto di quanto dichiarato e ritiene chiarito quanto richiesto, superando i rilievi
posti .
2.4.3

Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

Da quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definit ivo -Scheda tecnica di sintesi, la proponente riporta
di adottare il metodo "tailor-made " concept che consente di realizzare, per numerose aziende in tutto il
mondo linee di prodotti personaliz zati al fine di valorizzare le attività che si intendono mettere in atto e
rafforzare quelle già in uso. Inoltre, a parere della proponente, le ricadute e l'impatto del progetto in termini
di trasversalità applicativa sono molteplici se si analizzano nel dettaglio anche le ricadute e gli impatti che
gli interventi e le att ività dedicate ad ogni sottosistema possono sviluppare nei divers i ambiti di intervento .

3. Verificadi ammissibilitàdelle spesedi investimentoin Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 Congruitàstudi preliminari di fattibilità e progettazionie direzionelavori
La società proponente nella presentazione del progetto definitivo ha indicato per la presente voce di spesa
un importo complessivo pari ad€ 157.599,24. Nello specifico si riporta quanto di seguito .

4. Studi preliminari di fattibilità
La proponente ha presentato per la categoria di spesa "studi preliminari di fattibilità" l' offerta redatta dallo
" Studio Quarta " , in data 27/06/2019 . Dalla verifica della presente offerta si evince che l' attività è mirata ai
seguenti obiettivi :
✓ analisi dell'andamento del mercato mondiale attuale, definendo le tendenze e le prospettive nei
prossimi anni;
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✓ dimostrazione dell'effettivo ritorno economico, finanziario, patrimoniale e reddituale dell'iniziativa

riguardante la realizzazione del presente programma di investimento .
Dall'analisi della suddetta offerta si riscontra che la durata complessiva per gli studi preliminar i di fatt ibilità

è pari a 106 giornate - uomo.
La presente prestazione professionale sarà eseguita dal Dott. Antonio Quarta inquadrato nel I livello
esperienziale che si conferma dall' analisi del curriculum vitae del professionista.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornal iera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 4 •
Pertanto, in questa fase, le spese afferenti gli "studi di fattibilità ", pari ad € 53.000,00, così come esplicitate
dalla summenzionata offerta , in considerazione delle giornate lavorative impegnate e dal livello di
esperienza del professionista coinvolto (gg 106"'€ 500,00) nella predisposizione del piano di fattibilità
dell'iniziativa in oggetto, si ritengono congrue ed ammissibil i per tale importo.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investiment!. Infine , si evidenzia che tale opera non co5!ituisce avvio del programma di investiment5>,così
come stabilito dall'art . 15, comma 1 dell'Avviso.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione , della loro
congruità in relazione alla document azione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.

i' Progettazionee direzione lavori
Per la presente categoria di spesa, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la
proponente ha fornito preventivo di spesa per prestazioni professionali dell' Arch. Giuseppe Carra in data
19/06/2019 per€ 104 .599,24, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7249/1 del 18/11/2019 .
Dal presente prevent ivo si evince che le prestazioni professionali sono identificate nelle seguenti attività :
presentazione del progetto presso l' Ufficio urbanistico del Comune di Martano per l'ottenimento
del permesso di costruire per la nuova costruzione dell'immobile in oggetto . Assistenza ed
ottenimento di eventuali pareri preventivi al rilascio delle autorizzazioni;
adempimenti amministrativi per la cantierizzazione;
stesura degli elaborati esecutivi e deposito presso il Comune e i competenti uffici provinciali dei
calcoli strutturali ;
stesura degli elaborati in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

4 Al fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende In considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
dì esperienzadei fornitori di consulenze specialisticheo servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo,in base al seguente profilo dl esperienza,è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

FICO01CONSULENZA
NZA NEL SITTORESPECI
ESPERIE

TARIFFAMAX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

5 - lOAN NI

300,00EURO

Il

10- 15 ANNI

450,00 EURO

I

Ol TRE15 ANNI

500,00 EURO

llV ELLO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al nello dell'IVA ed una giornata d1consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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stesura elaborati tecn ici relativi alla progettazione impiantistica esecutiva, relativamente
all'impianto termico, con calcolo del fabbisogno energetico necessario alla climatizzazione estiva e
riscaldamento invernale con determinazione potenze generatori di climatizzazione e unità terminali
per l'abitaz ione principale al piano terra e al piano primo;
calcolo e dimensionamento impianti specifici;
direzione lavori e contabilità;
assistenza al collaudo, accatastamento a fine lavori e rilascio agibilità.

Dall'analisi del preventivo succitato, si ritiene che la voce di spesa prevista pari ad€ 104.599,24 sia congrua
ed ammissibile in quanto nei limiti del 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili" come previsto
dall'art. 7 dell'Awiso .
La somma relativa alla direzione lavori, comunque, sarà riconosciuta previa verifica, in fase di
rendicontazione, della sua congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa
presentati.

3.1.2 Congruitàsuolo aziendale
Prei'.iiessoche l'impresa, i~ allegato al progetto definitivo, ha fornito, ~ltre alla Sezione 2, an~he il computo
metrico ed i relativi preventivi di spesa, in seguito a richiesta di chiarimenti, da parte di Puglia Sviluppo
S.p.A., a mezzo PECdel 05/12/2019, ha fornito un prospetto di raccordo in cui espone per singola voce di
spesa il costo con specifico riferimento rispettivamente a Sezione 2, preventivo di spesa, computo metrico
e relativo riferimento al Listino prezzi della Regione Puglia. In riferimento alla presente categoria di spesa,
l'impresa indica rispettivamente i seguenti importi :
• € 77.450,73 -Sezione 2;
• € 102.652,46 - computo metrico e prezziario regionale;
• € 73.456,16 - Preventivo di spesa dell'impresa Perrotta Group S.r.l.
In merito a ta le previsione, secondo quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo-Attivi Materiali
e dal computo metrico redatto dalla società "Perrotta Group S.r.l.", il lotto oggetto dell'intervento si
compone di quattro lotti contigui acquistati dalla proponente per i quali è stato richiesto e ottenuto, a
mezzo di delibera del Consiglio Comunale n• 180 del 21.11.2018, l'autorizzazione all'accorpamento per la
costituzione di un unico lotto sul quale insediare il nuovo edificio, con distacchi e arretramenti concordati
e indicati negli allegati approvati con tale delibera . A seguito di tali variazioni, il lotto aziendale unico,
attualmente, comprende una superficie complessiva di 4.182 mq. sul quale la superficie coperta max
ammissibile è pari a mq. 2.196, mentre la superficie coperta di progetto è pari a mq . 2.100, cosi come
evidenziato nell'Allegato schema grafico riportato nella TAV. Oallegata al progetto approvato con Permesso
di Costruire n• 24/2019 . A queste superfici vanno sommate anche le strutture coperte con tettoie in metallo
(previste in progetto al piano seminterrato) poste a prote zione della zona carico e scarico delle merci sia in
entrata che in uscita dai locali magazzino.
Relativamente al resto delle aree libere del lotto le stesse sono lasciate libere e destinate a spazi funzionali
all'azienda e ad aree allestite a verde . Nel dettaglio tali aree, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del
progetto de.finitivo, saranno cosi sfruttate :
1. superficie di manovra per la movimentazione delle merci, ubicate al piano seminterrato e poste nel
quadrante a Nord del lotto aziendale, della superficie complessiva di circa mq . 800: delle quali mq.
530 per rampe di accesso ed uscita, e mq. 250 di piazzali per spazi di manovra dei mezzi;
2. parte delle quali è coperta con una tettoia in ferro a sbalzo della superficie complessiva di mq. 150,

_e

55 mq dallo spa,lo coperto delnng,esso al magmlno, clcmto come clewan,a nell'edificio. _ ~
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li lotto, a seguito della realizzazione delle sistemazioni varie, si presenta con il vecchio piano campagna
sottoposto mediamente di circa mt. 2.50 rispetto alla quota media della viabilità che lo circonda e delimita.
L'impresa, pertanto, prima di avviare le operazioni di costruzione vera e propria, opererà prioritariamente
i lavori e le opere necessarie a racchiudere e mettere in sicurezza l'intero lotto, mediante opere consistenti
principalmente nella realizzazione della recinzione posta sul lato Nord, anche al fine definire fisicamente il
lotto in tutti i sui confini di proprietà . Tale recinzione sarà realizzata, da quanto si evince dalla
documentaz ione allegata, scavando il terreno vegetale fino alla profondità del piano di posa delle
fondazioni, posto sulla roccia e realizzando un primo muro di delimitazione e contenimento del materiale
necessario per colmare i dislivelli presenti. lo scavo, per tutta la fascia posta sul confine a Nord del lotto,
della larghezza di circa metri 12, coincidente con il distacco della costruzione dal confine Nord, sarà
realizzato con profilo tale da assicurare a fine lavori la presenza di due rampe carrabili che costituiranno
l'ingresso e l' uscita delle materie prime e del prodotto finito . Sempre sul versante a Nord, la recinzione in
calcestruzzo da realizzarsi a confine, con l'impiego di setti in CLSprefabbricat i, proseguirà fuori terra per
altri 2 metri realizzati con muratura in conci di calcestruzzo, intervallati a pilastri in calcestruzzo delle
dimensioni di cm. 25x25 posti al giusto interasse. Tale muratura fuori terra verrà completata da protezione
in sommità . Il resto delle aree sarà inveée delimitato da semplici recinzioni in muratura sui due versanti Est
ed Ovest della struttura, realizzate con recinzioni in muratura armate, con altezze della recinzione che si
alternano a tratti di altezza fuori terra pari a mt . 2.00 e tratti composti da recinzioni di altezza complessiva
sempre di mt. 2.25 ma composte da muro di recinzione di altezza di un metro sormontata da ringhiera in
ferro a lamelle tipo Orsogrill. Mentre il fronte principale verrà racchiuso solo sui due lati corti, posti sui
fianchi del fronte , e lasciato libero nel prospetto, e di fatto verrà delimitato dal fronte principale dell'edificio
di progetto . Una volta delimitato il lotto sul versante a Nord, con la costruzione della muratura di recinzione,
e realizzate le prime operazioni di scavo del perimetro della struttura al piano seminterrato, verranno
realizzate le murature in calcestruzzo di contenimento, che di fatto a fine lavori delimiteranno anche la
parte esterna del complesso non edificata, da colmare con idoneo materiale . Mentre tutta la parte verso il
centro del lotto, posta alle spalle delle strutture in calcestruzzo, verrà scavata successivamente, una volta
realizzati tali contenimenti perimetrali, e verrà interamente sbancata secondo le quote di progetto per
l'esecuzione delle strutture. L'impiego di pareti in calcestruzzo prefabbricate, a sostegno del terreno di
riporto, assicurerà la stabilità delle superfici perimetrali esterne di progetto, da definire con le colmate dei
vuoti presenti tra l'attuale piano stradale e il piano campagna del lotto . Successivamente, una volta
sistemati i piani esterni di progetto , si realizzeranno le recinzioni perimetrali e si procederà quindi alla
defin izione delle superfici esterne, compresa la realizzazione delle superfici rappresentate dai marciapiedi
laterali, da realizzarsi con l'impiego della stessa pavimentazione usata dall'impresa lungo tutti gli spazi liberi
esterni presenti nell'intorno dell'edificio di progetto .
Infine, relativamente alla sistemazione del suolo, la proponente prevede indagini geognostiche mirate a
definire compiutamente le strutture da realizzarsi e la messa in funzione dei necessari impianti. La presente
voce di spesa non è stata richiesta seppur menzionata dalla proponente per€ 5.704,00 così come verificato
da preventivo emesso dal geologo Sergio Saracino.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, si rit iene che, a fronte di una spesa proposta per €
77.450,73, si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 73.456,16 come riscontrato dal preventivo di spesa
della "Perrotta Group S.r.l." e relativo prospetto di raffronto con computo metrico e prezziario regionale,
acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019.
Infine, è stato accertato che la spesa del suolo e sue sistemazioni ammessa rientra nel limite del 10%
dell'importo dell'investimento in attivi materiali.
~
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3.1.3 Congruitàopere murarie e assimilabili
Premesso che l'impresa, in allegato al progetto definitivo, ha fornito, oltre alla Sezione 2, anche il computo
metrico ed i relativi preventivi di spesa, in seguito a richiesta di chiarimenti, da parte di Puglia Sviluppo
S.p.A., a mezzo PECdel 05/12/2019, ha fornito un prospetto di raccordo in cui espone per singola voce di
spesa il costo con specifico riferimento rispettivamente a Sezione 2, preventivo di spesa, computo metrico
e relativo riferimento al Listino prezzi della Regione Puglia. In riferimento alla presente categoria di spesa,
l'i mpresa indica rispettivamente i seguenti importi :
• € 2.260.687,29 - Sezione 2;
• € 3.001.232,16- computo metrico e prezziario regionale;
• € 2.260.687,29 - Preventivi di spesa di seguito indicati.
Nella previsione del presente capitolo di spesa, la proponente ha chiarito , secondo quanto si evince dalla
Sezione 2 - Attivi Materiali del progetto definitivo e dalle relazioni tecniche e layout esplicativi delle opere
da svolgere, che la costruzione del presente progetto consiste in un immobile realizzato in opera con
l'impiego di strutture e component i innovative ad alta efficienza.
La struttura si svilupperà su due livelli, un piano interrato adibito a deposito ed un piano terra ,adibito a
produzione ed uffici amministrativi/direzionali .
La proponente riporta che il piano di imposta delle fondazioni è a circa 6,00 m dal piano stradale esistente
e a circa 4,00 m dal piano campagna del lot to, che è depresso rispetto al piano stradale di circa 2,00 m.
I muri di contenimento del piano seminterrato saranno realizzati con elementi prefabbricati composti da
una doppia lastra di calcestruzzo vibrato dello spessore di cm. 5 e vuoto centrale per getto integrativo di
cm 20.
Mentre al piano terra tutte le murature saranno realizzate con pareti a secco composte da pannelli dello
spessore di cm 1.2 montati su strutture metalliche simili a quelle delle normali pareti in cartongesso,
assemblate a secco con stratigrafia tale da assicurare un altissimo livello di isolamento termico e di comfort
acustico.
La zona degli uffici e dell'ingresso reception sarà dotata di controsoffitto per il passaggio delle dotazioni
tecnologiche come anche la parte relativa alla produzione, in cui il controsoffitto si alternerà a zone del
solaio lasciate libere al fine di consentire la movimentazione di alcune macchine di produzione . Tutti gli
infissi saranno ad alta efficienza energetica e comfort acustico con telaio in alluminio a taglio termico e
superficie vetrata a triplo vetro camera. La copertura verrà isolata mediante la posa in opera di appositi
pannelli termo-isolanti con sovrapposto massetto alleggerito e massettino di ancoraggio e posa dello strato
di isolamento terminale composto da manto di impermeabilizzazione a vista costituito da uno strato di
compensazione in tessuto non tessuto in polipropilene da 300 g/m 2, posato a secco, opportunamente
sormontato e risvoltato . Le pavimentazioni saranno del tipo monolitiche in e.a. e finitura lavabile a base di
resina, priva di giunti e con arriccio in corrispondenza delle murature verticali .
Infine, è prevista l'installazione dell' impianto di riscaldamento e condizionamento come successivamente
verrà descritto .
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese proposte ed ammesse:
o

"Opere murarie e assimilate" per un importo complessivo richiesto pari ad € 2.260.687,29,
riclassificato ed ammesso per€ 2.457.694,10 come di seguito descritto:
•

Capannoni e Fabbricati per un valore complessivo richiesto come segue:
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►

€ 1.514 .171,05 - Sezione 2;
€ 2.078.112,60-computo
metrico e prezziario regionale;
► € 1.518 .165,86- Preventivi di spesa di:
✓ Perrotta Group S.r.l. per€ 1.292.754,97;
✓ De Santis Renato per€ 225.410,89,
►

così dettagl iato:
✓ rampe e spazi di manovra per un importo pari ad € 24.666,43 eseguiti da " Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del " quadro comparativo
con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad € 23.501,43;
✓ piazzali piano terra intern i per un importo pari ad € 28.629,52 eseguiti da " Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro comparativo
con prezzario regiona le e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2[H9, acquisita da Pugl\a Sviluppo S.p.A. con erot. n. 8319/1 del 23/!2/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad€ 22.137,40;
✓ recinzioni per un importo pari ad€ 16. 777, 23 eseguiti da "Perrotta Group S.r.l."; dalla verifica
documentale ed, in parti colare, dalla verifìca del "quadro comparativo con prezzario
regiona le e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del 20/12/2019 ,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019 , si ritiene amm issibile
un importo pari ad€ 16.777,03;
✓ impermeabilizzazione della copertura per un importo pari ad € 139.455,42 eseguiti da
"Perrotta Group S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in part icolare, dalla verifica del
" quadro comparativo con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla
proponente con PECdel 20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1
del 23/12/2019, si ritiene amm issibile un importo pari ad€ 139.454 ,28;
✓ recupero delle acque piovane per un importo pari ad€ 8.357,64 eseguiti da "Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro comparativo
con prezzario regionale e offerta Perrotta Group " fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad€ 8.334,53;
✓ serbato i reflui produ zione industriale per un im porto pari ad€ 6.831,36 eseguiti da "Perrotta
Group S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro
comparativo con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con
PECdel 20/12/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019,
si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 6.828,91,
✓ strutture per un importo pari ad € 671.904,41 eseguiti da "Perrotta Group S.r. l."; dalla
verifica documentale ed, in particolare , dalla verifica del "quadro comparativo con prezzario
regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del 20/12/2019,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si è riscontrato un
importo pari ad € 683.602,24; a fronte di quanto richiesto dalla proponente si ritiene
ammissibile pari ad€ 671.904,41;
✓ muratura intonaci pavimenti rivestimenti per un importo pari ad € 392.138,15 eseguiti da
" Perrotta Group S.r.l." ; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del
"quadro comparat ivo con prezzario regionale e offerta :rrotta
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proponente con PECdel 20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1
del 23/12/2019, si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 392.118,92;
✓ tettoie per un importo pari ad € 12.000,00 eseguiti da "De Santìs Renato'' come da
preventivo n. 44 del 29/06/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ infissi e opere da fabbro per un importo pari ad € 213.410,89 eseguiti da "Ditta De Santis
Renato" come da prevent ivo n. 44 del 29/06/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
Pertanto, a fronte di un importo richiesto in " Capannoni e Fabbricati" pari ad € 1.514.171,05,
documentato mediante preventivi di spesa e quadro di raccordo tra preventivi e computo per €
1.518.184,86, si ritiene ammissibile per€ 1.506.487,03 considerando i minori importi risultanti tra
Sezione 2, preventivi di spesa e quadro di raccordo.
•

Impianti generali per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 659.096,24 - Sezione 25;
► € 827 .617,_02 - computo metrico. e prezziario regionale,;
► € 659.096,24 - Preventivi di spesa di:
✓ DSIImpianti S.r.l. per€ 344.696,34
✓ Tecnica Impianti di Ventolini Walter per€ 243.659,90;
✓ Clima Gest S.n.c. per€ 70.740,00,
così dettagliato :
✓ impianto di condizionamento per un importo pari ad € 257.385,30 eseguito dalla "DSI
Impianti " come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto elettrico per un importo pari ad € 156.159,90 eseguito dalla "Ditta: Tecnica e
Impianti di Ventolini Walter " come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto sanitario idrico fognante per un importo pari ad € 34.051,44 eseguito dalla "DSI
Impianti" come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto radiante per un importo pari ad€ 11.989,62 eseguito dalla "DSI Impianti" come da
preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma del l' Arch. Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di produzione acqua calda uso industriale per un importo pari ad € 20.123,60
eseguito da "DSI Impianti" come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto recupero acque grigie per un importo pari ad€ 9.557,28 eseguito da "DSI Impianti"
come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto fotovoltaico per un importo pari ad € 73.000,00 eseguito dalla "Ventiloni Walter"
come da preventivo del 21/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in

_ ___

__ d_a_t_a_o_2_10_7_;
_2_019,spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;

'Detto Importo è stato erroneamente riportato per€ 659.478,77 ma tranasl di un errore di somma,
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✓

impianto solare termico per un importo pari ad € 11.589,10 eseguito dalla " OSI Impianti"
come da prevent ivo del 28/06/2019 e computo metr ico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019 , spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto solar cooling per un importo pari ad€ 70.740,00 eseguito dalla "Climagest S.n.c."
come da prevent ivo del 18/06/2019 e computo metr ico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019 , spesa ritenuta congrua e intera mente ammissibile;
✓ postazioni ricarica veicoli elettrici per un importo pari ad€ 14.500,00 eseguiti dalla "Vent olini
Walter" come da preventi vo del 21/06/2019 e computo metr ico a firma detl'Arch . Giuseppe
Carra in data 02/07/2019 .
A ciò si aggiungono alcune voci di spesa, per complessivi € 202.993,00, propo ste dall' impresa
nell'ambito della categor ia di spesa "Macchinari, Impianti ed Att rezzature" ma che, dalla verifica
della documentazione fornita , si è ritenuto di riclassificare nell'a mbito della presente categoria
considerandole spese riferite ad impianti generali dell'immobi le. In particolare:
✓ i~pianto di aria compre~sa per un importo parj ad€ 39.605,00 eseguj to dalla " Rumec" com_e
da preventivo n. 65 del 21/11/2018 ; tale voce di spesa è stata riclassificata nel presente
capitolo di spesa e si è ritenuta congrua e inte ramente ammissibile;
✓ impianto trasmiss ione dati e centra lino telefonico per un importo pari ad€ 42.670,00 come
da preventivo della "ICS Connect" del 21/11/2018, spesa ritenuta congrua e inte ramente
ammissibile ;
✓ dotazione e impi anto di videosorveglianza pari ad€ 26.250,00 come da prevent ivo n. 58B
del 22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di allarme per un importo pari ad € 28.680,00 come da preventivo n. 58B del
22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fornitura dei corpi illuminanti per la realizzazione dell'illumina zione interna ed esterna e
fornitura dei quadri elett rici per complessivi € 65.788,00 come da preventivo del 21/06/20 19
della "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
Pertanto , a fronte di un importo richiesto in "I mpianti generali" pari ad € 659.096,24, si ritiene
ammissibile una spesa pari ad€ 862.089,24 comprensiva delle spese riclassificate (per complessivi
€ 202.993,00) e sopra indicate .
•

Strade, plazziati. ree. per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 80.420,00 - Sezione 26;
► € 88.502,54 - computo metrico e prezzi ario regionale;
► € 70.420,00 - Prevent ivi di spesa di :
✓ BBF lnvest S.r.l. per€ 7.120,00;
✓ Giuranna S.r.l. per€ 63.300,00,
così dettagliato:
✓ Pozzi per un importo pari ad€ 7.120,00 eseguito da "BBF lnvest S.r.l." per un importo pari
ad€ 7.120,00 come da preventivo del 02/07/2019 e computo metr ico a fi rma dell'Arch .
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
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✓ Area verde ed altro indicato per un importo pari ad € 73.300,00 eseguito dalla "Giuranna
S.r.l.", come da preventivo del 02/07/2019, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
8319/1 del 23/12/2019, pari ad€ 63.300,00 che si riconosce interamente .

Pertanto , a fronte di un importo richiesto in "Strade, piazzali ed altro " pari ad€ 80.420,00, si ritiene
ammissibile una spesa pari ad€ 70.420,00.
•

Opere varie per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 7 .000,00- Sezione 2;
► € 7.000,00 - computo metrico e prezziario regionale;
►
7.000,00- Preventiv i di spesa di :
✓ DSI Impianti S.r.l. per€ 2.000,00;
✓ Ventolini Walter per€ 5.000,00,

(

così dettagliato :
. ✓ Allacciamenti idrici per un valore pari ad ( 2.000,00 eseguiti dalla "OSI Impianti' ~come da
preventivo del 14/10/2019 e computo metrico a firma dell' Arch . Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ Allacciamenti elettrici per un valore pari ad ( 5.000,00 eseguiti dalla "Ventolini Walter" come
da preventivo del 14/10/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile.
Pertanto, a fronte di un importo richiesto in "Opere varie" pari ad€ 7.000,00, si ritiene detta spesa
interamente ammissibile .
In conclusione, in relazione alla categoria di spesa "Opere murar ie ed assimilate", proposta per complessivi
€ 2.260.687,29, tenuto conto dei prevenitivi di spesa, comprensivi delle spese riclassificate , pari a
complessivi€ 2.463 .680,29, si ritiene ammissibile la spesa per€ 2.445.996,27 .
Si precisa che, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente
ha fornito DSAN, a firma del!' Arch . Giuseppe (arra in data 13/12/2019, nella quale attesta quanto segue:

"tutte le voci di spesa nel computo metrico datato 02/07/2019 e da me sottoscritto si riferiscono
esclusivamente alle voci di preventivo in maniera univoca e non c'è nessuna discrepanza né a live(lo
descrittivo né a livello quantitativo così come riportato nella tabella di raccordo da me redatta" .
Relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, la proponente ha fornito perizia giurata del
tecnico, lng. Alvaro Margiotta, in data 25/06/2019, giurata innanzi al Funzionario, Dott. Giuseppe Barretta,
del Tribunale di Lecce, nella quale attesta quanto segue:

"tenuto conto che lo scopo è quello di valorizzare l'impianto fotovolta ico da realizzare, ritengo giusto il
metodo di comparazione . I principi tecnici che verranno adottati sono l'insieme di principi logici e
metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del
giudizio di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare le
caratteristiche costruttive di quanto a realizzare, il prezzo di mercato per la sua installazione, ci dovrebbero
consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevole il più-attendibile valore di mercato .
Valutazioni
Stima basata sul metodo di confronto.
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Nel formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione si sono sentiti gli operatori del luogo;
individuate le variazioni che incidono sulla determinazione del prezzo di mercato nei paragrafi precedenti.
Si assume come parametro il prezzo a kWp (kilowatt di picco) adottato nelle contrattaz ioni di
compravendita in loco per impiant i simili anche nello stato in oggetto, oltre allo stato generale di
installazione . Considerata la complessità dell'impianto compresa l'intera circuteria necessaria per il suo
corretto funzionamento e parallelismo con la rete pubblica di energia elettrica, le sue dimensioni, la sua
posizione nel fabbricato di installazione ed ogni quant'altro possa influire sul presente giudizio di stima,
ritengo di poter dare una valutazione in base al kWp al costo unitario riportato :
Impianto fotovoltaico do
Installare (kWp)
49,2kWp

Valore unitario (€/kWp)

Volare complessivo(€)

1.500,00

73.800,00

Per quanto concerne fa congruità del costo della realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 49,2 kWp sulla
copertura del nuovo stabilimento in zona industriale di Martano, il valore del bene di cui si tratta, compresa
la realizzazione con tutti i componenti necessari comprese le strutture di appoggio ed ancoraggio e la messa
in esercizio con tutte le incombenze burocratiche (gestore di rete elettrica locale e agenzia delle dogane per
officino elettrica) alla data della presente consulenza, cioè al 25 giugno 2019, il sottoscritto ritiene congruo
il prezzo di€ 73.000,00 computato per tale opera. Si specifica che l'impianto produrrà circa 64000 kWh
annui, sarà connesso alla rete pubblica in regime di scambio sul posto soddisfacendo il 30% del consumo
elettrico ipotizzabile dell'attività. Per l'identificazione del consumo annuo di energia elettrica per lo
svolgimento dell'attività di impresa ad oggi non vi sono dati rilevati vista la nuova installazione de/l'attività
in essere. Nel sito dove verrà realizzata lo nuova struttura produttiva non sono presenti altri impianti di
produzione di energia sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale. li consumo annuo presunto a
regime per il sito oggetto di intervento è stato dedotto sommando il consumo presunto delle macchine di
produzione, dai sistemi di illuminazione, dalle macchine di climatizzazione, dai dispositivi di ventilazione e
dalle apparecchiature hardware che verranno installate per il corrente funzionamento de/l'attività in
oggetto. Per le macchine di produzione si è presa in considerazione la potenza elettrica dichiarata dal
costruttore, il tempo presunto di utilizzo e il coefficiente di contemporaneità determinando un consumo
totale pari o 105.500 kWh . Per l'illuminazione dell'immobile, visto il numero di corpi illuminanti interni ed
esterni, considerando il tempo di accensione sia nelle ore di lavorazione che nelle ore notturne si stima un
consumo annuale pari a 13.000 kWh. Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione, considerato il numero
delle pompe di calore, dei circuiti ausiliari per il corretto funzionamento e le macchine di ventilazione di
stima un consumo annuo pori o 75.000 kWh . Per tutte le altre apparecchiature che completeranno gli uffici
e i laboratori, compresi i sistemi di allarmi e videosorveglianza si stima un consumo pori a 5800 kWh . Si
stima un consumo elettrico, a regime dell'attività, nel complesso pori a 199.300 kWh".
A seguito dell'esame del progetto presentato, si è verificato il rispetto del dettame dell'art. 7 comma 4
del!' Avviso, che si riporta di seguito: "L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congruo, è costituita

do una superficie pari o 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile uno superficie per salo riunioni nel
limite di 60 mq ".
A tal proposito l'impresa ha fornito layout dell'intera sede con apposita legenda degli spazi e relativa
indicazione dei mq. che si riporta di seguito:
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Layout dell'intera sede
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Porzioneuffici
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In relazione agli uffici, si riportano i dettagli degli spazi:
Superfici al piano terra
Vani

Superficie

Uffici ricevimento In uno

55mq

Servizi 3
Ufficio Presidenziale
Spazi Campionatura ed Esposizione

20mq
33 mq
33 mq

Direzione e spazi annessi
Ufficio 1
Ufficio 2
Office 1 e 2
Sala riunione
Controllo qualità 1
Controllo qualità 2

45mq
26mq
26mq
12mq
33mq
60mq
78mq
1.928 mq

Totale

Ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 dell' art. 7 dell'Avviso, si sono presi in considerazione i
seguenti spazi: Uffici ricevimento in uno di mq 55, Direzione e spazi annessi di mq 45, Ufficio 1 di mq 26,
Ufficio 2 di mq 26, Office 1 e 2 di complessivi mq 12, Controllo qualità di mq 60 e Controllo qualità di mq
78, per un totale complessivo di 302 mq. Tenuto conto della DSAN, a firma del legale rappresentante,
sottoscritta in data 30/01/2020, trasmessa a mezzo PECdel 30/01/2020 ed acquisita da Puglia Sviluppo
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19,66 ULA di cui n. 13 ULAcon qualifica di impiegati (di cui n. 4 oggetto di trasferimento dalla sede attuale
e 9 di nuova assunzione) e n. 6,66 ULA {di cui n. 5,66 oggetto di trasferimento dalla sede attuale e 1 di nuova

assunzione) con qualifica di operai, si ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per addetto atteso che
13 ULA per 25 mq determina un valore di 325 mq superiore al valore di 302 mq. sopra accertato .
A tal riguardo, si prescrive che l'impresa, nell'anno a regime, dimostri il rispetto di detti incrementi al fine
di confermare l'ammissibilità delle spese inerenti gli uffici.
Inoltre, si ritiene rispettato il limite di mq 60 relativamente alla superficie per sala riunione pari a 33 mq.,
così come si evince da layout.
Dalla documentazione allegata risulta che i prezzi esposti sono in linea con il listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia. Dalla verifica dei preventivi presentati in sede di presentazione del progetto
definitivo e successive integrazioni si ritiene che le voci relative alle 11opere murarie e assimilabili" risultano
essere congrue, ad eccezione di quanto su riportato, per un importo complessivo dì€ 2.445.977,04.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo-7\ttivi Materiali, è previsto l'acquisto di " Macéhinari,
Attrezzature, Software e Arredi 11 per un importo complessivo pari ad € 1.208.337,29, come di seguito
descritto:
•

Macchinari per un valore complessivo pari ad € 627.600,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi. Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno:
✓ fuso re da 300 lt per un importo pari ad€ 16.000,00 come da preventivo n. 02 del 24/06/2019
della 11 Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fusore da 600 lt per un importo pari ad€ 20.000,00 come da preventivo del 24/06/2019 della
11
Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile ;
✓ turbo 125 mescolatore emulsore riscaldato sottovuoto per un importo pari ad€ 52.000,00
come da preventivo n. 04 del 24/06/2019 della 11 Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ turbo 1000 mescolatore emulsore riscaldato sottovuoto per un importo pari ad€ 112.000,00
come da preventivo n. 03 del 24/06/2019 della "Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ monoblocco automatico ellittico per un importo pari ad€ 152.000,00 come da preventivo n.
19/01940 Rev. 1 del 25/06/2019 della "Macco", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ linea automatica di riempimento per un importo pari ad€ 178.000,00 come da preventivo
n. 19/01950 Rev.l del 25/06/2019 della " Macco" , spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto trasmissione dati e centralino telefonico per un importo pari ad€ 42.670,00 come
da preventivo della "ICS Connect" del 21/11/2018, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile ;
✓ dotazione e impianto di videosorveglianza pari ad € 26.250,00 come da preventivo n. 58B
del 22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di allarme per un importo pari ad € 28.680,00 come da preventivo n. 58B del
22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile.
In seguito alla riclassificazione nella sottocategoria "Impianti generali" della voce di spesa " Opere
murarie ed assimilate" delle ultime tre voci di spesa sopra dettagliate e riferite all',mpianto ~
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telefonico , di videosorveglianza e di allarme, si ritiene ammissibile una spesa in "Macchinari" pari
ad € 530.000,00.
•

Impianti per un valore complessivo richiesto pari ad € 114.002,00 così come riscontrabile dai
seguenti preventivi. Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno :
✓ gruppo elettrogeno da 72 KWA per un importo pari ad€ 25.700,00 come da preventivo del
21/06/2019 della "Ventolini Walter", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile ;
✓ sistema USPper uffici e strumenti da laboratorio CQ e RSper un importo pari ad€ 5.400,00
come da preventivo del 21/06/2019 della "Ventolini Walter", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ sistema USP a protezione server ed immagazzinamento per un importo pari ad€ 4.400,00
come da preventivo del 21/06/2020 della "Ventolini Walter'', spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile ;
✓ impianto per la produzione di acqua demineralizzata per un importo pari ad € 19.397,00
come da preventivo n. 156 del 22/11/2018 della "Ecosistemi", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ impianto di depurazione acque 'per un importo pari ad € 19.500,00 come cfa preventivo n.
157 del 22/11/2018 della "Ecosistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di aria compressa per un importo pari ad€ 39.605,00 eseguito dalla "Rumec" come
da preventivo n. 65 del 21/11/2018; tale voce di spesa è stata riclassificata nel capitolo di
spesa "Opere murarie ed assimilate" e ritenuta congrua e interamente ammissibile .
In seguito alla riclassificazione dell'ultima voce di spesa sopra dettagliata e riferita all'impianto di
aria compressa, si ritiene ammissibile una spesa in "Imp ianti specifici aziendali" pari ad€ 74.397,00 .
Infine, tenuto conto che dall'esame dei preventivi di spesa riferiti alle voci sopra indicate ed, in
particolare, all'impianto di produzione di acqua demineralizzata ed all'impianto di depurazione delle
acque, non si evince con certezza che trattasi di impianti specifici per la produzione, atteso che il
processo produttivo finalizzato alla realizzazione dei prodotti cosmetici prevede l'impiego delle
acque, dette spese vengono ammesse in detta categoria rinviando alla verifica in sede di
rendicontazione l'eventuale riclassificazione nell'ambito della categoria di spesa "Opere murarie ed
assimilate " qualora si accerti che trattasi di impianti genera li.

•

Attrezzature per un valore complessivo pari ad € 183.227,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi . Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno :
✓ scaffalatura professionale per un importo pari ad€ 37.905,00 eseguiti dalla "Ditta FSI" come
da offerta 270_GC/2019DR363Rev119062019 del 19/06/2019, spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 33.290,00 come da offerta
n. 227/2019 10/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 27 .524,00 come da offerta
n. 271/2019 del 10/06/2019 della " Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 11.840,00 come da offerta
n. 281/2018 del 16/06/2019
ammissibile;

della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente!
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✓ robot

✓

✓

✓

✓

✓

avvolgitore automatico Rollertech per un importo pari ad € 7.970,00 come da
preventivo n. 280/2018 del 16/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
rampa idraulica modello KRLI per un importo pari ad € 5.250,00 come da preventivo n.
274/2019 del 10/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
allestimento sala controllo qualità per un import o pari ad € 18.555,00 come da preventivo
n. 235 del 20/06/2019 della "Valchimica", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
allestimento sala pesate per un importo pari ad€ 4.669,00 come da preventivo n. 233/2019
della "Valchimica" , spesa ritenuta congrua e interame nte ammissibile;
allest imento sala Ricerca e Sviluppo per un importo pari ad€ 17.030,00 come da preventivo
n. 236 del 20/06/2019 della "Valchim ica", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
n. 6 computer completi per un importo pari ad€ 19.194,00 come da preventivo n. 14/2019
dél 20/06/2019 della " HS Concepts", spesa ritenuta congrua e interamente ammissib ile. -

Pertanto, in relazione alle "Attr ezzature", si ritiene ammissibile l'intera spesa proposta pari ad C

183.227,00.
•

Arredi per un valore complessivo pari ad € 148.748,29 così come riscontrabile dai seguenti
preventiv i. Nel dettaglio , i beni previsti nel presente capitolo di spesa risultano essere:
✓ Area uffici per un importo di € 38.364,00 con n. 1 postazione operativa angolare, n. 1
postazione operativa lineare, n. 1 scrivania operativa doppia, n. 2 scrivanie direzionali, n. 5
scrivanie operative , n. 1 tavolo riuni one, n. 2 divani accoglienza, n. 32 sedie operat ive, n. 9
cassettiere operative , n. 18 armadi a due ante archivi, n. 6 armadi archivio, n. 2 mad ia ufficio
direz ionale, n. 1 mobile espositore per prodotti, n. 1 postazione reception; area ristoro per
un importo di € 10.610,00 con n. 1 mobile cucina basso comprensivo di piano lavoro ed
elettrodomestici, n. 1 tavolo completo di sedie impilabili per un importo complessivo di €
48.974,00 come da preventivo n. 10/2019 del 21/06/2019 della società "Sintesi Arredamenti
S.r.l." ; dalla verifi ca del presente preventivo , ritenuto lo stesso in linea con gli spazi
considerati nel layout presentato, si ritiene detto prevent ivo interamente ammissibile per€
48.974 ,00;
✓ arredi laboratorio per un importo di€ 33.986,29 come da preventivo n. OFF0000009432019
del 19/06/2019 della "Valchimica", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fornitura dei corpi illuminanti per la real izzazione dell'illuminazione interna ed esterna e
fornitura dei quadri elettrici per complessivi€ 65.788,00 come da preventivo del 21/06/2019
della "Tecnica - Impian ti di Walter Ventolini "; tale voce di spesa è stata riclassificata nel
capitolo di spesa " Opere murarie ed assimilate " e ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
In seguito alla riclassificazione dell'ultima voce di spesa sopra dettagliata e riferita all'impianto di
illuminazione, si ritiene ammissibile una spesa in "Arredi" pari ad € 82.960,29 a cui aggiungere la
spesa, interamente ammissibile , relativa a:
✓ fornitura di attrezzature per reparto produzione creme , area stoccaggio e sala pesate,~
comprensive di moduli software a supporto dei PC e dei terminal i, indicata dal proponente

.
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nell'ambito dei "Software", come di seguito riportato; detta spesaè proposta per un importo
pari ad€ 100.510,00 come da preventivo n. 019/381 del 02/07/2019 della "Logie S.r.l.",
per un totale complessivo ammissibi le in "Arredi" pari ad€ 183.470,29 .
•

Software per un valore complessivo pari ad € 134.760,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi. Nel dettaglio , i programmi previsti nel presente capitolo di spesa saranno:
✓ programma gestionale per sala pesate, rilevazione tempi di produzione , controlfo
metrologico e moduli base per magazzino, produzione, contabilità, statistiche, laboratorio,
acquisti e vendite; detta spesa è proposta per un importo pari ad € 34.250,00 come da
preventivo n. OF-1837 del 19/06/2019 della "Tecnichs Cosmetics", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ fornitura di attrezzature per reparto produzione creme, area stoccaggio e sala pesate,
comprensive di moduli software a supporto dei PC e dei terminali; detta spesa è proposta
per un importo pari ad€ 100.510,00 come da preventivo n. 019/381 del 02/07/2019 della
"Logie S.r.l."; ta!e voce di spesa è stat? riclassificata nella soJto categoria "Attrezz 9ture" del
medesimo capitolo di spesa.

Pertanto, da una spesa richiesta in "Software" pari ad€ 134.760,00 si ritiene ammissibile una spesa pari ad
€ 34.250,00 .
In conclusione, per il presente capitolo di spesa "Macchinari, Impianti, Attrezzature, Software ed Arredi" si
ritiene che da una spesa richiesta pari ad € 1.208.337,29, riclassificata per€ 1.005.344,29, che si ritiene
interamente ammissibile .

3.1 .5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.

3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d'i nvestimento proposto è ben dettagliata, l' investimento in Attivi Materiali
risulta organico e funzionale . Pertanto, a fronte di un investimento proposto anche in seguito a
riclassificazione pari a € 3.704.074,55, lo stesso risulta ammissibile per€ 3.682.395,96 come di seguito
dettagliato:
Tabella6

importiin unità

EUROe due
decimali}

Spesaprevista

Spesa

riclassificata

Pre1i1entiv
i

Rii. Preventivo
allegato

eventuale
ordine/
contratto
allecato
(numeroe
data)

Fornitori
che hanno
rapporti di

collegament

o con la

Spesa
ammessa

società
richiedente

(SI/NO)
(A)STUDI
PRELIMINARI DI

FATTIBILITA'

15tudi preliminari
difattibilità

53 .000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

Studio

Quarta

del 27/06/2019

No

53.000,00

TOTALE(A)
STUDI
PRELIMINARI DI

FAmBILITA'
(ma•l ,5%
DELL'INVESTIM

pugliasviluppo
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ENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

(B)
PROGITTAZION
I E DIREZIONE
LAVORI

104 .599,24

104.$99,24

104.599,24

104.599,24

104.599,24

104 .599,24

Preventivo del
19/06/2019 e
computometrico
del 02/ 07/2019 a
firma dell' Arch.
Giuse pp e Carra

No

104.599,24

TOTALE
l>ROGETTAZION
I E DIREZIONE
LAVORI
(max 6Y. DEL
TOTALE"OPERE
MURARIEE
ASSIMILATE")

104.S99,24

SUOLO
AZIENDALE

.

,

Sistemazione
del suolo

Preven tivo de l
26/06/2019 con
in allegato
computo metrico
a firma della
socieU Perrotta
Gro up S.r.l. e
computometrico
del 02/07/2 019 a
firma dell' Arch.
Giuseppe Carra

,,

77.450,73

77.45 0,73

73.456,16

77 .450,73

77.4S0,73

73.456,16

73.456,16

Rampe e spazi
di manovra

24.666,43

24 .666,43

23.501 ,43

23.501,43

Piazzali piano
terra interni

28 .629,52

28.629,52

22.137 ,40

22.137,40

Recinzioni

16.777,23

16.777,23

16.777,03

TOTALESUOLO
AZIENDALEE

sue

No

73.456,16

SISTEMAZIONI

OPERE
MURARIEE
ASSIM ILABILI
Opere murarle

Capan noni e
fabbricati

mpermeabiliua
zioni delle
coperture

16 .777,03
Preventivo del
26/06 /20 19 con
in allegato
computo metr ico

No

139 .455 ,42

139.455,42

139.454,28

Recuper o dell e
acque piovane

8.357 ,64

8.357,64

8.334 ,53

8.334,S3

5erba tor i reflu i
produzìone
industriale

6.831,36

6.831,36

6.828 ,91

6.828,91

139.454 ,28
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Strutture

671 .904,41

671.904,41

683.602,24

671 .904,41

Muratura
Intonaci

392.138 , 15

392.138 ,15

392.138,15

392.138, 15

Infissi e opere
da fabb ro

213.410 ,89

213.410 ,89

213 .410,89

Tettoie

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1.514 .171,05

1.514.171,05

1.518.184,86

257.385,30

257.385,30

P'reven
tivo n. 44
del 29/ 06/201 8
della società De
Santls Renato

213 .410,89
No

12.000,00

Totale
Capannonie
fabbricati

1.506.487,03

Impianti

generali

Impianto di
ondiz.lonament 257.385,30
o

,

,

Imp ianto
elettrico

156.159, 90

156.159,90

156.159,90

prevent ivo del
28/06/2019 della
società 051
Impianti
Preven tivo del
21/06/2019 d ella
societàDitta:
Tecnicae

257.385,30

.

,

156 .159,90

Impianti di
Ventolini Wa lter

Impianto
sanitario,idrico
e fognante

34.051,44

34.051,44

34.051,44

Preventivo del
28/06/2019 de lla
società OSI
Impianti

34.051,44

Impianto
radiante

11.989,62

11.989, 62

11.989,62

preventivo de l
02/05/2019 della
società OSI
Impiant i

11.989,62

Impianto di
produzione
acqua calda

20.123,60

20.123,60

20.123,60

Impianto
recuperoacque
grigie

9.557 ,28

9.557,28

9.557, 28

Impianto
fotovolta ico

73.000,00

73.000 ,00

73.000,00

20.123,60
preventivodel
02/05/2019 della
OSIImpianti

9.557,28

Preven tivo del
21/06/2019 de lla
società Vent ilon i

73.000 ,00

Walter

Impianto solare
termico

11.589,10

11.589,10

11.589, 10

preventivo del
02/05/2019 della
società 051
Impianti

11.589,10

Impianto Sola r
Cooling

70.740,00

70.740,00

70.740,00

Preventivodel
18/06/019 della
società Climages t
S.n.c.

70.740,00

( 14.500,00

€ 14.500,00

{ 14.500,00

Preventivodel
21/06/2019 della
societàVentiloni
Walter

€ 14.500,00

Postationi
ricaricaveicoli
elettrici

pugliasviluppo
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Impianto di aria
compressa

0,00

39.605,00

39.605,00

Preve ntivo n. 65
del 21/11/2018
della società
Rumec

39 .605,00

Impianto
trasmissione
datl
e
centra lino
telefon ico

0,00

42.670,00

42.670,00

Preventivo ICS
Connect de l
21/11/2018

42 .670,00

0,00

26.250,00

26.250,00

0,00

28.680,00

28.680,00

impianto di

videosorveglla n

za
impianto

allarme
corpi illuminanti
per
illuminazione

26.250,00

28.680,00

Preventivo di

0,00

65.788,00

65.788,00

interna ed
esterna
Totale impianti

Preventivo n.
588 del
22/11/2018 di
Technical Sistemi
S.r.l.

Tecnica ·Impiant i
di Walter

65.788,00

Ventofinidel

21/06/2019
,

659.096,24

862.089,24

, 862.089,24

Pou i

7.120,00

7.120,00

7.120,00

area verde

73.300,00

73.300,00

63.300,00

Totale strade,
piazzalie
recinzioni

80.420,00

80.420,00

70.420,00

2.000,00

2.000 ,00

2.000,00

Prevent ivo del
14/10/2019 della
società OSI
Impianti

2.000,00

5.000,00

S.000,00

S.000 ,00

Prevent ivo del
14/10/2019 della
società Ventolini
Walter

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000 ,00

7.000,00

2.260.687,29

2.463.680,29

2.457 .694,10

2.445.996,27

generali

862 .089,24

strade, piauali

, recinzioni
Preventivodel

02/07/2019 della
società BFF
lnvest5 .r.l.

7.120,00

Preventivodel
02/07/2019 della
societàGiuranna

63.300,00

70.42 0,00

opere varie

Allacclamen tl
idrici

Allacciamenti

elettrici
totale opere
varie
TOTALEOPERE
MURARIEED
ASSIMILATE
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREUATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

pugliasviluppo
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Impianto di
trasmissione
dat i
Impianto di
vldeo5orveglian

42.670,00

0,00

Preventivo del
21/11/2018 della
società ICS
Connect

0,00

26.250,00

0,00

Preventivon.

0,00

598 del
22/11/2018 de lla
societàTechnic.al
Sistemi

la

Impianto
allarme

28.680,00

0,00

Fusore 300 lt

16.000,00

16.000,00

15.000,00

Fusore 600 lt

20.000,00

20.000,00

20.000,00

52.000,00

52.0_00,00

52.000 ,00

Turbo 1000
emulsore
riscaldato

112.000,00

112.000,00

112.000,00

Monoblocco
automatico
e lettr ico

152.000,00

152.000,00

152 .000 ,00

Linea
automatica
rlemplmento

178.000,00

178.000,00

178.000,00

62 7.600,00

530 .000 ,00

530 .DDD,00

Gruppo
elettrogeno da
72Kwa

25.700.00

25.700,00

25.700,00

Sistema USP

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Sistema USP

4.400,00

4.400,00

4.400 ,00

16.000,00

20.000,00

Preventivon. 04

Turbo 125

mescolatçne

Preventivon. 02
del 24/06/2019
della società Mac
Tecno
Prevent ivo del
24/ 05/2019 della
società Mac
Tecno

0,00

riscaldato

del 24/06/2019
della società Mac
Tecno

52.000,00

Preve ntivo n. 03

del 24/06/2019
de lla società Mac
Tecno
Preventivon.
19/01940 Rev. 1
de l 25/06/2019
de lla società
Macco
Preventivo n.
19/01950 Rev.1
de l 25/06 / 2019
della società

112.000,00

152.000,00

178.000,00

Macco
Totale
macchinari

530.000 ,DO

Impianti

Imp ianto per la
produzione
acqua
demi neralìzzata

19.397,00

19.397,00

19.397,00

Impianto di
depuraz ione

19.S00,00

19.S00,00

19.500,00

Preventivo de l
21/06/2019 della
società Ventolini
Walter

25.700,00

5.400 ,00

4.400,00
Preventivo n.
155 de l
22/ 11/2018 della
società
Ecosistemi
Preventrvon.
157 del
22/11/2018 della

19.397,00

19.500,00

~ocietà

Ecosistemi
Impiantodi aria
compressa

39.50S.OO

pugliasviluppo
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Totale Impianti

114.002,00

74.397,00

74.397,00

74.397,00

Attrezzature

37 .905,00

Preventivo n.
Of.270_GC/2019
DR363lrEVU90
6 2019 della
Ditta FSI

37.905,00

33.290,00

33.290,00

Preventivo n.
277/201 9 de l
10/06/201 9 della
Ditta FSI

33.290,00

27.524,00

27.524,00

27.524,00

Preventivon.
01271/2019 del
10/06/2019 della
Ditta FSI

27.524,00

11.840,00

11.840,00

ll.840 ,00

Preventivo n.
01281/2019 del
10/06/2019 della
Dilta FSI

11.840,00

Scaffalatura
professionale

37.905,00

37.905,00

lo.ttreuatura per
palleru

33.290,00

Attrezzatura per
palletts

Attrezzatura per
palletts

,

7.970,00

7.970,00

7.970,00

Preventivon.
280/2018 del
16/06/2019 della
Ditta FSI

5.250,00

5.250,00

5.250,00

preventivo n.
274/2019 del
10/06/2019 della
Ditta FSI

Allestimento
sala controllo

18.555,00

18.555,00

18.S.55,00

Allestimento
sala pesate

{ 4.669,00

( 4.669,00

(4.669,00

Robot
awolgitore

automatico

Rampaidraulica

Allestimento
la bora torlo

(17 .030,00

( 17.030,00

(17 ,030,00

Preventivo n.
235/2019 de lla
società
Valchimica
Preventivon.
233/2019 della

società
Valchimica
Preventivon.
236/2019 della

società

-

7.970,00

( 5.250,00

18.555,00

4 .669,00

17.030,00

Valchlmica
Preventivon.

n. 6 computer
comp leti

Total e
Attrezzature

e 19.194,oo

e 19.194,00

C 19.194,00

183 .227,00

183 .227,00

183.227,00

14/2019 del
20/06/2019 della
società HS
Concepts

19.194,00

183.227,00

Arredi
Preventivon.

Arredi

Arredi
la borat ori

48.974,00

e 33.986,29

pugliasviluppo

48.974,00

(33 ,986,29

48.974,00

( 33.986,29

10/2019 de l
21/06/2019 della
societàSintesi
Arredamenti
S.r.l.
Preventivon.
OFF0000004320
19de l
19/06/2019 della
società
Valchlmlca

48 .974,00

€ 33.986,29
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Apparecchi per
illuminazione

65.788,0 0

0,00

0,00

Preventivo del
21/06/2019 della
società Ventolinl
Walter

0,00

Preventivo n.
019/381 del
02/0 7/2019 della
società Logie
S.r.l.

100.510,00

Programm a
gestiona le

0,00

100.510,00

100.510,00

Totale arredi

148.748, 29

183.470 ,29

183.470 ,29

183.470,2 9

Software

Programma

gestiona le

100 .510,00

o.oc

0,00

PreventNo n.
019/381 del
02/ 07/2019 della
socie tà Logie
S.r.l.

0,00

,

,

Programma
gesti ona le

34.250,00

34.2S0,00

34.250,00

Preventivo n.
OF.1837 del
19/ 06/2 0 19 della

34.250,00

società Tecnichs
Cosmetics

!rota le Software

134.760,00

34.250,00

34.250,00

34,250,00

1.005.344,29

1.005.344,29

1.005.344,29

3.704.074,55

3.694.093,79

3.682.395,96

TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
l .208.337,29
ATTREZZATURE
E PROGRAMMI
INFORMATICI
TOTALE
ACQUISTO DI
BREVITTI,
ICENZE,KNOW
HOWE
CONOSCENZE

TECNICHENON
BREVITTATE
TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

3.704.074,5S

Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di traspo rto, smaltimento, consegna, l'installazione di
hardware e software) saranno ritenute amm issibili, in sede di rendicontazione, se capit alizzate ed iscritte
nel registro cespiti , come afferenti al bene oggetto di agevolazione.

~·--rce:r nc
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:
Tabellan. 7
_ __

Istanza di accesso._____-·

~_J --

INVESTIMENTO'
AGEVOLAZIONE I
AMMESSOcon ! AMMESSAcon DD n. I
255 del 06/05/2019
DOn. 255 del
06/05/Z019
'
....
(€!_
{€)

VOCE

!

! Studi pre liminari d i

.

! fattibilità
'- -

-·

- ... -

3 000
S · ,oo

i

-

.

-·- . -- ---

:

:_:~e.5•
~i.!'!_o~ettazlo~e__ ____i
/. : i:~:::ii~~~:.
1

.: _'_"_~ ·-·

_J -

23.850,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
(( )

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

53.000,00

53.000,00

----- --

..I -I

-

______! _ ..

·-

-

-·--

J

I

I
104.599,24 ___j ______47.069,66 -· · .. . .. ~4}_:19,2~

~ . -~~~~·'.'°
__........~~-~5 '.~

~ _ -·

23.850.00

-·

...• ...i
__ 104.599.24 ___

77.450,73

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

__j

I
!_ ... _____
47.069.66 _______I
'

22.036,85

~~~-16

Opere murarie e assimilate, j

Ii •impiantistica
conne.ssa e
f
lf h
I

--

j
i

-----

I

:
·

~~i~~;t•,I_,--·---

670.464,29

attrezzature varie e
software

528.049,0Z

2.234.880,97

spec ,e e .....

Macchinari, impianti e

i,

.J

j_~evett_at_e ........ _.

i_____

E_

.

- -- --.,...---
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f
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I
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i e cono!cenzetecni che non ;

!~:~ .'.~~~

1.173.442,26

!

0,00

o.oo

..--~...__ _

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

i!
'

.!

Si rileva che le spese in studi preliminari di fattibilità rispettano il limite massimo concedibile pari al 1,5%
dell'investimento totale ammissibile e che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del tota le
degli investimenti in "opere murarie e assimilate" ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del
Regolamento e dal comma 3 dell'art. 7 dell'Awiso . Infin e, le spese in "suolo aziendale e sue sistemazioni",
rientra nel limite del 10% dell'importo dell'i nvestimento in attivi materiali come stabilito dall'art . 7, comma
1 dell'Avviso .
Con rife rimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferim ento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dell'Avvi so Pia Piccole.
A tal proposito , si rileva che dall'investimento proposto per€ 3.704.074,55 ammesso per€ 3.682.395,96,
deriva un'agevolazione ammissibile pari a€ 1.279.160,32 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il programma,
nella sua configuraz ione globale, risulta organicoe funzionale.

4. Verifica di ammissibilitàdel progetto di Ricercae Sviluppo
La proponente , in line a con quanto deliberato in sede di istanza di accesso, non prevede nel programma di
investimento il presente capitolo di spesa.
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5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli investimenti

in

Innovazione Tecnologica, dei

processi e

Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su "conflitto d'i nteressi per l' Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione") con la quale
attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art . 9 dell'Awiso, i costi relativi alla conflitto d'interessi per
l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a} b} e c} l'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili all' interno
del soggetto beneficiario;
• i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto
a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo . I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professio~ali nel settore in cui ~restano la consulenz~ e sono titolari di pa~ita IVA. Le prestazion_i
non sono di t ipo occasionale;
• il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario . Inoltre , la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori , soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario} il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definit iva, così come previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell' Awiso . Si riportano , di seguito le
risultanze della valutazione dell'esperto .

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione"
Il progetto riguarda l'ottimizzazione di sistemi di produzione , in particolare di un impianto di stoccaggio,
facendo anche ricorso a logiche di lean production al fine di garantire una maggiore produttività, efficienza
e flessibilità e di accogliere lavorazioni di nuovi prodotti con time-to-market più ridotti.

Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione defin iti va, così come previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell'Awiso . Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell'esperto .
1. Grado di innovazione del progetto
In un settore a forte vocazione artigianale quale quello della cosmesi e dei prodotti per il benessere e la
cura del corpo, l'adozione di logiche avanzate di produzione industriale permetterà all' azienda di compiere
un salto di qualità in termini di maggiori volum i prodotti , migliore efficienza e, di conseguenza, riduzione
dei costi unitari di produzione, riuscendo nel contempo a mantenere standard qualitativi elevati dei propri
prodott i e una elevata flessibilità (produzioni a piccoli lotti, customizzate secondo le richieste del cliente) .
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : {O= assente; 5 bassa; 10 media; 15 medio alto; 20 alta) Massimo 20 punt i

=

=

=

=
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1. Validità tecnica del progetto
La proposta progettuale, seppur descritta in modo sintetico , è chiara e puntuale ma si evidenzia una forte
perplessità sulla fattibilità temporale del progetto che prevede la sua realizzazione in soli 5 mesi solari
(dall'analisi di fattibilità sino alla formazione delle risorse dopo la messa in servizio dell'impianto), peraltro,
senza una apparente sequenza logico-temporale tra le tre fasi di attività .

Punteggioassegnato:10
Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10

=media; 15 = medio alta ; 20 =alta) Massimo ZOpunti

3. Validità economica del progetto
11progetto appare valido dal punto di vista economico . Il budget previsto è congruente con le attività di
progetto previste. I risultati attesi appaiono credibili e con buon impatto economico in termini di redditività
di medio e lungo periodo.

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

4. Valorizzazioneaziendale dei risultati
L' applicazione di log iche Jean, se implementate in modo corretto e perseguite con costanza nel tempo,
conferisce al sistema produttivo delle potenzialità , in term ini di prestazioni di flessibilità, che dovrebbero
garantire dei ritorni nel lungo periodo all'azienda in termini di maggiore reattività alle richieste del mercato.
Da questo punto di vista è molto importante, e critica al tempo stesso, l'assimilazione della cultura lean da
parte del personale: non basta solo un trasferimento di conoscenza dal consulente agli operator i, ma è
fondamentale che ci sia reale convinzione da parte dei generatori dei benefici duraturi che possono
derivare da una applicazione dei principi lean all'interno dell'organizzazione aziendale.
Punteggioassegnato: 15
Indici di punteggio: (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

5. Competenzecoinvolte ed eventuali ricadute occupazionalidel progetto
La proponente si avvarrà per lo svolgimento dell'investimento in innovazione tecnologica della società
"Logie S.r.l.", relativamente alla consulenza in materia di innovazione e dell' Università del Salento Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, in merito all'assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove
tecno logie.
A tal proposito , la società ha fornito preventivo della "Logie S.r.l.". per€ 39.170,00 e preventivo dell' UniSa
per€ 10.830,00.
Dall'esame dei curricula del personale coinvolto sia della società " LogieS.r.l." sia dell'Università del Salento,
si è evinta una competenza congrua e in linea con le attività da svolgere nel presente programma ad
eccezione del Dott . Matteo Nai della "logie S.r.l.", a cui si è assegnato un livello esperenziale minore (IV)
rispetto a quanto attribuito (I) dalla società nella Sezione 4 del progetto defin itivo, come meglio esposto
nel seguito .
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Come sarà successivamente dettagliato (paragrafo 5.2) per il calcolo della congruità della spesa si è
considerato il livello esperenziale di ogni figura professionale coinvolta e il numero di giorni impiegati per
l'espletamento delle attività.

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

Eventuali integrazioni
Non vi sono integrazioni da richiedere.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo sugli investimenti proposti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione è positivo.
Sono state accolte le indicazioni formulate in sede di istanza di accesso. In particolare, è stato inserito un
investimento specifico · in trasferimento di técnologie del personale dell'azienda per poter accogliere al
meglio i principi e adottare in modo efficace gli strumenti lean.
Le ricadute attese del progetto sono promettenti, in termini di maggiore produttività e flessibilità del
sistema produttivo, miglioramento del livello di benessere degli operatori e migliore assetto organizzativo.

PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:
62,5
(li punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

5.2 Valutazionetecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Servizidi Consulenzain materia di Innovazione,la società nella Sezione
4 del progetto definitivo, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6947 /I del 06/11/2019, propone
"Consulenze in materia di innovazione " per€ 50.000,00, suddiviso in Consulenza in materia di innovazione
per € 39.170,00 così come proposto dal preventivo de "Logie S.r.l." ed in Assistenza tecnologica per
l'introduzione di nuove tecnologie per€ 10.830,00 così come proposto dal preventivo del "Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento".
Nello specifico, gli obiettivi, secondo quanto sì evince dalla Sezione 4 del progetto definit ivo, sono i
seguenti:
1. riduzione dei costi e degli spazi occupati tramite l'applicazione di tecn iche di Lean Manufacturing e
Lean Logistic;
2. ottimizzazione organizzativa in ottica di Lean Organisation;
3. ottimizzazione in ottica Lean Production del lay-out degli impianti e dei servizi;
4. evidenza di una gestione Lean attraverso testimonianze di visual factory;
5. supporto e coinvolgimento dei team operativi in ottica di Lean Thinking .
La proponente, mediante il presente programma dì investimento, intende definire i target da raggiungere
per il successo dell'iniziativa rendendo l'organizzazione autonoma nel portare avanti la propria attività
lavorativa mediante le metodologie, le tecniche e gli strumenti LEAN di volta in volta proposti e condivisi
nel corso del progetto. L'impianto sarà, a parere della proponente, composto dalla gestione stoccaggi, le
materie prime saranno gestite in stoccaggi pesati e controllati dal sistema di Automazione e Supervisione
generale. Il peso di stoccaggio sarà visualizzato real-time, permetterà una gestione del contenuto e di
conseguenza del magazzino materie prime più flessibile .

<:P--
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Al fine di attuare quanto suddetto , la proponente intende intervenire:
•

relativamente
riportato :

alla

Consulenzain materia di Innovazioneattraverso n. 3 fasi come di seguito

✓ Gestione progetto

Fase che prevede l'analisi impianto e ingegneria di sistema, ricerca di innovazione dei processi,
controllo e riorganizzazione; schemi elettrici di cablaggio P&I su files con formato DXF,conformità
sulle Direttive Comunitarie .
✓ Start-Up e collaudo

Fase che prevede l'intervento tecnico, l'intervento specialistico e l'intervento ingegneristico .
✓

Costi di sicurezza

•

In riferimento all'articolo 26 del D.lgs. 81/08.
relativamente all'intervento previsto in Assistenza tecnologica per
tecnologieattraverso n. 3 fasi temporali distinte e di seguito definite:

l'introduzione di nuove

✓ Fase 1 - Assessment e Studio di Fattibilità

In base alle specifiche di produzione e accuratezze richieste dalla formulazione, si andrà ad
ingegnerizzare lo schema di flusso e successivo P&ID7 dell'impianto completo del sistema di
Automazione, Dosaggio e Controllo.
✓ Fase 2 - Sviluppo operativo

(infunzione degli output della Fase 1)

Sulla base del progetto preliminare si andranno a stendere le specifiche esecutive per ogni disciplina
coinvolta: Piping, Cablaggi elettrici, Sistema di automazione .
Le specifiche esecutive verranno utilizzate per la realizzazione fisica dell'impianto di produzione .
✓

Fase 3 - Trasferimento di tecnologie alle risorse
A partire dalla fase finale della messa in servizio vi sarà un affiancamento con il personale preposto
alla produzione al fine di istruirlo circa il funzionamento dell'impianto.
La consulenza verterà sia sull'utilizzo operativo (Software ricettazione, Software interfaccia uomo
macchina, Software di comunicazione con gestionale di fabbrica), circa la manutenzione e sicurezza,
in modo da coprire tutto il ciclo di vita dell'impianto .

Le attività inerenti alla Consulenzain materiadi innovazionesaranno svolte dal seguente fornitore:
o Logie S.r.l., preventivo n. 019_380 del 02/07/2019 , per un importo pari ad€ 39.170,00, le cui attività
saranno svolte dai seguenti esperti 8 :
'I Pipingand lnstrument.ltlon Diagram o Processand lnstrumentation Dlagram(abbreviato P&IDo P&I), In Ingleseanche engineeringflow-sheet o engineering
line diagram, in italianospessonominatoschemadi marcia o schemameccani
co è un disegno che mostrale interconnessioni
tra le apparecch
iature di un
processo
, li sistemadelletubazionidi intefConnessione
e la strumentazione
utlllzzataper il controllodel processostesso.
1

1 Ai fini della valutazionedella congruità della spesaammissibile,si prende In considerazionela tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienzadei fornitor i di consulenzespecialisticheo serviziequivalenti, secondoquanto di seguito. (Il costo, In base al seguenteprofilo di esperienza,è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELsmORE SPECIFICO
Cl CONSULENZA

IV

2·SANNI

200,00 EURO

lii

5-lOANNI

300,00 EURO

Il

10 - 15 ANNI

4S0,00EURO

I

OLTRE15 ANNI

500.00EURO

TARIFFAMM GIORNALIERA

Le tariffe massimegiornalier~sopraindicate
sonoconsiderateal netto dell' IVAed unagiornatadi consulenzaè equivalente a n. 8 ore.
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Dott. Giancarlo Mantovani, per giornate 25,25, inquadrato nel IV livello esperienziale;
dall'analisi del curriculum vitae della presente figura professionale è emerso che il livello del
professionista è riconducibile al lii; a fonte di quanto richiesto dalla proponente si procede
all'assegnazione del IV livello da cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad
€ 5.050,00;
Dott . Matteo Nai, per giornate 65,5, inquadrato nel Il livello esperienziale; dall'analisi del
curriculum vitae della presente figura professionale è emerso che il livello del professionista
è riconducibile al IV da cui scaturisce una spesa pari ad€ 13.100,00; pertanto, da una spesa
richiesta pari ad€ 29.475,00 si riconosce una spesa pari ad€ 13.100,00;
Dott. Federico Cassar, per giornate 23,5, inquadrato nel IV livello che, dall'analisi del
curriculum vitae, si conferma e da cui scaturisce un importo pari ad € 4.700,00 che si
riconosce interamente .
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curriculum allegati la spesa proposta pari ad €
39.225,00, riscontrata pari ad€ 39.170,00 da prevent ivo summenzionato, si riconosce per€ 22.850,00.
In par;ticolare, il soggetto ..proponente ha riepjlogato lo svolgimen,to delle attività finc1lizzate alla
realizzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione ,
come segue:
Tabella n. 8

Tempi previsti dell'intervento
Tipologiadi servizio'

data inizio

data fine

N' giornate intervento
N.

N.

N.

giorn.

giorn.

Liv. I

Liv.Il

giorn.
Liv.lii

31,5

-

N' giornate intervento riassegnate
N.
giorn.

Liv.IV
10,75

Gestione progetto

01/01/2021

31/05/2021

10,00

N.

N.

N.

N.

giorn.
liv. I

giorn.

giorn.
Liv.lii

giorn.
Liv.IV

Liv.Il

10,75

10,00
31,5
12,5

-

12,5
Start -Up e collaudo

01/01/202 1

31/05/2021

32,00

-

12,00

-

12,00

32,00
2,00
Costi di sicurezza

01/01/2021

2,00

31/05/2021

2

.

-

1,5

-

1,5

2,00
TOTALEPROGRAMMA

.

65,5

48,75

114,25

Le attività inerenti all'Assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie saranno svolte dal
seguente fornitore:
o Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, preventivo del 01/07/2019
per un importo pari ad€ 10.830,00, la cui attività saranno svolte dal seguente esperto :
Dott . Antonio Domenico Grieco, per giornate 21,75, inquadrato nel I livello esperienziale
che, dall'analisi del curriculum vitae si conferma il livello esperienziale da cui scaturisce un

' Si precisa che la propo nente, per mero refuso, nella Sezione 4 del progetto definitivo, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6947/ 1del 06/11/2019 , ha
riportato un dett.glio delle fasi riferite alle attività previste In Assistenza tecnologica per l' mtroduzoone di nuove tecnologie invece di quelle corrette inerenti alla~
Consulenza ,n materia di Innovazione come desumibili dall'ana lls, del preventivo della Logie S r.l.

-------""""-"""""
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importo pari ad € 10.875,00; a fronte di quanto richiesto dalla proponente nella Sezione 4
del progetto definitivo , si procede al riconoscimento della spesa pari ad€ 10.830,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curricu lum allegato, la spesa proposta pari ad €

10.830,00, si riconosce interamente . In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento
delle at tività finalizzate alla reali zzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di
supporto all'innovazione, come segue:
Tabella9

Tempi previsti dell'intervento
Tipologia di servizio
data Inizio

data fine

Fase1 - Assessment e Studio di Fattibilit à - f ase 2 Sviluppo operativo (in funzione deg/1output dello
fase 1/ • fase 3 - trasferimento di tecnologie alle 01/01/ 2021
risorse

N' giornate rnterve nto
N. glorn.

N. gforn .

N.giorn.

N.glorn .

liv . I

Liv. Il

Liv. lii

liv . IV

31/ 05/2 021

TOTALE
PROGRAMMA

21,75

.

21,75

.

-

Di seguito la tabella riepilogativa:
-·. ·--· ·-· --· . . •·•

---·-- ·-·-- ....----- ----- ---- --------.•------· ---1

Tipologia

--- - ----------·--···---·

Spese riconosciute
dal valutatore

Spese dichiarate dal
proponente(€)

-·

,.

.. - . - - {€)·- --- - . i

Consultozione in materia di
,
innovazione

I

.

Assistenza tecnologica per
l'introduzione di nuove
.
_tecnologie__,___ ____
:
_ __
Tf?.
_T
ALf

39.170,00
. ••-•·--~·

,
• -·••-··

10.830,00

-I-•-

22.850,00
·•• ·--

-••-

• •- ·• ·- ••·-•-

10.830,00

.
•

j--·•-•-

i

I_

----·.-,·----····
-----

Tabella n. 10

Agevolazioni
concedibili
(€)

11.425,00
- •• •--•••••

.

- ••• ••- • . . _;

5.415,00

___ _______I_ . ____ 50.000,00 ........ .

Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile , si è preso in considerazione
la tar iffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al formulario .
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 .
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese comp lessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell'organ izzazione:
Tabella n. 11

'

Ambito

Investimenti I Agevolazion i ·
amm issibili i concedibil i ;
da progetto
da progetto
definit ivo_j ' definitivo i
. -·-·--· '

i

- ----
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Si segnala cha da un investimento proposto per € 50.00,00 ed ammesso per € 33.680,00, deriva
un'agevolazione concedibile pari ad€ 16.840,00.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare

L' impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l'intenzione di voler sostenere spese per avviare
programmi di consulenza nell'ambito ambientale prevedendo la Certificazione UNI EN ISO 14001: 2015 e
prevedendo investimenti in Partecipazione a fiere, così come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di
valutazione dell'istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 26/06/2019 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premialità " ) con la quale attesta che, ai sensi dell'art.
66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP
f.l· 139 suppi. del 06/19/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsJi sono relativi a pres~azioni di terzi che
non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario . Inoltre, i fornitori di servizi non sono
amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia
nazionali che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito "Ambiente"
►

Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
Con la previsione dell'acquisizione della presente certificazione la proponente si pone l'obiettivo,
secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, di gestire rischi ed opportunità in
tema ambientale significativi e operare nell'ottica del miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali. Attualmente, si precisa che la proponente ha acquisito la certificazione secondo la Good
Best Practices a norma UNI EN ISO 22716: 08 che intende implementare con l'acquisizione,
mediante il presente programma di investimento, della UNI EN ISO 14001: 2015.
La proponente ritiene che la realizzazione dell'intervento dovrà portare all'implementazione del
sistema gestionale ambientale, applicazione dello stesso in tutti i reparti e aree, condivisione col
personale coinvolto nel sistema per ottimizzare i consumi di materie prime e risorse energetiche,
ridurre gli scarichi idrici, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dall'attività produttiva, nel pieno
rispetto delle normative di settore.

Il presente investimento prevede le seguenti aree di intervento, secondo quanto riportato nella
Sezione 5 del progetto definit ivo :
❖ Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001,
mediante la fase dell'analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione
ambientale che verrà messa a punto attraverso l'identificazione degli aspetti ambientali
correlati all'attività aziendale valutandone la significatività, in ottica di gestione di tali aspetti
all'interno del sistema di gestione ambientale, attraverso la fase dell'identificazione degli
interventi correttivi ed elaborazioni delle procedure da attivarsi ai fini della certificazione che
comporterà lo svolgimento della valutazione ed implementazione di tutti gli eventuali correttivi
pela messa a regime del sistema ambientale e alla stesura di idoneo manuale .
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❖ Realizzazione di interventi

di trasferimento di tecnologia per l'utilizzo del sistema di
certificazione, mediante l'analisi dei fabbisogni interni;
❖ Realizzazione di audit ispettivi da parte dell'ente di certificazione.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore 10:
✓ Dott.ssa Alba Fricke, offerta del 26/11/2019 per un importo pari ad € 3.500,00 . Le attività
saranno svolte dalle seguenti figure professionali :
o Dott.ssa Alba Fricke, per gg 5, inquadrato nel lii livello esperienziale per una spesa pari ad
€ 1.500,00; tuttavia , da verifica del curriculum vitae della presente figura professionale, si
è riscontrato un livello esperienziale di I livello ; pertanto, a fronte di quanto dichiarato dalla
proponente nella sezione 5- Formulario in Servizi di Consulenza,si procede all'attribuzione
del lii livello esperienziale;
o Dott . Alessandro Diego, per gg 6,7, inquadrato nel lii livello esperienziale per una spesa pari
ad € 2.000,00; da verifica del curriculum vitae della presente figura professionale, si
conferma il lii livello esperienziale da cui scaturisce una spesa pari ad € 2.010,00, a fronte
di quanto richiesto dalla proponente, si procede all'ammissione 'della somma richiesta' pari
ad € 2.000,00.
Pertanto , secondo quanto summenzionato e secondo quanto riscontrato nel preventivo
presentato a dimostrazione della presente voce di spesa si procede all'ammissione dell'intera
somma richiesta pari ad€ 3.500,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento della presente attività come
segue:
Tabella n. 12

Tempi previsti dell'intervento

Tipologia di servizio
data inizio

Consulenza
specialistica al fini
dell'anal isi e
pred isposizione del
sistema di gestione
amb iento/e secondo
la normativa ISO

data f ine

10/01/2021

30/03/2021

02/04/2021

10/05/2021

N' giornate intervento
N. giorn.

liv. I

N.glom.
liv. li

N. giom.
Liv. lii

N. giorn. liv .
IV

6,5

-

1,75

-

14001
Consulenza
specialistico per
l'addestramento del
personale interno per

-

14 Al fin i della valutaz ione del la congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima amm issibile
in rife rimento al livello
di esperienza dei forn itor i di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito . (Il costo, in base al seguente profilo di esper ienza, è stato
determ inato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPEC
IFICO01CONSULENZA

IV

2-SANNI

200,00EURO

lii

5-10 ANNI

300,00EURO

TARIFFAMAX GIORNALIERA

Il

10-15 ANNI

450,00EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

Letariffe massimegiornaliere sopraindicate
sonoconsiderateal netto dell' IVA ed unagiornata d1consulenzae equNalente a n. 8 ore.
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/'utilizzo del sistema
di certificazione
Preparazione e
reofiuoziane di audlt
ispettivi do parte
dell'Ente di
certificazione

12/0 5/2021

25/0 6/20 21

3,45

-

TOTALEPROGRAMMA

11,7

-

Di seguito la tabel la riepilogativa :
Tabella n 13

TIPOLOGIADI SERVIZIO

SPESERICHIESTE
DA
SPESEAMM ESSE
PROGETTODEFINITIVO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Certificazione ISOUNI EN 14001: 2015

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Totale

3.500,00

3.5000,00

1.750,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 3.500,00, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad ( 1.750,00.

"Partecipazionea fiera"
►

Partecipazionea fiera

Da quanto si evince dal Formulario "Partecipazione a fiera", allegato in sede di presentazione del
progetto definitivo, si evince che la proponente intende partecipare alla Fìera " CosmoProf" prevista
per marzo 2021 a Bologna. La proponente ritiene che la presente fiera sia un' occasione eccellente
per ottimizzare le opportun ità per lo sviluppo di nuove relazioni e nuovi progetti di business.
A supporto della dimostrazione di spesa per la partecipazione a fiera ha allegato, in sede di
presentazione del progetto definitivo . la seguente documentazione :
• prevent ivo del 27/06/2019 emesso dalla società " Modulo Allestimenti S.r.l.", per un importo pari
ad ( 28.500,00 inerente l'allestimento dello spazio espositivo alla fiera suddetta . Da tale
preventivo si evince che l'allestimento prevede:
l' installazione di pedana per tutta l'area;
parqcolor a colore installato sulla stessa;
parete di fondo composta da pannelli modulari in legno mt 12x3,S;
parete sagomata anteposta a parete di fondo, composta da elementi modulari in legno alti
mt 4,5 h completi di elementi vetrine luminose, pannello porta accesso nella zona ripost iglio
finestrone a misura predisposto all'inserimento di video-wal ;
vetrine luminose a muro complete di corn ice led incassata su tutto il perimetro esterno;
ripostiglio sagomato ricavato tra le due pareti e completo di accessori (macchina caffè con
kit cialde, mensole, appendiabiti , frigorifero , ecc.);
- torre sagomata, collocata nell'angolo esterno dx dell'area e con n. 3 vetrine luminose
complete di doppia cornice led incassata su tutto il perimetro esterno ;
travi superiori sagomate poste tra la torre angolare e la parete sgommata;
n. 2 desk espositivi luminosi;
area laboratorio posta nell'angolo sx dell'area stand;
zone conversazione composte da tavoli e sedie;
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•

personalizzazione grafica con stampa digitale e/o grafica prespaziata (come da vs
indicazioni);
impianto elettrico di illum inazione;
certificazione vernice, parqcolor ed impianto elettrico .
Copia domanda di partecipazione alla fiera per un importo pari ad € 25.468,00. Dalla quale si
evince che fa riferimento alla locazione dello stand.

Di seguito la tabella riepilogativa :
Tabellan 14

SPESERICHIESTE
DA
PROGETTODEFINITIVO

Tipologia di servizio

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

SPESEAMMESSE

Parteci pazione a fiere

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Totale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma in Partecipazione a fiere richiesta ed ammessa per €
, 53.968,00 deriva un' agevolazione pari ad-€ 26.984,00.
TABELLA RIEPILOGATIVA

DELLE CONSULENZE
Tabellan 15

Ambito

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da
DD n. 255 del
06/05/2019

Ambito "Ambiente "

Certificazione EN UNI ISO
14001

3.500,00

1.750,00

3.500 ,00

3.500,00

1.750,00

Partecipazionea fiere

94.465,40

47.232 ,70

53.968 ,00

53 .968,00

26.984,00

97.965,40

48.982 ,70

57.468,00

57.468,00

28.734,00

Ambito "Partecipazionea
fiere"

TOTALE

Agevolazioni da
DD n. 255 del
06/05/2019

Invest imenti
propost i da
progetto
definitivo

Investimenti
ammessi da
p rogetto
definit ivo

Agevolazion i
concedibili da
progetto
definitivo

Pertanto , da una spesa per Acquisizione di Servizi di Consulenza richiesta ed ammessa pari ad€ 57.468,00
deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 28.734,00.
A conclusione della verifica di ammi ssibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente , in relazione a quanto stabilito dall'art . 65 del Regolamento .

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 piccola impresa atteso che l'ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente quella di presentazione
dell'istanza di accesso (24/12/2018), riporta un fatturato pari ad € 2.963.370,00, così come di seguito
rappresentato:
Tabella n. 16

Dati relativi alla dimensione di Impresa Merino Service - Linea Natura S.n.c.
Periodo di rifer ime nto (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (UlA)
Fatturato€
Totale di bilancio e
13,84

I
I

~

I

2.963 .370,00

I

2.557 .238,00

-
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Ai dati sopra ind icati vanno sommati interamente i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all'impresa
N.B. S.r.l., in quanto operante con Codice Ateco 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
(Codice detenuto anche dalla proponente quale att ività secondaria) e detenuta interamente dai medesimi
soci della proponente .
Tabellan 17

Dati relativi alla dimensione dell'imp resa N.B. S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio

I
I

8,92

4.056.491,00

e

2.515 .640,00

Infine, il dato complessivo della dimensione della Merino Service - Linea Natura S.n.c. è rappresentato
nella tabella successiva e tiene conto della sommatoria dei dati riportati nelle precedenti due tabelle :
Tabella n 18

Dati relativi alla dimensione di Impresa alla luce delle partecipaz ioni sopra
Indicate·
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
occupati (ULA)
Fatturato (
Totale di bilancio (

I

22,76

7.019.861,00

I

5.072.878,00

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato DSAN, a
firma del legale rappresentante, di calcolo della dimensione d'impresa per il 2018, acquisito da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6490/1 del 18/10/2019, dalla quale si evince quanto segue:
Tabella n 19
Dati relativi alla dimensione di impresa Merino Service -linea Natura S.n.c.
Periodo di riferimento (ultimo bilancìo approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato (
Totale di bilancio (

13

I
I

3.061.302,00

2.798.524,00

Ai dati sopra indicati vanno sommati interamente i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all'impresa
N.B. S.r.l., in quanto operante con Codice Ateco 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
(Codice detenuto anche dalla proponente quale attività secondaria) e detenuta interamente dai medesimi
soci della proponente
Tabella n 20

Dati relativi alla dimensione dell'Impresa N.8. S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato€
Totale di bilancio (

I

11,17

4.201.267,00

I

2.665 .719,00

Infine, il dato complessivo della dimensione della Merino Service - Linea Natura S.n.c. è rappresentato
nella tabe lla successiva e tiene conto della sommatoria dei dati riportati nelle precedenti due tabelle:
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Tabellan 21
Dati relativi alla dimensione di impresa
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio C

24,17

7.262.569,00

5.464 .243,00

Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa della società proponente .

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico . Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabellan 22
Esercizio a regime
(2022)

(()

2017

Fatturato

2.963.370,00

3.061 .302,00

5.200.000,00

Valare della produ zione

2.961.704,00

3.100.493,00

5.268.394,00

Margine Operativ o Lordo

376.914,00

382.424,00

901.892,00

Utile d' esercizio (Perdit a
d' esercizio)

268.641,00

247.910,00

387.953,25

2018

L' andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario di Merino Service - Linea Natura S.n.c.
denota un incremento della capacità produttiva e un trend di crescita del fatturato progressivo, sino
all'esercizio a regime .

7 .3 Rapportotra mezzi finanziari ed investimentiprevisti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti , pari ad€ 3.795.440,87 mediante apporto di mezzi propri per€ 1.000.000,00,
finanziamento a m/I termine per € 1.600.000,00 ed agevolazioni € 1.367.881,57, così come evidenziato
nella tabella seguente :
Tabellan. 23

ISTANZA
DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/1 term ine
Agevolazioni richieste

Totale coperturafinanziaria

3.795.440,87
1.000.000,00
1.600.000,00
1.367.881,57
3 .967 .881,57

In sede di presentazione del progetto definitivo la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria :
Tabella n 24
PROGETTODEFINITIVO
Investimenti proposti
App orto mezzi propri
Finanziamento a m/1 termin e
A~evolazlonl richieste
Totale copertura finanziarla

pugliasviluppo
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A tal riguardo la società proponente con PECdel 27/09/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 6000/1 del 30/09/2019, ha inviato, con integrazioni spontanee, copia della delibera bancaria emessa da
" Unicredit S.p.A." in data 27/09/2019 dalla quale si evince che "[ ...] visto la domanda a volere sul
Programma PIA Piccole Imprese attesta che con delibera del 26/09/2019 alla predetto impresa è stato
deliberato un finanziamento ipotecario di € 1.600.000,00 per la realizzazione di un investimento
cofinanziato ai sensi del Programma PIA Puglia" .
Successivamente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente, con
PECdel 17/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6490/1 del 18/10/2019, ha fornito copia
della DSAN, a firma del legale rappresentante, Scordari Domenico Biagio e del socio, Coluccia Marinella,
nella quale i predetti soci "dichiarano a copertura dell'impresa dei mezzi propri con esplicito rifer imento al
programma di investimento come da progetto proposto a valere sul Bando Regionale Programma Operativo
FESR2014-2020 - Obiettivo Convergenza. Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.
17 del 30 settembre 2014 - Titolo li- Capo 2 - "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese,
codice pratica QFLGND2, di deliberare, in proporzione olle quote possedute, un conferimento soci in conto
futuro aumento di capitale sociale per€ 1.000.000,00, a copertura dell'apporto di mezzi propri necessari
alla realizzazione del programma di investimenti d( cui sopra, da versarsi su richiesta da 'parte
dell'Amministratore a seconda della necessità di progetto ".
Inoltre, si è proweduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito riportato relativamente all'anno
2018 :
Tabella n. 25

2018
Capitale Permanente(€)

Patri monio Netto

1.092.697,00
di cui riservedisponibi/1€ 718.787, 00

Fondo per rischi e oneri
TFR

12.470,00
165.052,00
14.997,00

Debiti m/1 Termine
Risconti Passivi

126.372,00

Totale

1.411 .588,00

Attività Immobilizzate

Crediti V/Soci per versament i ancora dovuti
lmmoblllzzaz ioni
Crediti m/1 t ermine

0,00
811 .974,00
316,00

Totale

812.290,00

Capitale Permanente -Attività Immobilizzate

S99.298,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella n. 26

.., ,1~,VÉ~TIMENTO
AM
_M!SSIBfLE
Agevolazione

pugliasviluppo

1.324.734,32

Apporto mezzi propr i (DSAN impegno del 17/10/2019)

1.000.000,00

Finanziamento a m/1 termine - Unicred it S.p.A.

1.600.000,00

Totale meni esenti da aiuti

2.600.000,00
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art . 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico , assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
La proponente a seguito di richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha aggiornato la Sezione
9, precedentemente inviate in allegato al progetto definitivo, riportando quanto segue:

1. Sezione9 A in cui l'impresa dichiara:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso allafase
successiva di presentazione del progetto definitivo OD n. 255 del 06/05/2019 ;
► di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 10,00 ULA;
► di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2017, 2018 e 2019;
► che il numero di dipendenti (in termin i di ULA)presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nel dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 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 presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 12, 66 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. 12,66 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei

dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso (12,66 ULA).
3. Sezione9C - Relazionedi sintesisull'impatto occupazionaledegli investimentiprevisti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato :

La società Merino Service in riferimento alla sua situazione occupazionale precedente la
presentazione dell'istanza Pia Piccole Imprese han . 12,66 ULAdi cui n. 1 dirigente, n. 3 impiegati
e n. 8,66 operai.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:

Al f ine di ampliare la propria produzione la società ha previsto l'acquisto di lotti per la
realizzazione di un nuovo stabilimento nella zona artigianale di Martano prov. di Lecce La
progettazione e organizzazione LEAN della produzione e l'introduzione dello realtà aumentata
nella comunicazione con il cliente finale. da un lato permettere una notevole flessibilità operativa,
gestendo lotti di dimensioni sempre minori sino al "one piece flow" ed effettuando forti
personalizzazioni , dall'altro continuare a mantenere gli attuali massimi livelli di precisione e
qualità (intesa anche come conformità a normative e legislazioni sempre più severe e complesse~
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e differenti, producendo N&Bun prodotto distribuitosia in Italiache in numerosi paesi esteri). Si
assisterà ad un incremento di funzionalità che si trasformerà in un aumento della produttività.
Ciò comporterà un aumento occupazionaleinizialepari a n. 10 ULA,che molto probabilmente
sarà destinato ad aumentare negli anni.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla :
SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE:
la salvaguardiadell'occupazioneè molto importante per

l'azienda.
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:
Infase inizialele previsionidi incremento occupazionalesono d

10 unità, sicuramente tendenti ad aumentare quando la struttura raggiungeràla sua operatività
massima.
4. Esplicitazione delle motiva2ioni che giustificano il numero di unità incrementali previste :
li programmo oggetto d'investimento prevede una nuova sede per la realizzazionedi una nuova
unità produttiva della MerinoService di ScordariDomenicoBiagio& C. 5.n.c. Nella nuova sede

oggetto déll'investimentosaranno trasferiti9,66 ULA(i:Jicui n. 5,66 operai e h. 4 impiegati)già
operanti nella sede attuale di vialimbo/o, inoltre,la società MerinoService prevede di assumere
inizialmente n. 10 ULA(di cui 9 ULAquali impiegati e n. 1 ULAquale operaio).
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

Lasocietà MerinoServiceprevede di assumere le seguenti nuove unità:
• n.2 addetto al settore customer care (uomo o donna);
• n.2 responsabileper la ricercae sviluppo (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare al controllodella produzione (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare alla pianificazionedella produzione (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare alfa areafinanza (uomo o donna);
• n.1 addetto al contro/faqualità (uomo o donna);
• n.1 addetto all'export(uomo o donna);
• n.1 magazziniere.
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento :

lf programmo oggetto d'investimento prevede la realizzazione di una nuova sede per la
realizzazionedi una nuova unità produttiva della MerinoServicedi ScordariDomenicoBiagio&
C. 5.N.C in cui sì introdurrannodei metodi di lavoro, delle soluzioni organizzativee di processo
innovative, efficaci ed efficienti secondo i più aggiornati modelli di Lean Production e Lean
Organisation.
Dalla verifica del L.U.L., acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6490/1 del 18/10/2019, relativo al
periodo dicembre 2017-novembre 2018, si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa .
Pertanto, si riporta l'incremento occupazionale così come attestato in DSAN, a firma del legale
rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 789/1 del 31/01/2020:

t

-=----w~-=-=-=
m~~~~

~
-H'
~.--s-==
__
,-..
"":""

pugliasviluppo

;:
..;;,·

'

22885

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

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

"il dato medio mensile riferito ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accessopari
a 12,66 , e che alla stessa data il numero di dipendent i (in termini di ULA) per la sede oggetto di investimento
Via So/eto Zona PIP Comparto 2 - Martano (Le) è pari a 0, 00 (ULA);
Il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'un ità locale di Via limbo/o Zona Artigianale Martano {LE)
è pari a 12,66 unità lavorative annue (periodo dicembre 2017- novembre 2018) . Successivamente
all'investimento da questa sede di via Zimbalo saranno trasferiti n. 9,66 ULA nella nuova sede di via Soleto.
Il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale di Via Soleto Zono PIP Comparto 2 - Martano
(Le), è pari a 0,00 unità (periodo dicembre 2017- novembre 2018). Successivamente a/l'investimento in
questa sede, aggetto di investimento, avremo n. 19,66 ULA di cui n. 9,66 ULA trasferiti dalla sede di via
limbo/o (di cui 5,66 avranno come qualifica operai e 4 avranno qualifica di impiegati) e n. 10 ULA saranno
nuovi assunti (di cui n. 1 con qualifica operai e n. 9 con qualifica di impiegati) .
Ad oggi, il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso la sede oggetto di investime nto Via Soleto Zona
PIP Comporta 2 - Martano (Le) è pari a 0,00 (ULA).
Pertanto, si conferma l'aggiorna merito del dato occupazio·nale, come di seguito :
Tabella n. 26
Occupazione
preesistenteante
investimento (ULA

Occupazione post
investimento (ULA)

Sede di Via Zimbalo, Z.I. Martano (LE)

12,66

3,00

Sede di Via Soleto, Zona PIP
- Marta no (LE)

0,00

19,66

Totale

12,66

22,66

Sedi Aziendali

L'incremento occupazionale del presente programma di investimento previsto dalla società proponente è
pari a 10,00 ULA. Si riporta di seguito un dettaglio della variazione dell'incremento occupazionale distinto
tra le due sedi come summenzionato :

;·

., ,.

l.

,.

Posiziciq_~ '
Dirigenti

Media ULA nei 12
mesi anteceden ti la
domanda e/o la sede
di Via Zlmba lo Zona Artigianale
73025 - Martano
(LE)

Media ULA nei 12
mesi antecedent i la

pugliasviluppo

di cui donne
Impiegati

n. ULA nel 12 m_esl ;.
antecedenti la dom .anda
(12/2017 -11/2018)

Operai

di cui donne
TOTALE

Tabella n 27
Variazione esercizio a
regime (2022)

o
o
o
o

o
o
·2

8,66

3

·5,66

6

o

-6

12,66

3

-9,66

o
o
4

di cui donne

..
n. unità nell'esercizio a
regime (2022) ·

2

·4

di cui donne

8

o

o

o
o

o

di cui donne

o
o

Dirigenti

o
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do manda e/o la
nuova se de d i Via
Sofeto - Zona
Industr iale Comparto A2 -

o
o
o
o
o
o

imp iegati

di cui donne
Ope rai

di cui donne

Martano (LE)

TOTALE
di cvi donne
TOTALEOCCUPATI

12,66

9

13

6,66

o

o

19,66

10

7

o

22,66

10

Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella n. 28

Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarat a
(dicembre 2017 - novembre
2018) 11

Variazione

Merino Service - linea Natura S.n.c.

0,00

10,00

Variazione da conseguire a
reg ime (2022)
10,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa , in sede di progetto definitivo, ha, anche in seguito ad integrazione ,
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
o Prescrizion i in merito alla verif ica della cumulabìlit à alt ri aiuti;
o Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Mater iali;
o Prescrizioni circa la cantierabil ità dell'investimento ;
o Prescrizioni circa gli investimenti in servizi di consulenza in Innovazione Tecnologia, dei processi e
dell'organizzazione ;
o Prescrizioni circa la Partecipazione a fiere;
o Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale .

10. Indicazioni/prescrizioni
per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvede re a:

* Circal'investimentoin attivi materiali:
l'impresa,nell'anno a regime, dimostriil rispetto degliincrementioccupazionalialfine di confermare
l'ammissibilità delle spese inerenti gli uffici in relazioneal numero di impiegati occupati.

11 Si rammenta che, il dato preso in riferimento nella presente tabella fa riferimento alla sola sede di Via Soleto, 2.1. In Mari ano (LE) e che il dato ULAnel dodici
mesi antecedenti la presentazione dell'Istanza di accesso delle sedi nei terri torio puglieseè pari a 12,66.
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Servizi d i
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Innovazione

Attivi Mater iali I
i- - -- ~-~. -----------·. . -· -- ----- - __1 .

Tipologia
Attività

0,00

R&S

!

-- - -- -- -

lii Trim.

2019

=- -

--

=

=~'--~~

,·

,,.

_____ '

---- ---------

1.

IV Trim.

I Trim.
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I-

Il Trim.

Tota Ie

1.324.734 ,32

ammesse

!

~

I

·--•

Tabella n. 30

31/05/2021

10/07/2019

Peri odo di
. realizzazione
·

Tabella n. 29

J_ _~~-Trim .

~"

IIITrlm .

2021

- -

, 1.324 .734,32

i

i agevolazioni

- -- - -· -·- - - --------

. 3.773 .543,96

3. 773 .543,96

ammessi

Totale

i invest imenti

-·- ·---r---··--- --

57.468 ,00

t.:
qc:s1=~ :m;:u:z1rw~•~i.c..~~~~

-·

lii Trim.

2020

--- -·- ····-_____
' ·- ··

!Trim . _; ___ Il Trim.
lVTrim . , __J___

-- - -

I

J.

Servizi di consulenza

di Merino Service - Linea Natura S.n.c. (GANTT):

33.680,00

Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell'organizzazione

lnvestìmenti In

--1

Progett o Definitivo n. 64

Programma integrato di agevolazione (euro)

Codice Progetto: QFLGND2

Mer ino Service - Linea Natura S.n.c.

TOTALE INVESTIMENTIPROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

20.42fabbr iccrzione
di prodotti
per toletta :
profumi ,
cosmetici,.
scrponi e
simili

previsto

ULA

Incremento

27

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento

s.n.c.

! - Linea Natura

IMerino Service

!

·

Sonetto

realizzatore

Settore di
attività del .
progetto
! Dimensione
industriale
' impresa
(codice
ATECO2007)
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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 n. 31

Progetto di Massima
Asse prioritario e .
Obiettivo Specifico I

Tipologia spesa

I

•

I.

Asse prioritario Ili
Obiettivo spec ifico
3a Azione 3.1-Sub
- azione 3.1.c

1

i

. Attivi Materiali

i

3.647.~75,47

1

Investimenti
Ammissibili

(€)

(€)

Contributo
ammesso(€)
_; _____-

1.293.898,87 ;

l

704.074,55

3.682.395,.96

1.279.160,32

3.500,00

1.750,00

3.500,00

1.750,00

_ __j __

-

i Asse prioritario lii
obiettivo specifico ,
3e Azione 3.7 - Sub :

0,00

E-Business

l

•azione3 .7.d

Investimenti
Proposti

!

Asse prioritar io lii
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico
amb ientali (ISO
3a Azione 3.1 - Sub .
14001)
- azione 3.1.c

,- - ··-··--·..-·--·-·

Progetto Definitivo

Investimenti
Agevolazioni
Ammessi c<1nI Ammesse
D.D. n.255 l con D.D. n.
del
2S5 del
06/05/2019
06/05/2019
({)
(€)
i.

Asse priorlta rio lii
o biett ivo specifico
3d Azione 3.5 - Sub
-azione 3.5.f

0,00

0,00

0,00

53.968,00

26.984,00

0,00
I

. --- ·------ - --

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
(Parte cipazioni a
fiere)

1

47.232,70

_ ___I

- - ... ..

53.968,00

I

-...____
I_____
...
....
---------3.745.440,87 . 1.342.881,57 :

Ricerca Industriale

,

·----··-.

0,00
_______ _j

i

-· '-

!

0,00

,. - ·---

,

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

33.680,00

..lI
i

I

___.J

I
i

I

Innovazione
tecno logica

16.840,00
I

L
Totale Asse prioritar io I
-·TOTALE
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50.000,00

25.000,00

--- -- - ----~--~--·-· -~---

-

50.000,00

._3.79_~--~o:s.?J__:!6_7
.881,57'_ --~-!11_.s_4_2_,ss_

33 .680,00

16.840,00

3.773 .543,96 JI
·-

--· ---·-·-

·--

I

0,00

0,00

0,00

..

_

-~-~--'

..--

- -·

:i ,. _1.307.894 ,32 _

0,00

o.oo
-·

·····-

' ·-·-· ·---- -..,-, __ j __

----

I

J. ..

3.739 .863,96

0,00

-------•·-···

_ __J - - -

Brevetti ed altri diritt i :
di proprietà
indust riale

3.761.542,55

0,00
--

o.oo

Asse prioritario I ,
ob iett ivo specifico ·
la Azione 1.3 - Sub
-azione 1.3.e

--·-

I

Totale Asse prioritario lii

··-- ----·-

94.465,40

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

1.324.734,32

-----

--------
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 3.811.542,55 ed
ammesso per€ 3.773.543,96 deriva un'agevolazione di€ 1.324.734,32.
Si segnala che l' ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell'impresa 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 fino all'erogazione del
contributo finale.

I sottoscrittoridichiarano,in relazione allapresente istruttoria,l'insussistenza,anche potenziale,di conflitti
di interesse.
Modugno,25/02/2020
Valutatore
Rosanna Rinaldi

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
Pro~am Manager
Sviluppo del Sistem R~gionale e dei Sett :i Strategici
orj t~lla Toni

pugliasviluppo

22890

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

. TIT.I I Capo 2 - Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

Allegato: Elencazionedella documentazioneprodotta nel progetto definitivo
l'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PECdel 03/07/2019, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4503/1 del 04/07/2019 ha inviato
quanto segue:
•
•
•

Copia preventivo n. 271/2019, n. 274/2019, n. 277/2019 , n. 281/2019 del 10/06/2019 della
società " Falco Servizi Industriali S.r.l." ;
Copia preventivo del 02/05/2019 della società "OSI Impianti S.r.l.";
Copia preventivo n. 270_GC/2019 DR/36319 rev.1 del 19/06/2019 della società " Falco Servizi
Industriali S.r.l." ;

•
•
•
•
•

Copia preventivo n. 280/2018 del 16/06/2018 della società "Falco Servizi Industr iali S.r.l." ;
Copia preventivo n. 14/2019 del 20/06/2019 della società " HSConcepts di Termo Giuseppe" ;
Copia prevent ivo del 21/11/2018 della società " Connect ICSS.r.l." ;
Copia preventivo n. 019_380 e n. 019_381 del 02/07/2019 della società "Logie S.r.l." ;
Offerta n. 240619/2, n. 240619, n. 240619/4 e n. 240619/3 del 24/06/20 19 della società "Mac
Tecno S.r.l. " ;

•

Copia preventivo n. 19 /01940_REV.l, n. 19/01950_REV.l del 25/06/2019 della società " Macco
S.r.l." ;

•
•
•
•
•
•

Copia preventivo n. 65 del 21/11/2018 della società " RUMECElettromeccanica";
Copia preventivo n. 10/2019 del 21/06/2019 della società "Sintesi Arredamenti ";
N. 2 copie preventivi del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini ";
Copia prevent ivo n. 58/B e 59/B del 22/11/2018 della società " Technical Sistemi S.r.l." ;
Copia preventivo n. 001837 del 19/06/20 19 della società "Technics Cosmetics S.r.l.";
Copia preventivo n. 233/2019, n. 236/2019, n. 235/2019 del 20/06/2019 della società
"Valchimica S.r.l.";
Copia offerta n. OFF00009432019del 19/06/2019 della società "Valchimica S.r.l." ;
Copia computo metrico estimativo ;
Copia preventivo del 27/06/2019 dello "Studio Quarta";
Copia computo metrico della " DSI Impianti S.r.l.";
Copia curriculum vitae dei Dott. ri D'Alessandro Diego, Alba Fricke;
Copia preventivo de Dott .ssa Alba Fricke - Consulente Sistemi Certificazione del 26/11/2018;
Copia domanda di adesione alla partecipazione alla fiera "Cosmoprof " prevista per marzo 2021;
Copia preventivo del 27/06/2019 della società "Modulo Allestimenti S.r.l." ;
Copia preventivo del 18/06/2019 della società "Climagest S.r.l.";
Copia preventivo del 25/06/2019 della società " Vivai Giuranna per il verde";
Copia preventivo n. 156/2018 rev 01 e n. 157/2018 rev 01 del 27/11/2018 della società
"Ecosistemi S.r.l." .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Successivamente, in seguito ad integrazione spontanea, con PEC del 05/07/2019 , acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4577/1 del 09/07/2019, la proponente ha fornito :
• Copia relazione impianto acque grigie a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
• Copia schema impianto fognante, Tav. 7, a firma del tecnico, lng. Alvaro Margiotta;
• Copia schema impianto di recupero e riutilizzo delle acque grigie, Tav. 8, a firma del tecn ico, lng.
Alvaro Margiotta ;
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•

•

Copia della Comunica inerente alle acque meteoriche provenienti dallo stabilimento per la
produzione di cosmetici sito alla Z.I. Via F. Zimba/o dell'Ufficio Tutela Acque del Comune di Lecce,
prot . n. 26990/2019 del 17/07/2019;
Copia richiesta di Autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società proponente,
relativamente al Trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche ai sensi del regolamento

regionale 26/2013 provenienti dallo stabilimento della ditta "Merino Service - Linea Natura
S.n.c." di Martano (LE),acquisita dal Comune di Lecce in data 11/06/2019;
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia relazione geologica ed idrogeologica a firma dello Studio Geologico Saracino in data giugno
2019;
Copia schema impianto di recupero e trattamento delle acque meteoriche, Tav. 10, a firma del
tecnico , Arch. Alvaro Margiotta;
Copia relazione del Trattamento e smaltimento delle acque meteoriche della copertura a firma
del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
Copia DSAN, a firma dell'Arch . Giuseppe Carra, relativamente al parere igienico sanitario in data
16/05/~019 con allegata copi~ carta identità del tec!1ico;
,
Copia relazione tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuzione, a firma del tecnico , lng. Alvaro Margiotta in data 08/06/2019 ;
Copia descrizione dell'impianto "Naturalis " a firma del tecnico, lng. Alvaro Margiotta;
Copia preventivo del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini"
relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
Copia perizia giurata relativamente all'impianto fotovoltaico e consumo annuo di energia
elettrica, a firma dell'lng . Alvaro Margiotta, giurata innanzi al Funzionario giudiziario, Dott .
Giuseppe Barrotta, in data 27/06/2019;
Copia Tav. 11 dell'installazione dell'impianto fotovoltaico;
Copia relazione impianto aria compressa, Allegato 1, a firma dell'lng. Alvaro Margiotta;
Copia schema impianto aria compressa, Tav. 9, a firma dell'lng . Alvaro Margiotta;
Copia layout sistemazione del suolo, Allegato 5, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia schema di particolari recinzioni, Allegato 7, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia permesso di costruire n. 24/2019, prot . n. 04582/2019 del 29/03/2019, rilasciato dal
Comune di Martano (LE);
Copia pianta piano seminterrato, Tav. 1, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia pianta piano terra, Tav. 2, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia pianta piano delle coperture, Tav. 3, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
N. 2 Copie schemi impianti : fotovoltaico, Solar Cooling, Solare Termico, Tav. 11, a firma dell'lng .
Alvaro Margiotta ;
Copia relazione descrittiva delle caratteristiche costruttive dell'edificio oggetto del progetto di
investimento, a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
Copia schema delle carpenterie fondazioni, Allegato 2a, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra;
Copia relazione tecnica dell'impianto idrico sanitario, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra e dell'lng .
Alvaro Margiotta ;
Copia progetto impianto di climatizzazione, Allegato 3, a firma dell'lng. Alvaro Margiotta ;
Copia relazione tecnica dell'impianto di climatizzazione, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra e
dell'lng . Alvaro Margiotta;
Copia Tabulati di Calcolo a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
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•

Copia relazione tecnica dell'impianto elettrico;

•

N. 2 copie dello schema delle opere di sistemazione del suolo, Allegato 6a e 6b, a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra;

•

Copia preventivo BFFlnvest S.r.I. del 02/07/2019 ;

•
•

Copia Abstract-Attività
di consulenza specialistica dell'Università del Salento;
Copia preventivo n. 019_380 del 02/07/2019 della società "Logie S.r.l.";

•
•

Copia computo metrico della società "Perrotta Group S.r.l." del 26/06/2019;
Copia preventivo del geologo Sergio Saracino del 16/11/2018;

•

Copia preventivo del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini".

A seguito di richiesta di documentazione integrativa e/o spontanea, il soggetto proponente ha prodotto la
seguente documentazione :
✓ con PECdel 27/09/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6000/1 del 30/09/2019 :

•

,copia delibera finanziamento Unicredit 5.p.A finalizzato alla copertura finanziaria del presente
programma di investimento.

✓ con PECdel 17/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6490/1 del 18/10/2019 :
• copia bilancio della proponente al 31.12.2018;

•

DSAN, a firma del legale rappresentante e socio della proponente, di impegno all'apporto di
mezzi per€ 1.000.000 .00;

•
•

DSAN di dimensione di impresa relativamente all'anno 2018;
GANTT del programma di investimento;

•

perizia giurata sui vincoli attestante il rispetto dei vigenti vincoli edili zi, urbanistici e di corretta
destinazione d'uso dell'immobile;

•

copia LUL nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (dicembre 2017 ottobre 2018);

•

copia Unico 2019 Società di persone completo di ricevuta di deposito .

✓ con PECdel 22/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 6595/1 del 23/10/2019:

•

struttura organizzativa della proponente;

•
•

DSAN, a firma del legale rappresentante, del dettaglio del personale ante e post investimento;
Copia layout della sede oggetto del presente programma di investimento, con evidenza dei beni
oggetto di acquisto e dettaglio dei mq delle singole stanze interne con specifico riferimento di
destinazione;

•

Copia della relazione tecnica, a firma del!' Arch. Giuseppe Carra, allegata alla richiesta di rilascio
del Permesso di Costruire;

•
•
•
•

Copia preventivo della società " De Santis Infissi" completo in ogni sua pagina;
Copia preventivo n. 44 del 29/06/2019 della società "De Santis Renato" per€ 12.000,00;
Copia preventivo di spesa relativamente ai costi di allacciamento elettrico per€ 5.000,00;
Copia della Comunicazione di Inizio Lavori successivo al rilascio del Permesso di Costruire n.
24/2019 rilasciato dal Comune dì Marta no;

•

Copia della relazione di conferma e verifica degli accorgimenti costruttivi di miglioramento della
compatibilità ambientale e gestionale proposti in fase di accesso al progetto e relativi al
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contenimento delle emissioni e dei consumi energetici sia fase di costruzione nel ciclo produttivo,
relativamente alle prescrizioni ed accorgimenti ambientali, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 21/10/2019 .
✓ con PECdel 05/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6947 /I del 06/11/2019:

•

Aggiornamento Sezione 4 del progetto definitivo - Servizi in innovazione Tecnologica;

•
•

Copia curricula dei professionisti coinvolti nell'attività di Innovazione Tecnologica;
n. 2 copie di computi metrici firmati e datati dai professionisti;

•

copia tabella di raccordo tra spese in opere murarie ed impiantistiche - sez. 2 computo metrico
- preventivi;

•

copia preventivo DSI Impianti del 14/10/2019;

•

copia preventivo Tecnica Impianti di Walter Ventolini del 14/10/2019 .

✓ con PECdel 15/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7249/1 del 18/11/2019 :

•

copia preventivo dell' Arch. Giuseppe Carra in data 19/06/2019 per€ 104.599,24 coinvolto nella
progettazione e direzione lavori ;

•

copia completa del preventivo n. 44 del 29/06/2019 per€ 225.410,89 de "Infissi De Santis" .

✓ con PECdel 20/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7352/1 del 21/11/2019:

•

copia GANTT dell'intero programma di investimento ;

•

aggiornamento della Sezione 4 - progetto definitivo;

•

dettaglio della tempistica e economico dell'inve stimento in Innovazione Tecnologica.

✓ con PECdel 16/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8165/1 del 17/12/2019 :

•

DSAN, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra, nella quale attesta che tutte le voci riportate nel
computo metrico datato 02/07/2019 e da me sottoscritto si riferiscono esclusivamente alle voci
di preventivo in maniera univoca e non c'è nessuna discrepanza né a livello descrittivo né a livello
quantitativo, così come riportato nella tabella di raccordo da me redatta ed inviata ad
integrazione del progetto definitivo con PECdel 05/11/2019.

✓ con PECdel 20/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8319/1 del 23/12/2019:
• copia quadro comparat ivo computo con prezzario regionale e offerta ditta "Perrotta Group";
• n. 5 copie computi metrici "Vivai Giuranna per il verde".
✓ con PECdel 30/01/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 789/1 del 31/01/2020:

•

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l'incremento occupazionale;

•

Aggiornamento Sezione 9 del progetto definitivo
occupazionale .

✓

•

- Dichiarazione Sostitutiva di impegno

con PECdel 13/02/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 1200/1 del 14/02/2020 :
DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito agli aiuti risultati dalla Visura aiuti effettuata

;" data 12/02/2020;
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•

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l' applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro - Pantouflage o revo lving doors) .
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