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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 346
POR - POC Puglia 2014/2020 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Atto
Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i. - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto
Proponente: UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.) - Codice progetto: 68G7UH8

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente
della Sezione Competitività, 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 31/03/1998 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.;
- 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;
- 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”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA
2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la DGR n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 214 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per
la Competitività – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
- l’Atto Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento
dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese alla dirigente Dott.ssa
Rossella Titano;
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
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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”
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;
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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
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 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
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Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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;
con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta a copertura dell’Avviso per la presentazione dei 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,
approvato con Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015, è stata
implementata con le succitate DGR con risorse PO FESR 2014-2020, FSC 2007-2013 e risorse del POR e
del POC Puglia 2014-2020 e riprogrammata con DGR n. 214 del 21/02/2022;

Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.) in
data 5 agosto 2019 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. 511 del 8 giugno 2020 l’impresa proponente UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.)
(Codice progetto 68G7UH8), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un
investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.864.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad
€ 1.022.850,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.)
TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

Agevolazioni

Investimento Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

752.000,00

242.850,00

0,00

0,00

80.000,00

40.000,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

629.000,00

503.200,00

Sviluppo Sperimentale

353.000,00

211.800,00

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

1.864.000,00

1.022.850,00

Servizi di Consulenza internazionale
E-Business

Innovazione
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA del precedente progetto zakeke

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

15,02

19,02

4,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/5126 del
08/06/2020, ha comunicato all’impresa proponente UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.)
l’ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente UPSystems S.p.A. (già UPCOMMERCE S.p.A.) ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 18/09/2020, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot.
n. AOO_158/10445 del 18/09/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15335/I del 21/09/2020, la
proposta del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione pari ad € 1.864.000,00 come di
seguito riportato:
UPSystems S.p.A.
(già UPCOMMERCE S.p.A.)
Attivi Materiali

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
752.000,00

Servizi di consulenza ambientale
Servizi di consulenza internazionale

0,00
80.000,00

E-Business

-

0,00

Ricerca Industriale

629.000,00

Sviluppo Sperimentale

353.000,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

Innovazione tecnologica

50.000,00

TOTALE

1.864.000,00

La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 16/02/2022 prot. n. 3237/U, trasmessa in data 17/02/2022
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 17/02/2022 al prot. n. AOO_158/1784, ha inviato
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8), con le seguenti risultanze:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento Proposto
(€)

investimento ammesso
(€)

Agevolazioni Ammesse
(€)

27.000,00

25.675,13

11.553,81

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

22.500,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali

562.000,00

562.000,00

168.600,00

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

88.000,00

88.000,00

39.600,00

0,00

0,00

0,00

752.000,00

750.675,13

242.253,81

Spese di progettazione
Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze,
know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
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Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni Ammesse
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione

80.000,00

80.000,00

40.000,00

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

982.000,00

843.500,00

604.200,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

50.000,00

37.500,00

18.750,00

1.864.000,00

1.711.675,13

905.203,81

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA del precedente progetto zakeke

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

15,02

19,02

4,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 17/02/2022 con nota prot.
n. 3237/U del 16/02/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 17/02/2022 al prot. n.
AOO_158/1784, 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, Servizi di Consulenza
Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione è pari a € 905.203,81=, di cui
€ 242.253,81 per Attivi Materiali, € 40.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 604.200,00
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 18.750,00 per Innovazione per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 1.711.675,13=, di cui € 750.675,13 per Attivi Materiali, € 80.000,00
per Servizi di Consulenza Internazionale, € 843.500,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed
€ 37.500,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8) - con sede legale in Via
di Motta della Regina n. 6 - 71121Foggia (FG), cod.fisc. 03376920710 - che troverà copertura sui Capitoli
di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1161110-1162110-1163110, 1161130-11621301163130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

242.253,81

Esercizio finanziario 2022

€

242.253,81

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionale

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

604.200,00

Esercizio finanziario 2022

€

604.200,00
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Importo totale in Innovazione tecnologica

€

18.750,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.750,00
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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 € 905.203,81= è garantita
dalla DGR n. 214 del 21/02/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di riprogrammazione delle risorse, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
692.163,05 - Esigibilità: € 692.163,05 nell’esercizio finanziario 2022
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Unione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
121.128,53 - Esigibilità: € 121.128,53 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 28.000,00 - Esigibilità: € 28.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
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CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
193.803,05 - Esigibilità: € 193.803,05 nell’esercizio finanziario 2022
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 33.915,53 - Esigibilità: € 33.915,53 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 14.535,23 - Esigibilità: € 14.535,23 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405045 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 28.000,00 - Esigibilità: € 28.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405046 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota Regione” per € 12.000,00 - Esigibilità: € 12.000,00 nell’esercizio finanziario
2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2

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

26701

•
•
•

Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1161110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE” per € 483.360,00 - Esigibilità: € 483.360,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1162110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota Stato” per € 84.588,00 - Esigibilità: € 84.588,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163110 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S,
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Cofinanziamento regionale” per € 36.252,00 - Esigibilità: € 36.252,00 nell’esercizio
finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1161130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per
€ 15.000,00 - Esigibilità: € 15.000,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•

Capitolo 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 2.625,00 - Esigibilità: € 2.625,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e

•
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l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 1.125,00 - Esigibilità: € 1.125,00 nell’esercizio finanziario 2022
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, 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 17/02/2022 con nota prot. n. 3237/U del 16/02/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 17/02/2022 al prot. n. AOO_158/1784, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8) - con sede legale
in Via di Motta della Regina n. 6 - 71121Foggia (FG), cod.fisc. 03376920710 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.711.675,13=, di cui €
750.675,13 per Attivi Materiali, € 80.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 843.500,00 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 37.500,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 905.203,81=, di cui € 242.253,81 per Attivi Materiali, € 40.000,00 per
Servizi di Consulenza Internazionale, € 604.200,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed €
18.750,00 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
UPSystems S.p.A., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.711.675,13=, comporta un onere a
carico della finanza pubblica di € 905.203,81= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

27.000,00

25.675,13

11.553,81

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

22.500,00

562.000,00

562.000,00

168.600,00

88.000,00

88.000,00

39.600,00

0,00

0,00

0,00

752.000,00

750.675,13

242.253,81

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Investimento Proposto
(€)
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Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

80.000,00

80.000,00

40.000,00

982.000,00

843.500,00

604.200,00

50.000,00

37.500,00

18.750,00

1.864.000,00

1.711.675,13

905.203,81

Incremento occupazionale:
ULA del precedente progetto zakeke

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

15,02

19,02

4,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8) - con sede legale in Via di Motta della Regina n. 6 - 71121Foggia
(FG), cod.fisc. 03376920710 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1405045-1405046, 1161110-1162110-1163110, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

242.253,81

Esercizio finanziario 2022

€

242.253,81

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

604.200,00

Esercizio finanziario 2022

€

604.200,00

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

18.750,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.750,00

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 il Dirigente della Sezione Competitività 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 ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
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L’Istruttore
Michele Valeriano
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese
Rossella Titano		
		
			
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività,
che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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 17/02/2022 con nota prot. n. 3237/U del 16/02/2022, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 17/02/2022 al prot. n. AOO_158/1784, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8) - con sede legale
in Via di Motta della Regina n. 6 - 71121Foggia (FG), cod.fisc. 03376920710 - per la realizzazione di un
progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.711.675,13=, di cui €
750.675,13 per Attivi Materiali, € 80.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 843.500,00 per
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 37.500,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 905.203,81=, di cui € 242.253,81 per Attivi Materiali, € 40.000,00 per
Servizi di Consulenza Internazionale, € 604.200,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed €
18.750,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante (Allegato A);
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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
UPSystems S.p.A., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 1.711.675,13=, comporta un onere a
carico della finanza pubblica di € 905.203,81= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

27.000,00

25.675,13

11.553,81

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

22.500,00

562.000,00

562.000,00

168.600,00

88.000,00

88.000,00

39.600,00

0,00

0,00

0,00

752.000,00

750.675,13

242.253,81

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione

80.000,00

80.000,00

40.000,00

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

982.000,00

843.500,00

604.200,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

50.000,00

37.500,00

18.750,00

1.864.000,00

1.711.675,13

905.203,81

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa
e infrastrutture specifiche
aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
Acquisto di brevetti, licenze,
know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza in Internazionalizzazione (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica
(Azione 1.3)

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA del precedente progetto zakeke

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

15,02

19,02

4,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
UPSystems S.p.A. (Codice progetto 68G7UH8) - con sede legale in Via di Motta della Regina n. 6 - 71121Foggia
(FG), cod.fisc. 03376920710 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1405045-1405046, 1161110-1162110-1163110, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
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Importo totale in Attivi Materiali

€

242.253,81

Esercizio finanziario 2022

€

242.253,81

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

40.000,00

Esercizio finanziario 2022

€

40.000,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€

604.200,00

Esercizio finanziario 2022

€

604.200,00

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

18.750,00

Esercizio finanziario 2022

€

18.750,00

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 il Dirigente della Sezione Competitività 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

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Progetto Definitivo n. 79

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione progetto
“SmaSh Pro”

Impresa proponente:
UPSystems S.p.A.
(già UpCommerce S.p.A.)

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla
presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da Progetto
Definitivo
Investimento industriale ammesso da Progetto
Definitivo

n. 511 del 08/06/2020
Prot. AOO_158/5126 del 08/06/2020
€ 1.864.000,00
€ 1.711.675,13

Agevolazione concedibile

€ 905.203,81

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+4
Localizzazione investimento:

1. Via di Motta della Regina, 6 – 71100 Foggia (FG);
2. Via Vico Capurso, 5 – 70121 Bari (BA).
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1. Premessa
L’impresa UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.), Cod. Fisc. e Partita IVA 03376920710, ha
presentato istanza di accesso in data 05/08/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n. 511 del 08/06/2020, notificata a mezzo PEC in data 08/06/2020 mediante
comunicazione regionale prot. n. AOO_158/5126 del 08/06/2020, per la realizzazione di un programma
di investimenti ammesso e deliberato per € 1.864.000,00 con relativa agevolazione concedibile pari ad €
1.022.850,00, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

752.000,00

242.850,00

752.000,00

242.850,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

832.000,00
629.000,00
353.000,00

282.850,00
503.200,00
211.800,00

832.000,00
629.000,00
353.000,00

282.850,00
503.200,00
211.800,00

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

25.000,00

1.032.000,00
1.864.000,00

740.000,00
1.022.850,00

1.032.000,00
1.864.000,00

740.000,00
1.022.850,00

Servizi di Consulenza
(Programmi di
internazionalizzazione, Marketing
internazionale, ecc)
TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Asse prioritario I
Spese per studi di fattibilità
obiettivo specifico 1a
tecnica in R&S
Azione 1.1
Spese per brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in R&S
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Innovazione
Azione 1.3
TOTALE ASSE I
TOTALE

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Tabella 1

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

Investimenti proposti

Contributo Richiesto

Contributo Concedibile
Ammontare (€)

La società si occupa dello sviluppo di soluzioni software di tipo ERP, CRM, DMS, CMS, HR, ECOMMERCE,
CLOUD, offrendo servizi di consulenza strategica, digitale e system integration.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco primario 2007: 62.02
– Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
L’impresa risulta già beneficiaria, nel corso del ciclo di programmazione 2014/2020, delle seguenti
agevolazioni a valere su strumenti regionali, come di seguito specificato:
1. PO 2014/2020 – Avviso PIA Piccole Imprese Progetto “ZAKEKE - 3D INTERACTIVE PRODUCT
DESIGNER BASED ON AFFECTIVE COMPUTING”, finalizzato ad un ampliamento dell’unità locale di
Via di Motta della Regina, 6 – Foggia (FG) – Piano 1 (Fg. 97 – Particella 1129 – Sub 13-14) dove
realizzare una piattaforma informatica in 2D e 3D, che consenta la personalizzazione dei prodotti
di vendita da parte degli utenti.
Il programma di investimenti, la cui conclusione è prevista per il 30/06/2022, giusta proroga richiesta il
22/12/2021, prevede costi ammessi, in sede di progetto definitivo, per € 1.432.193,44 (di cui €
430.743,44 in Attivi Materiali, € 39.500,00 in Servizi di Consulenza ambientali ed internazionalizzazione, €
897.000,00 in R&S ed € 64.950,00 in Servizi di Consulenza in Innovazione) ed agevolazioni
provvisoriamente concesse per € 861.210,05, con un incremento occupazionale pari a n. 4 ULA. L’anno a
regime previsto è il 2024.
Inoltre, con Atto Dirigenziale n. 1678 del 04/09/2019 è stata erogata la prima quota a titolo di
anticipazione pari al 50% dell’investimento in Attivi Materiali, Servizi di consulenza, Ricerca e Sviluppo ed
Innovazione Tecnologica per € 430.605,02.
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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’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 18/09/2020.
Si segnala che la proponente, con PEC del 07/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 5805/I del 08/07/2020, ha richiesto una proroga al 18/09/2020 per la presentazione del
progetto definitivo a causa dell’emergenza Covid-19, come consentito da Atto Dirigenziale n. 187
del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi.
La proroga è stata autorizzata con PEC del 08/07/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è
pervenuto entro i termini previsti;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario Servizi di Consulenza in Innovazione
Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio “aiuti
incompatibili”;
- Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
“conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file Excel con elenco dei dipendenti;
- Sezione 11 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su acquisto di immobili e fabbricati.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 18/9/2020, acquisita con prot. n. AOO_158/10445 del 18/09/2020 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15335/I del 21/09/2020. Sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel
progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Coletta Angelo, in qualità di Rappresentante Legale,
così come risulta da verifica camerale effettuata in data 05/01/2022.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, a seguito delle integrazioni fornite, risultano
esaustive ed approfondite ed il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22, comma 2 del
Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e, in particolare, enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario e le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- le ricadute occupazionali, mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
5
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antecedenti quello di 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, R&S,
Innovazione e Servizi di Consulenza), confermate anche con diagramma di GANTT inviato con PEC del
31/01/2022, prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli
investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 04/01/2021;
- ultimazione del nuovo programma: 30/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/12/2023;
- esercizio a regime: 2024.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(08/06/2020) 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
all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si
intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini
dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa
che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato
per accettazione”.
Sebbene l’impresa abbia indicato la data di inizio del programma di investimenti al 04/01/2021, dalla
documentazione a corredo del progetto definitivo, non si rilevano atti rilevanti ai fini dell’avvio degli
investimenti.
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’Avviso 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, nella Sezione 7/8/10, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in data 01/09/2020,
dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. La verifica sul sito dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. Pertanto, l’impresa risulta iscritta dal 30/09/2021 con
validità fino al 30/09/2023 e dispone del seguente rating: una stella e due 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.
6
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
L’impresa proponente Upsystems S.p.A., P.IVA e C.F. 03376920710, è stata costituita in data 27/01/2005,
con la denominazione di Bookingshow S.p.A. (successivamente variata in UpCommerce S.p.A.) e, così
come risulta da visura camerale del 05/01/2022, ha sede legale in Via Vico Capurso, 5 – Bari (BA) oltre a n.
4 sedi operative in:
1. Via di Motta della Regina, 6 – 71121 Foggia;
2. Via Motta della Regina, 6 – 71100 Foggia;
3. Via Armando Vona, 8 – 03100 Frosinone;
4. Via Copernico, 38 – 20125 Milano.
Il capitale sociale deliberato è pari ad € 481.500,00 di cui € 190.000,00 sottoscritto e versato da:
- Coletta Angelo per € 132.500,00 pari al 69,73%;
- Vernaglione Giuseppe per € 45.000,00 pari al 23,68%;
- Idea Holding S.r.l. per € 9.500,00 pari al 5%;
- D’Avena Matteo per € 1.800,00 pari al 0,95%;
- Pipoli Anna per € 600,00 pari al 0,32%;
- Ezza Michele per € 600,00 pari al 0,32%.
I Legali Rappresentanti sono Angelo Coletta e Cosimo Tosto, rispettivamente Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed Amministratore Delegato.
Il socio Coletta Angelo, oltre a detenere il controllo della società proponente, risulta in possesso di
ulteriori n. 11 partecipazioni, di cui solo 4 con una quota superiore al 50% ed, in particolare:
- Gulliver Consulting S.r.l. in liquidazione per l’80%;
- Osiride S.r.l. per l’82,5%;
- Ticket Transport S.r.l. in liquidazione per il 51%;
- Idea Holding S.r.l. per il 71,73%, a far data dal 13/01/2020. L’istanza di accesso è stata
presentata il 05/08/2019.
In relazione agli aspetti societari, si conferma quanto già accertato in sede di istanza di accesso ad
eccezione delle seguenti variazioni:
- con verbale di assemblea straordinaria del 24/03/2021, l’impresa ha proceduto al:
1. cambio della denominazione societaria da Upcommerce S.p.A. a Upsystems S.p.A.;
2. trasferimento della sede legale da Via di Motta della Regina, 6 – 71121 Foggia a Vico Capurso, 5 –
Bari (BA);
3. fusione mediante incorporazione nella proponente della società H.S. Systems S.r.l.;
- aggiunta della sede di Via Motta della Regina, 6 – 71100 Foggia.
Rispetto alle suddette operazioni, l’impresa:
- con PEC del 14/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14050/I del 15/06/2021, ha
inviato apposita DSAN, a firma del legale rappresentante, sottoscritta in data 14/06/2021, con cui
ha comunicato le variazioni societarie ed il progetto di fusione;
- con PEC del 31/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18005/I del 02/09/2021, ha
inviato apposita DSAN, a firma del legale rappresentante, sottoscritta in data 30/08/2021, con cui
ha confermato le variazioni societarie e comunicato l’avvenuta approvazione dell’atto di fusione.
7
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Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2

UPSystems S.p.A.
(già UpCommerce S.p.A.)
Patrimonio Netto

2020
(ultimo esercizio) (€)

2019
(penultimo esercizio) (€)

1.045.828,00

1.799.306,00

Capitale

190.000,00

190.000,00

Riserva Legale

38.000,00

38.000,00

Altre Riserve

777.220,00

1.541.931,00

Utili (Perdite) portate a nuovo

27.345,00

27.345,00

Utile (Perdite) dell’esercizio

13.263,00

2.030,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e non
registrano perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

UPSystems S.p.A.
(già UpCommerce S.p.A.)

Verifica

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

l’impresa risulta attiva come
da verifica del certificato
camerale aggiornata

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

dai Bilanci degli ultimi due
esercizi chiusi al 31/12/2020
e 31/12/2019 e dai relativi
allegati non si rilevano “aiuti
per imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. 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
10/01/2022, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 19 concessioni COR, quali:
649541, 3856077, 728198, 4601586, 8004403, 328585, 4597639, 1863389, 5932564, 3972597,
8002313, 1708873, 201415, 3646205, 5933031, 4523232, 6065623, 447780, 4451602.
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
03376920710, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha inviato, ai
fini della cumulabilità di detti aiuti, DSAN, a firma del Legale Rappresentante, riportante quanto segue:
8
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“Gli aiuti ricevuti ed identificati dai Codici COR sopra elencati non attengono a costi e/o attività riferibili al
progetto di cui alla domanda di agevolazione a valere sugli Aiuti ai programmi integrati promossi da
Piccole Imprese con codice pratica 68G7UH8”.
Oggetto sociale
La società proponente, in occasione dell’assemblea straordinaria del 24/03/2021 (Verbale Rep. 5.054
Racc. 2.970 – Notaio in Lucera Dott.ssa Amelia Anna Benincaso – Registrato a Foggia il 16/04/2021 al n.
7564), che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della HS Systems S.r.l. in Upcommerce
S.p.A. (successivamente UPSystems S.p.A.), ha anche aggiornato e modificato l’oggetto sociale che ora
risulta come segue:
La società ha per oggetto l’esercizio di ogni attività inerente il settore dell’informatica sia hardware che
software e servizi e, più segnatamente:
- l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di sistemi e soluzioni software automatizzate nel campo
aziendale ed extra-aziendale per conto di privati, società, enti e studi professionali;
- lo sviluppo software, la personalizzazione e manutenzione di software sia applicativo che di
ambiente con specifico riferimento a soluzioni web quali portali aziendali, internet, extranet,
intranet e siti di e-commerce B2B e B2C, applicazioni di content management systems, applicazioni
"enterprise apps";
- la commercializzazione al dettaglio, all’ingrosso, elettronica, per corrispondenza, a domicilio,
tramite televisione, nonché tramite ogni altro sistema di comunicazione di articoli di
abbigliamento, accessori di abbigliamento, calzature e articoli in pelle e cuoio, articoli da viaggio,
gadgets, articoli per la casa e per uso domestico, giornali ed articoli di cartoleria, registrazioni
musicali e video, articoli sportivi, giochi e giocattoli, cosmetici, articoli di profumeria ed
erboristeria, prodotti dell'artigianato compreso articoli da regalo, souvenir e similari, saponi,
detersivi e prodotti affini realizzati in proprio o da terzi (cd. "merchandising");
- la commercializzazione al dettaglio, all’ingrosso, elettronica, per corrispondenza, a domicilio,
tramite televisione, nonché tramite ogni altro sistema di comunicazione di prodotti alimentari di
qualsiasi genere;
- la gestione dei servizi accessori connessi all’esercizio per conto di terzi di portali di e-commerce
quali servizi di logistica, delivery, incassi e pagamenti, ecc.;
- la fornitura di servizi internet correlati con particolare riferimento sia ai servizi di connettività che
ai servizi di hosting di applicazioni, portali di e-commerce e basi di dati in modalità cloud;
- la commercializzazione di sistemi di carattere informatico e telematico per la gestione dei servizi di
biglietteria elettronica;
- la prestazione di servizi di biglietteria per eventi nazionali ed internazionali nei settori dello sport,
dello spettacolo (musica, cinema, teatro, danza ecc.), della cultura e dei trasporti, gestiti con mezzi
informatici e telematici centralizzati, attraverso reti di punti di vendita e/o altri canali distributivi
anche telematici realizzati in proprio o reperiti sul mercato. Per "servizi di biglietteria" si intendono,
a titolo esemplificativo e non tassativo, i servizi di prenotazione, vendita, prevendita, produzione,
distribuzione di biglietti e abbonamenti, su supporto cartaceo o dotati di banda magnetica o
microprocessore e di raccolta degli incassi;
- il commercio all’ingrosso, la rappresentanza e/o agenzia con o senza deposito di elaboratori
elettronici, macchine e periferiche per l’automazione del lavoro di ufficio, attrezzature, mobili e
prodotti accessori per l’ufficio, nonché edizioni specializzate e modulistica;
- la consulenza, la progettazione, la realizzazione di prototipi anche con attività di system
integration hardware-software nonché la relativa realizzazione finale compresi i sevizi correlati;
- la distribuzione, la vendita e la locazione di prodotti hardware e software;
9
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la fornitura di servizi informativi su piattaforme cloud, per servizi di hosting, servizi di rete e servizi
di sicurezza per conto di privati, società, enti e studi professionali;
la fornitura di servizi internet correlati con particolare riferimento sia ai servizi di connettività che
ai servizi di hosting di applicazioni e basi di dati in modalità cloud;
la formazione ed il training tecnico sulle tecnologie realizzate e vendute;
l’attività editoriale anche a mezzo di pubblicazioni di qualsisi natura, manuali e documentazioni
inerenti lo scopo sociale;
l’esercizio di ogni attività inerente il settore dell’assistenza tecnica sistemistica software di base, di
ambiente ed applicativo e della manutenzione di strumentazione informatica hardware, nonché la
fornitura dei relativi ricambi e materiali accessori;
l’esercizio di attività di ricerca e sviluppo, volte alla individuazione ed alla realizzazione di nuove
tecnologie e soluzioni hardware e software nelle aree di obiettivo primario dell’oggetto sociale,
anche in sinergia e collaborazione con Università ed altri Enti pubblici e privati di ricerca,
adeguando allo scopo le proprie risorse umane e perseguendo il raggiungimento ed il
mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione ad Albi speciali, partecipando a bandi e
concorsi territoriali, nazionali ed europei per l’ottenimento di finanziamenti allo scopo dedicati.

L’oggetto sociale, così come integrato ed aggiornato, risulta coerente con l’attività oggetto del
programma di investimenti.
Struttura organizzativa
La società nella Sezione 2 del progetto definitivo, al fine di rappresentare la struttura organizzativa, ha
riportato il seguente organigramma aziendale:

Detto organigramma tiene conto delle attività in cui è impegnata l’azienda. L’area diretta dallo Chief
Technology Officer (CTO) vede la presenza di un project manager responsabile dell’area e-commerce e di
un project manager per l’area R&S.
Campo di attività
10

26717

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

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.) Progetto Definitivo n. 79
Codice Progetto: 68G7UH8
La società, così come risulta da visura camerale aggiornata al 05/01/2021, opera nel settore delle
tecnologie dell’informatica.
Il settore di attività prevalente è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.02 – Consulenza nel settore
delle tecnologie dell’informatica. Inoltre, la società possiede i seguenti ulteriori Codice Ateco:
- 58.29.00 – Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer);
- 62.01 – produzione di software non connessi all’edizione;
- 62.03 – gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing (esclusa la
riparazione).
Come già rilevato in sede di istanza di accesso, nel Codice Ateco 58.29.00 – Edizione di altri software a
pacchetto (esclusi giochi per computer), si inquadra anche il programma di investimenti proposto. Detto
codice, come verificato da visura camerale del 05/01/2021, è già presente in entrambe le sedi oggetto del
programma di investimenti.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
La società proponente, nata a Foggia nel 2005 con la denominazione di Bookingshow S.p.A., grazie
all’omonima piattaforma software, ha gestito in modo integrato per oltre 12 anni la prenotazione e la
vendita on line di biglietti per concerti, spettacoli, eventi sportivi (calcio, basket, volley) festival ed eventi
unici, con un numero di iscritti al portale web, nel 2016, di oltre il milione e un portafoglio clienti
appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e dell’intrattenimento in genere di oltre 800 unità.
Detta attività si è conclusa nel 2017, in seguito alla cessione del ramo di azienda connesso al ticketing alla
concorrente Best Union (oggi Viva Ticket).
Per effetto della cessione dell’attività di biglietteria elettronica, la società ha potuto, come esposto nella
Sezione 2, dedicarsi alle nuove attività (E-Commerce e Produzione Software).
In particolare, oggi, il suo attuale core business è rappresentato dalla gestione conto terzi di siti in totale
outsourcing, grazie all’omonima piattaforma multicurrency e multilingua, in grado di offrire un servizio
completo a 360 gradi e tale da accompagnare la clientela direttamente sui mercati esteri, garantendo la
gestione in house sia del front-end che del back-end in nove lingue, e supportando eventuali speciali
esigenze di magazzinaggio attraverso una rete logistica di magazzini con ampia copertura dei mercati
internazionali.
Accanto ai numerosi siti gestiti in outsourcing, la proponente dichiara di possedere anche un proprio
portale, MerchandisingPlaza.com, il quale offre prodotti di merchandising delle principali categorie
merceologiche nell’ambito dell’intrattenimento (sport, cinema, tv, musica, etc), secondo il modello
operativo del drop-shipping (assenza del magazzino fisico - il sistema riceve l’ordine dal cliente e
contemporaneamente invia il modulo d’ordine al fornitore).
Inoltre, accanto all’area e-commerce, sopra esposta, si è delineata negli ultimi anni una nuova area di
business, rappresentata dallo sviluppo e industrializzazione di Zakeke – innovativo strumento web per la
customizzazione dei prodotti in vendita negli store. Trattasi di uno strumento software, sviluppato
nell’ambito del progetto PIA Piccole Imprese denominato “ZAKEKE - 3D INTERACTIVE PRODUCT DESIGNER
BASED ON AFFECTIVE COMPUTING”, in grado di consentire agli utenti finali, all’interno di un qualsiasi
store in qualsiasi parte del mondo e con la sola messa a disposizione del plug-in, di personalizzare i
prodotti in vendita direttamente nel negozio virtuale, in maniera semplice e intuitiva.
L’impresa, nella Sezione 2, in relazione al progetto Zakeke, conferma che le attività proseguono e che
risultano contrattualizzati già i primi clienti, atteso che il plug-in di Zakeke è disponibile per le seguenti
piattaforme: Magento, Woocommerce, BigCommerce, Shopify e Prestashop.
Il presente programma di investimento, come esposto dal proponente nella Sezione 2, si inserisce nella
strategia di sviluppo aziendale che mira a porre attenzione all’innovazione ed alla continua ricerca di
11
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soluzioni all’avanguardia, anche avvalendosi di centri di ricerca e del mondo universitario.
L’obiettivo del presente progetto, denominato SmaSh Pro, è quello di sviluppare un prodotto/servizio
destinato agli operatori e-commerce. In particolare, il risultato finale sarà rappresentato da una libreria e
uno shader editor per il mercato B2B, ovvero per le aziende che vorranno usufruire della libreria di
shader, che sarà commercializzata mediante l’offerta di una subscription. Pertanto, l’obiettivo principale
del progetto è lo sviluppo di alcuni shader fotorealistici e di uno strumento software, con il quale poter
personalizzare i materiali virtuali di differente natura messi a disposizione, attraverso complessi algoritmi
di caratterizzazione, al fine di ottenere texture in qualità fotorealistica.
In relazione ai risultati economici conseguiti e da conseguire, l’impresa, nella Sezione 2 del progetto
definitivo, al fine di riscontrare le richieste di chiarimenti prescritte in sede di approvazione dell’istanza di
accesso in riferimento al fatturato a regime, ha evidenziato quanto segue:
“in merito alla prescrizione circa le ipotesi di fatturato nell’anno a regime del progetto “Zakeke”, si era, in
sede di presentazione della domanda, previsto un fatturato pari ad € 5.211.248,17, maggiore del valore
previsto in sede di presentazione del PIA “SMASH PRO”. Si precisa, a tal proposito, che tale valore
comprendeva anche l’area Ticketing, per un valore vicino ai due milioni, mentre l’ipotesi di fatturato
prevista per l’anno a regime del seguente progetto non considera l’area Ticketing, in quanto come è stato
sopra descritto, essa è stata ceduta nel 2017, con una exit vantaggiosa che si riflette nel patrimonio netto
della società. L’utile derivante, infatti, dalla plusvalenza realizzata con la cessione di Bookingshow è stato
lasciato infatti interamente dentro la società e ha garantito alla stessa una forte patrimonializzazione. Per
queste ragioni il fatturato nell’anno a regime del presente progetto è inferiore a quello previsto in sede di
presentazione del progetto “ZAKEKE” e pari ad € 4.783.363,59. Tale valore comprende il fatturato sia
dell’attuale core business aziendale (area UpCommerce), che del prodotto Zakeke e dei nuovi prodotti che
saranno industrializzati con il seguente piano di investimento.
L’impresa sostiene che L’investimento che si intende realizzare integrato con il precedente piano di
investimento determinerà sicuramente un miglioramento di tutti gli indicatori economici, patrimoniali e
finanziari dell’impresa, attraverso la creazione di una nuova linea strategica di attività”.
Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a regime, come si evince dalla Sezione
2 del progetto definitivo:
Tabella 4

Prodotti/Servizi

Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso (2018)
Unità di Produzione
N° unità di Produzione Produzione
Prezzo
misura
max per
tempo
Max teorica
effettiva
Unitario
per unità unità di
per anno
annua
annua
Medio (€)
di tempo
tempo

E-Commerce: attività di
commercio con linee mediante
Q.tà/anno 15.987,00
il portale merchadising plaza e
portali derivati
Gestione store online per c/o
Q.tà/anno 10.055,00
terzi
Prestazioni di servizi:
realizzazione store,
Q.tà/anno 100,00
advertising, supporto tecnico,
gestione campagna

1,00

15.987,00

11.419,00

39,89

455.503,91

1,00

10.055,00

7.182,00

39,89

286.489,98

1,00

100,00

69,00

8.735,00

602.715,00

Totale

1

Valore della
produzione effettiva
(€)

1.344.708,891

Si precisa che da verifica del Bilancio al 31/12/2018 il valore della produzione effettiva è pari ad € 1.344.806,00.
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Tabella 5

Esercizio a regime (2024)
Prodotti/Servizi
Configurazione Zakeke
E-Commerce: attività di
commercio con linee
mediante il portale
merchadising plaza e
portali derivati
Gestione store online per
c/o terzi
Nuovo prodotto di libreria
di shaders (abbonamento
BASIC)
Nuovo prodotto di libreria
di shaders (abbonamento
GOLD)
Nuovo prodotto: vendita
singolo shader
Prestazioni di servizi:
realizzazione store,
advertising, supporto
tecnico, gestione
campagna

Unità di misura
per unità di tempo

Produzione max N° unità di
Produzione
Produzione Max
per unità di tempo per
effettiva
teorica anno
tempo
anno
annua

Valore della
produzione
effettiva
(in €)

0,25

1.497.279,75

Q.tà/anno

17.111.769.231

1,00

Q.tà/anno

23.980,50

1,00

23.980,50

14.388,30

39,89

573.949,29

Q.tà/anno

15.082,50

1,00

15.082,50

9.049,50

38,89

360.984,55

Q.tà/anno

40.455.275,00

1,00

40.455.275,00

4.000,00

150,00

600.000,00

Q.tà/anno

40.455.275,00

1,00

40.455.275,00

2.500,00

250,00

625.000,00

Q.tà/anno

40.455.275,00

1,00

40.455.275,00

1.700,00

200,00

340.000,00

Q.tà/anno

150,00

1,00

150,00

90,00

8.735,00

786.150,00

Totale

17.111.769.231 5.989.119,00

Prezzo
Unitario
Medio

4.783.363,59

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l’esperienza specifica della proponente, tali
previsioni appaiono conseguibili e risultano coerenti con quanto già previsto nel precedente progetto
atteso che, in relazione al progetto Zakeke, l’impresa conferma la previsione di fatturato dichiarata in
progetto.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento, denominato SmaSh Pro, mira allo sviluppo di un prodotto/servizio
destinato agli operatori e-commerce, ovvero una libreria e uno shader editor a servizio delle aziende per il
mercato B2B.
Gli interventi previsti si sostanziano in:
 Attivi Materiali: acquisto dell’immobile sito alla Via Vico Capurso, n. 5 in Bari, oltre che di attrezzature
per lo svolgimento delle attività previste nel programma di investimento;
 R&S: progettazione e sviluppo di:
- una libreria di shader in grado di implementare la virtualizzazione di determinati materiali
oggetto della ricerca;
- di uno shader editor web per la creazione e modifica di materiali virtuali dedicati a soluzioni IT
per l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti commerciali;
 Innovazione Tecnologica: sviluppo di alcuni shader fotorealistici e di uno strumento software, con il
quale poter personalizzare i materiali virtuali di differente natura messi a disposizione, attraverso
complessi algoritmi di caratterizzazione, al fine di ottenere texture in qualità foto realistica;
 Servizi di Consulenza: attività di marketing internazionale con l’obiettivo di creare relazioni
commerciali internazionali a medio-lungo termine.
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2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
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
La proposta SmaSh Pro (Smart Shader Pro) nasce con l’obiettivo di progettare e sviluppare una
piattaforma che includa uno shader editor web e una libreria di materiali virtuali (shaders), modificabili
tramite l’editor, dedicati a soluzioni IT per l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti
commerciali. Lo shader editor e la libreria potranno essere innestati in Zakeke, una piattaforma in corso di
sviluppo, diventando, potenzialmente, il perno di una nuova linea di prodotto per il mercato B2B, che in
prospettiva favorirà l’incontro tra aziende nazionali e internazionali. L’editor, nella versione prototipale,
sarà supportato da librerie che includeranno tra l’altro materiali quali pelli per rivestimento,
ricamo/tessuti, metalli, pietre preziose e diamanti e comunque, in genere, riconducibili alla fascia di
mercato medio alta. Uno degli aspetti salienti della proposta consiste nell’elevata interazione che la
piattaforma SmaSh Pro consentirà ai propri sottoscrittori, con la possibilità di gestire gli oggetti 3D e
personalizzarli in base alle esigenze.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
La rilevanza ed il potenziale della piattaforma SmaSh Pro sono riconducibili al possibile superamento del
gap tra l’esperienza di acquisto nel negozio fisico e in quello virtuale, legata alla percezione sensoriale che
caratterizza l’esperienza nel negozio fisico. Il massivo utilizzo della tecnologia 3D, previsto nello sviluppo
della piattaforma dovrebbe, in parte, limitare questo divario. Dal punto di vista dell’originalità, SmaSh Pro
si inserisce nel contesto delle piattaforme digitali di e-commerce che utilizzano shader web-ready. Tale
contesto offre oggi diverse soluzioni particolarmente flessibili. Tuttavia, essendo il mercato di riferimento
in potenziale crescita nei prossimi anni, la soluzione proposta potrà differenziarsi da altri prodotti
concorrenti e consentire alla proponente di aumentare la fetta di mercato, atteso che incarna i requisiti di
flessibilità e user-friendliness.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
 Aria di specializzazione “Manifattura sostenibile”;
 Aria di innovazione “Fabbrica intelligente”;
 Kets “Tecnologie di produzione avanzata”.
La proposta SmaSh Pro risulta coerente con gli elementi di innovazione delineati dalla “Strategia regionale
per la specializzazione intelligente” (Smart Puglia 2020), in quanto favorisce un potenziale aumento della
competitività mediante l’uso di evolute piattaforme ICT che utilizzano in modo massivo Grafica 3D, Realtà
Virtuale e Aumentata.
Il programma che si intende realizzare rientra pienamente nelle KETs “Tecnologia di produzione
avanzata”, collegabile con l’Area di innovazione “Fabbrica intelligente” e Area di specializzazione
“Manifattura sostenibile”.
Tale trasversalità potrà favorire la salvaguardia dei posti di lavoro e, viste le prospettive future di mercato,
favorire l’incremento dei livelli occupazionali. Infine, si ribadisce che l’attuale proposta si inserisce nel
sistema dell’offerta IT pugliese in continuità con i recenti progetti sviluppati negli ultimi anni dalla
proponente.
 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
14
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La piattaforma SmaSh Pro prevede una strutturazione in moduli di VR/AR e HCI che possono essere anche
adattabili ad altri contesti applicativi come, ad esempio, i Beni Culturali che ricadono nell’Area di
Innovazione che include Comunità digitali, creative e inclusive. A tal proposito, si prescrive che l’impresa,
in sede di rendicontazione, dimostri di aver analizzato l’aspetto di scalabilità che consentirebbe di dotare
il progetto di un impatto significativo anche nella prospettiva di aprire nuove fette di mercato.
 Giudizio finale complessivo
La piattaforma SmaSh Pro nasce dall’esigenza della proponente di evolvere le piattaforme ad alta
interazione dedicate all’e-commerce, in particolare per la fascia alta di mercato. Il progetto mira alla
combinazione di uno shader editor web con una libreria di materiali virtuali, integrando tecnologie
avanzate quali VAM (Virtual, Augmented reality e Multimedia Area) per migliorare l’interazione e la
fruizione esperienziale d’acquisto di un prodotto online e la fruizione esperienziale durante l’acquisto di
un prodotto online. Per la realizzazione della piattaforma, la proponente si avvarrà della consulenza
dell’organismo di ricerca Centro di ricerche europeo di tecnologie design e materiali (CETMA), in
particolare per gli aspetti di IA e VR.
In definitiva, considerando la buona analisi del mercato, la convergenza con le Tecnologie abilitanti e di
supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali, il discreto miglioramento del livello
competitivo e di avanzamento tecnologico della proponente, si esprime parere positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponibilità
della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il programma di investimenti è localizzato in:
- Bari (BA), nella nuova sede in Via Vico Capurso, n. 5, in immobile al piano secondo – scala C – lato
sinistro - identificato catastalmente al Fg. 33, particella 332, sub. 306 (a seguito soppressione del
sub 80 come da variazione catastale allegata al progetto definitivo);
- Foggia (Fg), nella sede esistente, di Via di Motta della Regina, n. 6 –– censita al Catasto Urbano dei
Fabbricati al Fg. 97, particella 1129 sub 13-14-20-30-34.
L’impresa afferma che la sede di Foggia in Via di Motta Regina, n. 6 sarà interessata esclusivamente per le
attività di R&S.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Gli immobili oggetto del programma di investimento sono nelle disponibilità della società proponente in
virtù dei seguenti Atti:
 Immobile sito in Via di Motta della Regina, 6 – Foggia:
- Contratto di compravendita, Repertorio n. 3.094 e Raccolta n. 1.787, stipulato in data
26/11/2018, tra il Dott. Longo Mario Antonio e la società “UpCommerce S.p.A. (in seguito
UPSystems S.p.A.)” con cui la proponente ha acquisito la piena proprietà dell’immobile riferito
ai sub 13 e 14;
- contratto di locazione finanziaria n. IF937219 tra LOCAT S.p.A. e la proponente per i sub. 30-34
e 22.
 Immobile sito in Via Vico Capurso, 5 – Bari:
- Contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 14/09/2020, tra la società “Edicos
S.r.l.”, per mezzo di Giuseppe Barbone, e la società “UpCommerce S.p.A. (in seguito UPSystems
S.p.A.)” per mezzo di Angelo Coletta, registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate
15
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– Territorio Bari, in data 17/09/2020, acquisito al protocollo n. 200917110060551710 – 000001.
Con PEC del 01/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3614/I del 02/03/2021,
l’impresa ha fornito “appendice al contratto di locazione del 14/09/2020 registrato con
protocollo 200917110060551710 presso l’Agenzia delle Entrate” stipulata in data 25/11/2020.
L’appendice prevede che: “relativamente all’art. 3 – Durata della locazione, si specifica a
rettifica che la durata della locazione è stabilita a partire dal 15/09/2020 fino a 30/12/2030,
dunque per tutto il periodo di durata degli obblighi derivanti dal programma di investimenti PIA
[…];
si specifica che il contratto di locazione in oggetto avrà comunque durata fino al
perfezionamento del contratto di acquisto dello stesso immobile, con il quale la società
UpCommerce S.p.A. acquisterà la piena proprietà dello stesso e che si perfezionerà in seguito
all’approvazione definitiva del progetto PIA presentato e conseguente firma del Disciplinare tra
la società già UpCommerce S.p.A. e la Regione Puglia”.

Relativamente all’acquisto dell’immobile, si precisa che, in sede di istanza di accesso, l’impresa ha fornito
contratto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata, stipulato in data 29/07/2019 tra la
società “Edicos S.r.l.” (società venditrice) e la società “UpCommerce S.p.A. (in seguito UPSystems S.p.A.)”
(promissaria acquirente) ad un prezzo fissato ed immutabile pari ad € 637.000,00.
Il contratto prevede quanto segue:
o art. 8: “il pagamento di detto prezzo viene regolato nel modo seguente: € 15.000,00 vengono versati
alla firma del presente preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo assegno bancario. Tale
caparra verrà restituita alla parte acquirente al momento della consegna e della stipula dell’atto di
compravendita contestualmente al versamento dell’intera somma d’acquisto, pari ad € 637.000,00
oltre iva per legge pagata con assegno circolare”;
o art. 10: “la parte acquirente fa presente che il presente acquisto rientra in un progetto finanziabile
con i fondi Regionali “Programmi Integrati di Agevolazione PIA Piccole Imprese (Art. 27 Reg. Regionale
17/2014). Pertanto, l’acquisto in parola viene sottoposto alla condizione risolutiva, che il succitato
progetto venga approvato dagli organi regionali. Le parti si danno reciprocamente atto che la
mancata approvazione del progetto che precede, quale ne sia la causa, nel termine indicato,
determinerà la risoluzione del presente contratto. Concordato in ogni caso che, in tale evenienza, la
caparra confirmatoria di cui ai punti che precedono pari ad € 15.000,00 venga trattenuta dalla parte
promissaria venditrice e tacitazione di ogni possibile pregiudizio attuale e futuro, con esclusione di
qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria o indennitaria. Resta inteso che, ove il contrario, il progetto
venga approvato e la stipula definitiva vi consegua, quanto versato a titolo di caparra confirmatoria,
ai sensi del deposito di cui all’articolo 1385 c.c., verrà restituita al momento del perfezionamento del
contratto di compravendita in modo tale che, in qualsiasi momento venga corrisposto l’intero importo
pattuito come prezzo della vendita. Nell’attesa del perfezionamento del processo di valutazione del
Programma Integrata di Agevolazioni (PIA) presentato dalla promittente acquirente da parte della
Regione e nelle more della sua approvazione, la disponibilità della sede verrà garantita da un
contratto di fitto che sarà stipulato tre le parti e che sarà valido fino al momento del trasferimento
della piena proprietà dell’immobile attraverso la stipula dell’atto di compravendita.
Pertanto, il contratto preliminare non costituisce avvio dell’investimento.
Inoltre, come sopra evidenziato, l’impresa in sede di progetto definitivo, ottemperando alla prescrizione
di fornire apposito titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione e/o atto di acquisto
dell’immobile), ha prodotto copia del contratto di locazione registrato, riservandosi di fornire in sede di
rendicontazione il contratto definitivo di acquisto dell’immobile.
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Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene accertata la disponibilità dell’immobile in capo al proponente
ed accertata la compatibilità tra la durata del titolo di disponibilità dell’immobile ed il vincolo di
mantenimento quinquennale dei beni oggetto di investimento.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla perizia, a firma dell’Arch. Stefania Lorusso in data 17/09/2020, giurata in pari data innanzi al
Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gravina di Puglia, cron. 104/2020, si evince che gli immobili
siti nel Comune di Foggia (FG) alla Via di Motta della Regina, 6 e nel Comune di Bari (BA) alla Via Vico
Capurso, 5, nei quali sarà realizzato il programma di investimento relativo al P.O. FESR 2014-2020
Regolamento Regionale n. 17/2004 Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole
Imprese” PIA, rispettano i vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso.
In particolare:
 l’immobile sito in Bari (BA) in Via Vico Capurso, 5 è stato oggetto di lavori di completamento con
titolo autorizzativo CILA n. DCGDNL75M26H501F – 060621 – 8972290 del 13/06/2020, prot. n.
c_a662/2020/128227 Fascicolo 6.11 – F11234, conclusi il 01/09/2020; è stato eseguito
l’aggiornamento catastale in data 04/08/2020 ed è stata inoltrata Autocertificazione di Agibilità a
mezzo PEC in data 07/09/2020;
Detti lavori risultano effettuati dal proprietario dell’immobile Edicos S.r.l.
 l’immobile sito in Foggia (FG) alla Via di Motta della Regina, 6 presenta i seguenti titoli autorizzativi:
- Provvedimento di conclusione del procedimento SUAP n. 10 del 14/03/2005;
- Voltura del Provvedimento di Conclusione del procedimento SUAP n. 29 del 20/06/2005;
- Denuncia di Inizio attività SUAP n. 347 del 23/06/2005;
- Provvedimenti di Conclusione del procedimento SUAP n. 39 del 20/04/2006;
- Denuncia di inizio attività – variante distribuzione SUAP n. 3286 del 29/11/2006;
- Certificato di Collaudo statico n. 16358 del 04/10/2006;
- Iscrizione al Catasto fabbricati Ufficio del Territorio di Foggia n. FG0231237 del 14/11/2006;
- Dichiarazione conformità impianto idrico – fognario del 22/11/2006;
- Dichiarazione conformità impianto elettrico del 23/11/2006;
- Parere favorevole inquinamento acustico – ASA 11 – Settore Ambiente n. 3180 del 05/11/2006;
- Conformità norme igienico – sanitarie ASL con autocertificazione del geom. L.Boscaino del
24/11/2006;
- Certificato di Agibilità dell’immobile SUAP n. 3410/SUAP del 13/12/2006.
Allo stato attuale, pertanto, preso atto dell’assenza nel programma di investimenti di spese in opere
murarie ed assimilate, ad eccezione delle spese di acquisto dell’immobile sito in Bari, si ritiene accertata
la completa cantierabilità dell’iniziativa.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma di investimenti, denominato “Smash Pro”, prevede, come si evince dalla Sezione 2 del
progetto definitivo:
o Studi preliminari di fattibilità: finalizzati alla valutazione della realizzabilità del programma di
investimento;
o Opere murarie ed assimilate: consistenti esclusivamente nell’acquisto dell’immobile sito a Bari,
nuova sede operativa della società proponente;
o Macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e arredi, direttamente funzionali alla
realizzabilità del programma di investimento.
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Le suddette macrovoci di spesa saranno analizzare dettagliatamente nei successivi paragrafi dedicati.
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione disponibile, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o accettazioni
antecedenti la data di ammissione (08/06/2020), coerentemente con quanto prescritto dal comma 1
dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, sulla base della documentazione disponibile, l’investimento in Attivi Materiali non risulta
avviato.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In fase di istruttoria dell’istanza di accesso è stato richiesto di presentare:
I. Titoli autorizzativi finalizzati alla compatibilità urbanistica ed edilizia per la sede di Bari alla Via
Vico Capurso, 5;
II. Atto di acquisto o contratto di locazione relativamente alla sede di Bari alla Via Vico Capurso, 5;
III. Layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto del programma di investimento;
IV. Schede tecniche e preventivi delle attrezzature, impianti, macchinari, opere murarie ed
assimilate;
V. Documentazione ed elaborati grafici da cui si evinca che le opere oggetto del presente
programma di investimento non riguardano spazi già interessati da altri programmi di
investimento finanziati da fondi pubblici;
VI. Certificato di agibilità per entrambe le sedi.
La società proponente in sede di presentazione del progetto definitivo ha presentato, anche in seguito ad
integrazioni, la documentazione richiesta sopra elencata.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione delle “Relazioni di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentate in fase di accesso
è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia.
L’Autorità Ambientale ha rilasciato un parere in merito alla sede di Bari (nota AOO_089/2417 del
18/02/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1327/I del 19/02/2020), e, successivamente,
un parere in merito alla sede di Foggia (nota AOO_089/5169 del 27/04/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 3283/I del 27/04/2020).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:
Sede di Bari
Sezione 5
L’intervento ricade nel pieno centro abitato di Bari, in prossimità della stazione ferroviaria Bari Sud Est.
Conformità urbanistica: Il proponente dichiara che l’area interessata dall’intervento rientra negli Accordi
di Programma “Nodo di Bari”.
L’Autorità Ambientale prende atto di quanto dichiarato dal proponente. Per gli altri aspetti in valutazione
si rimanda alla Sezione “Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa”.
Sede di Bari
Sezione 5a
La UpCommerce S.p.A. (in seguito UPSystems S.p.A.) opera nel mondo dell’e-commerce, occupandosi,
tramite l’omonima piattaforma proprietaria, della gestione conto terzi di siti in full outsourcing.
Nella documentazione fornita il proponente descrive l'intervento proposto a finanziamento, finalizzato alla
realizzazione di “uno share editor quale strumento tecnologico che consenta la modifica di shader
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predefiniti costituenti una libreria dedicata alla virtualizzazione di taluni materiali (individuabili tra vetro,
plastica, metallo, tessuti, pelli a seguito di una fase di ricerca) e per particolari effetti (quali ad esempio
ricamo, incisioni) da mettere a disposizione di tutti coloro che si occupano della creazione di modelli 3D di
prodotti per e-commerce e non solo.”.
Il progetto sarà realizzato all’interno di un’unità immobiliare esistente di circa 300 mq che verrà adibita ad
ufficio/laboratorio dedicato alla nuova linea di business e utilizzata sia per le attività di R&S sia per
l’industrializzazione del nuovo prodotto. La nuova sede operativa sarà allestita con arredi e pannelli
divisori in vetro, necessari a renderla funzionale, mentre non è previsto nessun investimento per
l’infrastruttura hardware, in quanto la piattaforma obiettivo di questo progetto sarà un servizio in host su
Cloud e l’hardware fisico necessario per lo sviluppo e la prototipazione è già in possesso della proponente.
L’investimento in oggetto, pertanto, comprende, da un lato, un’attività di Ricerca&Sviluppo finalizzata alla
progettazione e allo sviluppo dello shader editor di cui sopra e di una libreria di materiali virtuali dedicati a
soluzioni IT per l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti commerciali, dall’altro, un
pacchetto di voci di spesa in attivi materiali, servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese e
aiuti all’innovazione tecnologica finalizzati all’ampliamento della capacità produttiva necessario per
l’introduzione del nuovo servizio, nello specifico:
- acquisto e allestimento (arredo e attrezzature) di una nuova unità immobiliare;
- servizi di progettazione e direzione lavori;
- studi di fattibilità;
- programma di Marketing Internazionale.
Dalla documentazione fornita emergono alcuni accorgimenti che vanno nella direzione della sostenibilità
ambientale dell'intervento proposto, nello specifico:
 si prevede l’uso di un immobile esistente per l’ampliamento dell’unità produttiva (rif. ES0);
 si prevede di predisporre ogni 4 anni un AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di
consumo energetico e pianificare la gestione dell’energia (rif. E03).
Mentre l’Autorità Ambientale non riscontra specifici accorgimenti costruttivi, associati alle opere edili
previste all’interno dell’unità immobiliare oggetto dell’investimento.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
La UpCommerce S.p.A. (in seguito UPSystems S.p.A.) opera nel mondo dell’e-commerce, occupandosi,
tramite l’omonima piattaforma proprietaria, della gestione conto terzi di siti in full outsourcing.
Nella documentazione fornita il proponente descrive l'intervento proposto a finanziamento, finalizzato alla
realizzazione di “uno share editor”.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5, l’Autorità
Ambientale riporta quanto segue:
PPTR: l’Autorità Ambientale conferma quanto dichiarato dal proponente, rilevando che l'area d’intervento
è perimetrata dal PPTR nell’UCP “Città consolidata”, di cui all’art.38, c.3, p.to 3.1 q) delle NTA. Dalla
documentazione fornita le attività previste risultano circoscritte agli ambienti interni e pertanto l’Autorità
Ambientale non rileva modifiche allo stato esterno dei luoghi.
PTA: l’Autorità Ambientale rileva che l'intera area d’intervento è perimetrata dal PTA (Piano di Tutela
delle Acque) tra le “Aree interessate da contaminazione salina - Acquiferi carsici costieri della Murgia e del
Salento”.
I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di emungimento dalla
faldacarsica. Tale tipologia di opere non è riportata dal proponente nella documentazione trasmessa.
Autorizzazione emissioni in atmosfera: L’Autorità Ambientale prende atto dell’assenza di attività
soggette, come dichiarato dal Proponente.
Aut. all’emungimento di acqua e agli scarichi idrici: L’Autorità Ambientale prende atto dell’assenza di
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attività soggette, come dichiarato dal proponente.

Progetto Definitivo n. 79

Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa nel
suo complesso sostenibile stante l’assenza di un processo produttivo propriamente detto e l’utilizzo di un
immobile esistente, a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella
direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
 Audit energetico dell’azienda ogni 4 anni per individuare i centri di consumo energetico e pianificare
la gestione dell’energia (rif. E03).
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, l’Autorità Ambientale prescrive che:
a) sia previsto l’approvvigionamento di prodotti e servizi (arredi e attrezzature di ufficio) per i quali
siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (https://www.minambiente.it/pagina/icriteri-ambientali-minimi#1), attraverso la pratica degli "Acquisti Verdi";
b) sia adottato un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
c) siano installati corpi illuminanti a basso consumo ed elevata efficienza (sensori di presenza,
sensore di luce solare per l’autoregolazione in funzione della luce diurna, ecc);
d) venga privilegiato l’uso di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC e l’impiego di
cartucce per la stampa ecocompatibili.
Sede di Foggia:
Sezione 5
Il tecnico incaricato dichiara che non sono presenti vincoli sull'area oggetto di intervento e che l'attività
produttiva non è soggetta all'applicazione di normative ambientali.
Sezione 5a
La UpCommerce S.p.A. opera nel mondo dell’e-commerce, occupandosi, tramite l’omonima piattaforma
proprietaria, della gestione conto terzi di siti in full outsourcing.
La proposta in oggetto è finalizzata alla progettazione e allo sviluppo di uno shader editor e di una libreria
di materiali virtuali dedicati a soluzioni IT per l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti
commerciali.
Il progetto nel suo complesso interesserà sia l’esistente sede di Foggia, nella quale si svolgeranno
esclusivamente le attività di Ricerca&Sviluppo, sia la nuova sede di Bari.
Dalla documentazione fornita non emergono specifici accorgimenti che vanno nella direzione della
sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa nel
suo complesso sostenibile stante l’assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, l’Autorità Ambientale prescrive che:
a. sia previsto l’approvvigionamento di prodotti e servizi (arredi e attrezzature di ufficio) per i quali siano
stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri- ambientaliminimi#1), attraverso la pratica degli "Acquisti Verdi";
b. venga privilegiato l’uso di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC e l’impiego di cartucce per
la stampa ecocompatibili;
c. sia adottato un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
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d. sia predisposto un AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di consumo energetico e
pianificare la gestione dell’energia.
Al fine di riscontrare le suddette prescrizioni e/o accorgimenti ambientali, la società proponente nella
Sezione 2 del progetto definitivo ha riportato quanto segue:
“In merito alle prescrizioni di sostenibilità ambientale dell’intervento, si prevede:
- l’utilizzo e l’installazione di corpi illuminanti a basso consumo ed elevata efficienza;
- sarà obbligatoriamente presente l’unità duplex e garantita la funzionalità di stampa fronte-retro,
verranno utilizzate macchine e materiali ad alto rendimento per risparmio di risorse (cartucce
ecocompatibili, carta con fibre riciclate con marchio FSC, ecc);
- verranno predisposte ed utilizzati cestini per la raccolta separata della carta nelle vicinanze degli
apparecchi; verranno utilizzati contenitori per la raccolta differenziata dei toner esausti; sarà inoltre
garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte della ditta affidataria del servizio di pulizie o tramite
procedure ad hoc, opportunamente e periodicamente monitorate;
- Per quanto concerne gli acquisti verdi, si allega preventivo degli arredi, con autocertificazione che
garantisce l’utilizzo di materiali con minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita;
- verrà predisposto l’Audit Energetico dell’azienda ogni 4 anni per individuare i centri di consumo
energetico e pianificare al meglio la gestione dell’energia”.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che gli accorgimenti ambientali siano stati soddisfatti.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni di carattere ambientale saranno riportate nel Disciplinare, con
specifico riferimento alle prescrizioni ed accorgimenti che hanno determinato il giudizio positivo ai fini
della sostenibilità ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Da quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa proponente, mediante il programma
di investimento, determinerà un aumento della propria capacità produttiva, con l’opportunità di
diversificare la propria offerta e acquisire un numero sempre maggiore di clienti.
L’impresa proponente evidenzia che l’investimento si tradurrà in un valore aggiunto per l’intera azienda in
quanto consentirà di portare a termine interventi di riqualificazione a due livelli:
- da un punto di vista materiale, grazie all’acquisto di un nuovo immobile e di nuove attrezzature da
dedicare alla nuova attività di impresa;
- da un punto di vista di sviluppo delle competenze professionali, atteso che genererà un know-how
aziendale spendibile a più livelli e che potrà costituire il punto di partenza per la ricerca e lo sviluppo
di nuovi prodotti e servizi.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
 Studi Preliminari di Fattibilità
Per la presente voce di spesa la società proponente ha fornito il preventivo della “Fiore Project S.r.l.” per
€ 27.000,00 emesso in data 17/09/2020.
Il preventivo prevede attività nei seguenti ambiti:
 analisi dell’impresa e della struttura organizzativa;
 analisi della situazione attuale dell’azienda;
 analisi dei fabbisogni rilevati sul territorio;
 tipologia della clientela attuale e potenziale;
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definizione temporale;
analisi costi-benefici;
piano di investimento;
monitoraggio.
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Per la realizzazione dello studio è previsto un impegno complessivo di n. 54 giornate/uomo nella persona
della Dott.ssa Orsola Fiore, inquadrata nel primo livello esperienziale come da verifica del curriculum vitae
fornito.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, da cui scaturisce una spesa pari a quella proposta.
Tuttavia, detto importo è stato riparametrato nel limite del 1,5% del totale ammesso del programma di
investimento e, pertanto, la spesa ammissibile nella categoria “Studi preliminari di fattibilità” risulta
essere pari ad € 25.675,13.
Pertanto si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile la spesa di € 25.675,13.
Infine, si segnala che tale spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della congruità
in relazione alla documentazione elaborata e in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
L’impresa UPSystems S.p.A. ha dimostrato la piena disponibilità dell’immobile interessato dal programma
di investimenti mediante contratto di locazione, prevedendo, tuttavia, nel corso della realizzazione dello
stesso, l’acquisto dello stesso per l’importo di € 637.000,00. A supporto della spesa proposta per acquisto
del suolo e dell’immobile, l’impresa ha presentato:
- contratto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata, stipulato in data 29/07/2019 tra
la società “Edicos S.r.l.” (società venditrice) e la società “UpCommerce S.p.A.” (promissaria
acquirente);
- Contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 14/09/2020, tra la società “Edicos S.r.l.”
per mezzo di Giuseppe Barbone, e la società “UpCommerce S.p.A.” per mezzo di Angelo Coletta,
registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio Bari, in data 17/09/2020,
acquisito al protocollo n. 200917110060551710 – 000001;
- appendice al contratto di locazione del 14/09/2020 registrato con protocollo 200917110060551710
presso l’Agenzia delle Entrate” stipulato in data 25/11/2020, dalla quale si evince che:
“relativamente all’art. 3 – Durata delle locazione, si specifica a rettifica che la durata della locazione è
stabilita a partire dal 15/09/2020 fino a 30/12/2030, dunque per tutto il periodo di durata degli
obblighi derivanti dal programma di investimenti PIA […] si specifica che il contratto di locazione in
oggetto avrà comunque durata fino al perfezionamento del contratto di acquisto dello stesso
immobile, con il quale la società UpCommerce S.p.A. acquisterà la piena proprietà dello stesso e che si
perfezionerà in seguito all’approvazione definitiva del progetto PIA presentato e conseguente firma
del Disciplinare tra la società già UpCommerce S.p.A. e la Regione Puglia”.
- perizia, a firma dell’Arch. Stefania Lorusso in data 17/09/2020, giurata in pari data innanzi al
Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gravina di Puglia, cron. 104/2020, nella quale il tecnico
stima un valore complessivo dell’immobile per € 637.000,00;
- successiva perizia, dell’Arch. Stefania Lorusso, aggiornata al 22/02/2021, giurata in data 26/02/2021
innanzi al Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Gravina di Puglia (BA), cron. 15/2021, in cui
chiarisce il metodo di calcolo del valore stimato di € 637.000,00 ed, in relazione al suolo, stima un
valore pari ad € 75.000,00.
Detto importo, tenuto conto del criterio del “più probabile valore di mercato” utilizzato, si ritiene
congruo, pertinente ed ammissibile e rispetta il limite del 10% dell’importo degli investimenti in attivi
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materiali e quindi in linea con quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso.
- Sezione 11 – D.S.A.N. su acquisto di immobili e fabbricati, sottoscritta digitalmente in data
04/09/2020 dal legale rappresentante.
In relazione al presente capitolo di spesa, la spesa proposta da Sezione 2 pari ad € 75.000,00, è ritenuta
congrua, pertinente e interamente ammissibile.
A ogni buon conto, in sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento della spesa relativa al suolo
aziendale, la proponente dovrà fornire copia dell’atto registrato di acquisto dell’immobile.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
L’impresa proponente, in relazione al presente capitolo di spesa, ha dichiarato l’intenzione di acquistare
l’immobile riferito alla sede di Bari al prezzo di € 637.000,00.
La spesa per acquisto dell’immobile è supportata dalla medesima documentazione sopra elencata e
relativa all’acquisto del suolo.
Dalla verifica della documentazione prodotta, l’importo per l’acquisto dell’immobile, pari a € 562.000,00,
è ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile.
A ogni buon conto, in sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento della spesa relativa all’acquisto
dell’immobile, la proponente dovrà fornire copia dell’atto registrato di acquisto dell’immobile.
In relazione alla verifica di congruità degli spazi destinati ad uffici, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.
7 comma 4 dell’Avviso, si prende atto che, dalla documentazione tecnica, l’immobile prevede spazi
complessivi per 263 mq.
L’area destinata ad uffici viene considerata congrua in ragione della previsione di impiego di n. 14 addetti
(di cui 4 quali nuove risorse che saranno assunte per la realizzazione del progetto e 10 quali unità
lavorative assorbite dalla proponente mediante l'incorporazione della H.S. Systems S.r.l.), atteso che la
stessa risulta inferiore al limite massimo ammissibile di 25 mq per addetto (25mq*14 = 350 mq).
In conclusione, in relazione al presente capitolo di spesa, la spesa proposta da Sezione 2 pari ad €
562.000,00, è ritenuta congrua, pertinente e interamente ammissibile.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
In relazione alla presente categoria di spesa, l’impresa prevede una spesa pari a complessivi € 88.000,00,
riferiti a:
 Attrezzature per € 38.000,00 supportate da:
- preventivo n. 80/2020 del 11/09/2020 emesso dalla società “Security Architect S.r.l.”, ritenuto
congruo, pertinente e interamente ammissibile.
 Arredi per € 50.000,00 supportati da:
- preventivo del 03/09/2020 emesso dalla società “Leone Store S.r.l.s.” per € 40.500,00, ritenuto
congruo, pertinente e interamente ammissibile;
- preventivo del 08/07/2020 emesso dalla società “DOS Arredamenti” per € 9.500,00, ritenuto
congruo, pertinente e interamente ammissibile.
In merito alla voce “Arredi”, i preventivi summenzionati risultano coerenti con le informazioni riportate
nel layout dove sono indicati arredi e beni assimilabili in linea con quanto previsto nel programma di
investimento.
Si precisa che le spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio e consegna) saranno ritenute
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ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al
bene oggetto di agevolazione.
In conclusione, dalla verifica dei predetti preventivi, si ritiene la spesa di cui al presente capitolo, congrua,
pertinente ed interamente ammissibile per € 88.000,00.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La proponente non prevede la presente voce di spesa nel programma di investimento.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad integrazioni
richieste e, pertanto, in relazione all’intero investimento in Attivi Materiali, si attesta l’organicità e
funzionalità e si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico.
In dettaglio:
Voci di Spesa
STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
TOTALE STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA’
SUOLO AZIENDALE

Spesa
proposta
riclassificata

Fornitore

27.000,00

Preventivo del
17/09/2020 della
"Fiore Project
S.r.l."

75.000,00

TOTALE SUOLO AZIENDALE E
SUE SISTEMAZIONI

75.000,00

OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie

Immobile sito alla Via Vico
Capurso, 5 - Bari (BA)
Totale Opere Murarie
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Attrezzature
n. 10 workstation DELL, n. 10
monitor ultrasharp ed una
mltifunzione A3 a colori
Totale Attrezzature
Arredi

No

27.000,00

Acquisto suolo aziendale

(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)

Fornitori che hanno
rapporti di collegamento
con la società richiedente [1]

562.000,00
562.000,00

38.000,00

Note di ammissibilità

25.675,13

riparametrato nel limite
del 1,5% dell’importo
complessivo ammissibile
del programma di
investimento

25.675,13
Perizia Arch.
Stefania Lorusso
del 22/02/2021

No

75.000,00

75.000,00

Atto preliminare
di compravendita
e Perizia giurata a
firma dell'Arch.
Stefania Lorusso

562.000,00
562.000,00

562.000,00

38.000,00

Tabella 6

Spese
ammesse

562.000,00
Preventivo n.
80/2020 del
11/09/2020 della
"Security
Architect S.r.l."

No

38.000,00
38.000,00
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n. 2 workstation, n. 6
vaschette raccogli cavi, n. 8
cassettiere, n. 19 librerie , n. 2
top, n. 2 coppie fianchi, n. 10
poltrone ergonomiche, n. 2
tavoli riunione, n. 4 sedie, n. 8
poltrone a slitta, n. 4 coppia
struttura doppia, n. 8 piani di
lavoro e paretine divisorie
Fornitura e posa in opera di
pareti divisorie mobili
Totale Arredi
TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.)
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Spesa
proposta
riclassificata

Fornitore

40.500,00

Preventivo del
03/09/2020
“Leone Store
S.r.l.s."

9.500,00
50.000,00

Fornitori che hanno
rapporti di collegamento
con la società richiedente [1]

Progetto Definitivo n. 79
Spese
ammesse

Note di ammissibilità

40.500,00
No

Preventivo del
08/07/2020 della
“DOS
Arredamenti”

9.500,00
50.000,00

88.000,00

88.000,00

752.000,00

750.675,13

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato e
ritenuto ammissibile:
Tabella 7

Investimento
Ammesso con DD
n. 511 del
08/06/2020
(€)

Agevolazione
concedibile con
DD n. 511 del
08/06/2020
(€)

Investimento da
Progetto
Definitivo
Riclassificato (€)

Investimento
Ammissibile da
valutazione
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Studi preliminari di
fattibilità

27.000,00

12.150,00

27.000,00

25.675,13

11.553,81

Spese di
progettazione

38.000,00

17.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

22.500,00

Opere murarie ed
assimilate,
impiantistica
connessa e
infrastrutture
specifiche aziendali

637.000,00

191.100,00

562.000,00

562.000,00

168.600,00

Macchinari, impianti
e attrezzature varie e
software

50.000,00

22.500,00

88.000,00

88.000,00

39.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752.000,00

242.850,00

752.000,00

750.675,13

242.253,81

VOCE

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

Brevetto, licenze e
know how
TOTALE SPESE

In relazione al piano dei costi, si rileva che:
 le spese per studi preliminari di fattibilità rispettano, in seguito a riparametrazione, il limite
massimo concedibile pari al 1,5% dell’investimento totale ammissibile come stabilito dall’art. 29
comma 3 del Regolamento e dal comma 3 dell’art. 7 dell’Avviso;
 le spese in “suolo aziendale e sue sistemazioni”, rientrano nel limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali come stabilito dall’art. 7, comma 1 dell’Avviso.
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Le agevolazioni sono state calcolate in riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.
17/2014 e s.m.i. e dell’Avviso Pia Piccole.
A fronte di un investimento proposto per € 752.000,00 e ritenuto ammissibile per € 750.675,13, deriva
un’agevolazione concedibile pari a € 242.253,81, nei limiti di quanto previsto dalla DD n. 511 del
08/06/2020.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta
che:
 i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni effettuate
alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
 tali spese non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto
soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
La proposta SmaSh Pro (Smart Shader Pro), strutturata in un arco temporale di 24 mesi e divisa in 4OR di
RI e SS, nasce con l’obiettivo di progettare e sviluppare una piattaforma che includa uno shader editor
web e una libreria di materiali virtuali (shaders), modificabili tramite l’editor, dedicati a soluzioni IT per
l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti commerciali.
Lo shader editor e la libreria potranno essere innestati in Zakeke, una piattaforma in corso di sviluppo,
diventando, potenzialmente, il perno di una nuova linea di prodotto per il mercato B2B ed, in prospettiva,
contribuirà a favorire l’incontro tra aziende nazionali e internazionali.
L’editor, nella versione prototipale, sarà supportato da librerie che includeranno tra l’altro materiali quali
pelli per rivestimento, ricamo/tessuti, metalli, pietre preziose e diamanti e comunque in genere
riconducibili alla fascia di mercato medio alta.
Uno degli aspetti salienti della proposta consiste nell’elevata interazione che la piattaforma SmaSh Pro
consentirà ai propri sottoscrittori, con la possibilità di gestire gli oggetti 3D e personalizzarli in base alle
esigenze.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Non pertinente.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Non pertinente.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
In sede di istanza di accesso è stato richiesto alla proponente di indicare esplicitamente le eventuali
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collaborazioni con enti ed organismi di ricerca previste dal progetto proposto e quelle svolte nel corso di
attività di R&S precedenti, anche ai fini di motivare la richiesta di premialità.
La piattaforma SmaSh Pro proposta presenta, nell’attuale descrizione progettuale, un’accurata analisi che
permette di evidenziare le relazioni e gli elementi innovativi rispetto alla piattaforma Zakeke, attualmente
in corso di sviluppo. Sempre nell’attuale proposta, è possibile evidenziare i possibili benefici che potranno
ricadere sulla realizzazione di SmaSh Pro grazie ad Ontobiz (Ontology-Based Models and Methods for
eBusiness), un algoritmo prodotto dalla proponente finanziato ex legge 46/82 a valere sul Fondo per
l’innovazione tecnologica (FIT), che opera una differenziazione sul back-end della produzione on-demand
e sulla user experience customization.
Nella realizzazione di SmaSh Pro, inoltre, la società si avvarrà di una consulenza specifica nell’area VAM
(Virtual, Augmented Reality e Multimedia Area): il ruolo di consulente sarà ricoperto dal Dipartimento di
Nuove Tecnologie e Design (NED) del Centro di ricerche europeo di tecnologie design e materiali
(CETMA), che già nel recente passato ha supportato la proponente in progetti di ricerca regionali e
nazionali.
Gli aspetti della consulenza con CETMA sono ben definiti nella descrizione progettuale ed, in particolare,
sono differenziati rispetto alle precedenti collaborazioni relative ai recenti progetti finanziati o in corso di
finanziamento.
Infine, relativamente al personale da assumere, viene fornito il profilo dettagliato delle 4 unità da
assumere, delle quali 3 saranno tecnici laureati in informatica (specializzati in Sviluppo Web 3D e Full
Stack) in quota RI ed un’unità con profilo creativo 3D Artist in quota SS.
Pertanto, si ritiene che la proponente abbia risposto in modo esauriente alle prescrizioni effettuate in
sede di istanza di accesso.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
La società proponente per lo svolgimento del progetto in R&S si avvarrà della collaborazione del CETMA
che, attraverso il Dipartimento di Nuove Tecnologie e Design (NED), sarà coinvolta nell’attuazione della
piattaforma SmaSh Pro.
Dall’esame della Sezione 3 e della documentazione presentata a supporto, si è evinta una spesa pari ad €
82.000,00, di cui € 49.000,00 in RI ed € 33.000,00 in SS.
Dall’analisi della predetta documentazione, si è riscontrato che i costi sono stati stimati alle normali
condizioni di mercato e non comportano elementi di collusione.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non pertinente.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non pertinente.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La società proponente ha richiesto la maggiorazione della premialità in virtù della diffusione dei risultati
del progetto di ricerca. A supporto, la proponente ha presentato in sede di presentazione del progetto
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definitivo, il piano di divulgazione dei risultati, riportante quanto segue:
Per il progetto “SMASH PRO” è prevista la diffusione dei risultati secondo un Piano di Comunicazione e
divulgazione. Nello specifico saranno svolte le seguenti attività:
 Att.1.1: Definizione del piano di comunicazione: definizione degli obiettivi, destinatari, messaggi
chiave, media da utilizzare per la diffusione dei risultati e presa dei relativi contatti.
Si prevede di utilizzare i seguenti media:
 Riviste: - Computer Grafica;
- 3D Word;
- 3D Professional;
- CQ.
 Siti web:
- www.computer-idea.it;
- www.computerweekly.com;
- www.digitalic.it
 Att.1.2: Grafica brochure e pieghevoli: definita un’immagine grafica coordinata di progetto, saranno
predisposti ed elaborati brochure multilingua e pieghevoli da distribuire;
 Att.1.3: Realizzazione e Implementazione di una pagina web che descriva i risultati scientifici delle
attività progettuali e di relative pagine social;
 Att.1.4: l’organizzazione di giornate dimostrative ed evento di disseminazione dei risultati progettuali:
è prevista l’organizzazione di una conferenza di chiusura del progetto quale opportunità per
presentare e divulgare i risultati di progetto agli organi di programma, ai diversi soggetti coinvolti
direttamente ed indirettamente nel progetto e ad un vasto pubblico.
Si ritiene in questa fase che la suddetta divulgazione sia sufficiente per la concessione della premialità,
prescrivendo che, in sede di rendicontazione, l’attività svolta venga dettagliatamente documentata.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
 realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Non ricorre l’ipotesi.
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Non ricorre l’ipotesi.


 verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Non ricorre l’ipotesi.
 valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,

riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Non ricorre l’ipotesi.

 valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
Non ricorre l’ipotesi.
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1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
SmaSh Pro presenta una rilevanza medio alta e livello di innovazione medio in quanto nella descrizione
progettuale è limitato il riferimento allo stato dell’arte, sia in termini di descrizioni metodologiche che di
riferimenti bibliografici. Ciò non esalta il livello di novità che la proposta incarna anche se la descrizione è
abbastanza dettagliata nelle sezioni “Principali problematiche di R&S” e “Descrizione del potenziale
innovativo della proposta anche in relazione alle metodologie e alle soluzioni prospettate negli obiettivi”,
ma limitata nel dettaglio della metodologia innovativa in termini comparativi con lo stato dell’arte.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
La descrizione degli obiettivi di medio termine e finali è ben descritta. Buona è anche la verificabilità che
risulta coerente con il GANTT e con l’organizzazione in OR sui cui è strutturata SmaSh Pro.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proponente prevede nel presente progetto di ricerca i seguenti Obiettivi Realizzativi (OR) divisi come
riportato:
Ricerca industriale
OR1: Analisi del mercato degli shader per applicazioni digitali - obiettivo di questo OR è analizzare lo
stato dell’arte sugli shader e sulle applicazioni degli stessi in ambito digital. Nel presente OR, sono
previste le seguenti attività: Att.1.1 - Studio delle librerie web per l’interazione con oggetti e materiali
avanzati 3D, Att. 1.2 - – Stato dell’arte dei configuratori e personalizzatori per l’e-commerce presenti sul
mercato per individuazione materiali complessi, Att. 1.3 Scouting principali marketplace ed analisi
qualitativa degli shader di interesse.
OR2: Produzione di shader e fisica dei materiali – l’OR si incentrerà su uno degli aspetti fondamentali
nell’ambito della grafica 3D: gli shader. Gli shader sono dei modelli matematici che indicano alla scheda
grafica come visualizzare a schermo un oggetto 3D. Nel presente OR, sono previste le seguenti attività:
Att. 2.1 Tecnologie e metodi per la progettazione e lo sviluppo di shader, Att. 2.2 Studio delle
caratteristiche fisiche dei materiali di interesse, Att. 2.3 Analisi delle tecniche per le simulazioni fisiche in
ambiente reale.
Sviluppo Sperimentale
OR3: Progettazione e sviluppo di una libreria di shaders complessi - l’OR3 sarà caratterizzato dalla
progettazione e lo sviluppo di shader dedicati, con particolare riferimento a pelli per rivestimento,
ricamo/tessuti, metalli, pietre preziose e diamanti. Nel presente OR, sono previste le seguenti attività: Att.
3.1 Definizione delle proprietà fisiche da simulare sullo shader PBR, Att. 3.2 – Sviluppo del modello “vertex
shader” di riferimento, Att. 3.3 Sviluppo dei moduli dinamici “BRFD, Fresnel ed F0, Att. 3.4 Assemblaggio
degli algoritmi che compongono i nuovi shader PBR, Att. 3.5 Test shader PBR.
OR4: Progettazione e sviluppo dello shader editor - obiettivo di questo OR è la realizzazione di un editor
che permetta all’utente di modificare uno shader fra quelli resi disponibili e realizzati nell’OR precedente,
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gestendo i parametri di configurazione per la creazione del materiale desiderato. Nel presente OR, sono
previste le seguenti attività: Att. 4.1 Analisi e progettazione di uno shader editor, Att. 4.2 Studio tecniche
di interazione con l’utente, Att. 4.3 Creazione di wireframe e mock-up per l’editor di shader, Att. 4.4
Sviluppo editor di shader, Att. 4.5 Creazione di funzionalità di editing per la personalizzazione di uno
shader, Att. 4.6 Analisi dei principali formati per l’integrazione di shader nelle librerie individuate, Att. 4.7
Attività di validazione e testing dello shader Editor.
La strutturazione della proposta in 4 OR come summenzionato e come dettagliatamente riportato nella
Sezione 3 del progetto definitivo ed il relativo GANTT permettono di evidenziare gli obiettivi di medio
termine e finali, nonché il bilanciamento delle funzioni e delle attività previste sia in termini di RI che SS.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
La piattaforma SmaSh Pro si potrebbe integrare, se realizzata, con altre 2 attività realizzate o in corso di
realizzazione (ONTOBIZ e Zakeke, solo quest’ultimo oggetto di finanziamento PIA) in seno alla società. Si
ritiene, quindi, alta la possibilità di valorizzare dal punto di vista industriale i risultati della proposta
soprattutto in ottica di SS. Meno evidente è, invece, la valorizzazione dei risultati di RI in termini di
divulgazione scientifica su riviste.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
La coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e la produzione scientifica del
gruppo di ricerca della proponente e dell’Organismo di Ricerca partner del progetto, CETMA, risulta
essere media, in virtù dei progetti di R&S precedentemente finanziati e completati e della produzione
scientifica disponibile sulla base di dati indicizzati (Scopus, Web of Science).
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Dall’analisi della documentazione presentata, si è riscontrato che il personale interno possiede tutte le
caratteristiche e le competenze necessarie per supportare in modo efficiente ed ottimale le attività
progettuali. Il personale che sarà coinvolto nel progetto è composto, comprese le quattro unità che
saranno assunte, da n. 15 unità, di cui n. 13 impiegati tecnici n. 1 impiegato project management e n. 1
Business analyst; delle unità coinvolte, n. 10 sono laureate.
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Personale esterno
La proponente non prevede personale esterno.
Consulenza di ricerca
La proponente si avvarrà della collaborazione del CETMA, un organismo di ricerca e tecnologia operante
nel territorio pugliese, con il quale la società collabora proficuamente da diversi anni. CETMA è
consulente della proponente anche nel precedente PIA intitolato “Zakeke 3D interactive product
designer”, ancora in corso, occupandosi dell’Affective Computing.
L’apporto del CETMA è significativo anche nelle attività di sviluppo sperimentale, portando a studiare e
definire le modalità di fruizione e customizzazione del prodotto tramite l’adozione di soluzioni
tecnologiche finalizzate ad aumentare il coinvolgimento emotivo/esperienziale dell’utente del portale.
L’area di competenza del CETMA che sarà impegnata a supportare l’iniziativa è l’area VAM (Virtual,
Augmented reality e Multimedia Area) del Dipartimento NED (New Technologies and Design), in grado di
espletare attività di ricerca applicata, finalizzando i propri studi su software avanzati per la fruizione
esperienziale, processi e metodi per sostenere i processi di conoscenze e competenze delle imprese
industriali e dei servizi.
Si ritiene tale collaborazione ottimale per la realizzazione del programma di ricerca previsto.
Strumentazioni ed attrezzature
La proponente non prevede la presente voce di spesa.
Costi
Personale interno
Dall’analisi delle competenze del personale interno coinvolto, come precedentemente menzionato, si
ritiene che lo stesso sia adeguatamente preparato per lo svolgimento degli obiettivi realizzativi
programmati. Tuttavia, tenuto conto del livello medio di innovazione della proposta, in relazione al
personale in RI, si ritiene congruo un numero di ore inferiore del 25% rispetto a quelle proposte, fermo
restando il numero di unità impegnate, che risultano coerenti anche in relazione alle diverse competenze
professionali possedute da ciascuna di esse.
Pertanto, procedendo ad una riduzione di ore del 25% del personale interno, ne riviene che, a fronte di
spese proposte per € 780.000,00 (di cui € 505.000,00 in RI ed € 275.000,00 in SS), risultano ammissibili €
653.750,00 (di cui € 378.750,00 in RI ed € 275.000,00 in SS).
Personale esterno
La proponente non prevede personale esterno.
Consulenza di ricerca
La proponente ha presentato, a supporto della presente voce di spesa, preventivo prot. 1028/20, rif. 19095 del 03/09/2020 del CETMA per € 82.000,00 (di cui € 49.000,00 in RI ed € 33.000,00 in SS). Dall’analisi
del presente preventivo si è riscontrata la seguente ripartizione di spesa:
- OR1 – Att. 1.1 (RI) – Studio delle librerie web per l’interazione con oggetti e materiali avanzati 3D per
un importo pari ad € 29.000,00;
- OR2 – Att. 2.1 (RI) – Tecnologie e metodi per la progettazione e lo sviluppo shader per € 20.000,00;
- OR 3 – Att. 3.1 (SS) – Definizione delle proprietà fisiche da simulare sullo shader PBR per € 14.000,00;
- OR 3 – Att. 3.2 (SS) – Sviluppo del modello “vertex shader” di riferimento per € 6.000,00;
- OR 3 – Att. 3.3 (SS) – Sviluppo dei moduli dinamici “BRFD, Fresnel ed F0” per € 6.000,00;
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- OR 3 – Att. 3.4 (SS) – Assemblaggio degli algoritmi che compongono i nuovi shader PBR per € 5.000,00;
- OR 3 – Att. 3.5 – Test shader PBR per € 2.000,00.
Totale= € 82.000,00
In relazione al livello di innovazione presente nella proposta SmaSh Pro, in particolare nella componente
RI, si ritiene congrua una riduzione del 25% dei costi delle consulenze. Il taglio si intende applicato sul
numero di ore, piuttosto che sul numero di unità impegnate anche per coerenza con le diverse
professionalità coinvolte.
Pertanto, a fronte di spese proposte per € 82.000,00 (di cui € 49.000,00 in RI ed € 33.000,00 in SS),
risultano ammissibili € 69.750,00 (di cui € 36.750,00 in RI ed € 33.000,00 in SS).
Strumentazioni e attrezzature
La proponente non prevede la presente voce di spesa.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Riguardo le fasi previste nel piano delle attività, soltanto negli ultimi 2 mesi è prevista una attività di
validazione e testing, dopo che tutte le componenti sono state sviluppate ed assemblate nella loro forma
definitiva. Buona norma sarebbe, invece, prevedere un piano di sperimentazione, verifica e testing
condotto già a partire dalle prime fasi di sviluppo, con l’ausilio di un eventuale prototipo sviluppato
gradualmente, in modo da poter individuare eventuali criticità quanto prima, e, comunque, in tempo per
porre rimedio ad esse tempestivamente, limitando il rischio di fallimento finale.
Giudizio finale complessivo
La piattaforma SmaSh Pro nasce dall’esigenza della proponente di evolvere le piattaforme ad alta
interazione dedicate all’e-commerce, in particolare per la fascia alta di mercato.
Il progetto mira alla combinazione di uno shader editor web con una libreria di materiali virtuali,
integrando tecnologie avanzate quali VAM (Virtual, Augmented reality e Multimedia Area) per migliorare
l’interazione e la fruizione esperienziale d’acquisto di un prodotto online e la fruizione esperienziale
durante l’acquisto di un prodotto online. Considerando la buona analisi del mercato, la convergenza con
le Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali, il discreto
miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico della proponente e degli aggregati, si
esprime una valutazione positiva.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 52,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tipologia

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

Tabella 8

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)
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Personale (a condizione che sia operante nelle
unità locali ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze
tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi
di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca

Progetto Definitivo n. 79

n. 15 personale
interno di cui n.
13 in RI e n. 2 in
SS

505.000,00

378.750,00

Riduzione del 25%
della spesa in
termini di ore
impiegate

-

-

-

-

36.750,00

Riduzione del 25%
della spesa in
termini di ore
impiegate

45.000,00

-

30.000,00

-

490.5000,00

-

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

275.000,00

-

-

-

33.000,00

-

25.000,00

-

20.000,00

-

353.000,00
843.500,00

-

Consorzio CETMA
per la
realizzazione degli
49.000,00
OR 1 (Att. 1.1) e
OR 2 (Att. 2.1)
spese generali
Spese generali direttamente imputabili al
direttamente
45.000,00
progetto di ricerca
imputabili alla
Ricerca Industriale
Altri costi
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali,
direttamente
30.000,00
delle forniture e di prodotti analoghi,
imputabili alla
direttamente imputabili all’attività di ricerca
Ricerca Industriale
Totale spese per ricerca industriale
629.000,00
SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
dichiarate dal
Tipologia
Descrizione
proponente
(€)
n. 15 personale
Personale (a condizione che sia operante nelle
interno di cui n.
275.000,00
unità locali ubicate nella Regione Puglia)
13 in RI e n. 2 in
SS
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze Consorzio CETMA
tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in
per la
licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi
realizzazione degli
33.000,00
di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
OR 3 (Att. 3.1, 3.2,
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
3.3, 3.4 e 3.5)
spese generali
direttamente
Spese generali direttamente imputabili al
imputabili allo
25.000,00
progetto di ricerca
Sviluppo
Sperimentale
Altri costi
direttamente
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali,
imputabili allo
20.000,00
delle forniture e di prodotti analoghi,
Sviluppo
direttamente imputabili all’attività di ricerca
Sperimentale
Totale spese per sviluppo sperimentale
353.000,00
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
982.000,00

A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte e
ritenute ammissibili e le relative agevolazioni proposte e concedibili nell’ambito della R&S:
Tabella 9

Investimento
Ammesso con DD
n. 511 del
08/06/2020
(€)

Agevolazione
Concedibile con
DD n. 511 del
08/06/2020
(€)

Investimento
Proposto (€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Ricerca industriale

629.000,00

503.200,00

629.000,00

490.500,00

392.400,00

Sviluppo
sperimentale

353.000,00

211.800,00

353.000,00

353.000,00

211.800,00

VOCE
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Brevetti e altri
diritti di proprietà
industriale in
ricerca industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.000,00

715.000,00

982.000,00

843.500,00

604.200,00

TOTALE SPESE R&S

Da un investimento proposto per € 982.000,00, ammessa per € 843.500,00 deriva un’agevolazione
concedibile pari ad € 604.200,00.
Le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro il limite
previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n.
17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa, che è stata applicata la maggiorazione del 15% nel calcolo delle
agevolazioni concedibili.
Infine, le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese
ammissibili.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”), con la quale
attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso, i costi relativi ai servizi di consulenza per
l’Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione:
 non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità
rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario;
 sono erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze professionali
nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni non sono di tipo
occasionale;
 il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
La piattaforma SmaSh Pro proposta prevede un programma di investimento in innovazione tecnologica
che ricade in area specifica dell’IT ossia il VAM (Virtual, Augmented Reality e Multimedia Area) declinato
nell’ambito del segmento medio alto dell’e-commerce.
Le tematiche che saranno oggetto del piano di innovazione sono strutturate in 4 livelli di intervento:
1. gli shader nella modellazione 3d;
2. caratteristiche fisiche dei materiali;
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3. tecniche e tools per simulare il comportamento della fisica dei materiali complessi in ambienti
web e real- time;
4. principali metodologie di design di interfacce web.

Per la realizzazione del progetto, l’impresa proponente intende avvalersi di una consulenza focalizzata su
alcune tematiche ritenute strategiche e legate in particolar modo all’innovazione tecnologica di tre
processi:
I. sviluppo di shader nella modellazione 3d;
II. studio delle caratteristiche delle caratteristiche fisiche dei materiali per ottimizzare lo sviluppo e la
visualizzazione 3d;
III. sviluppo di tecniche e tools adeguati alla simulazione della fisica dei materiali complessi in ambiti
web e real-time.
Tuttavia, il livello di innovazione tecnologica sui processi è appena discreto rispetto allo stato dell’arte,
peraltro, trattato sommariamente nella proposta. Ad ogni buon conto, la piena realizzazione della
piattaforma avrà un impatto discreto nei processi e nell’organizzazione della proponente. Buona è,
inoltre, la prospettiva di ampliamento della quota di mercato che potrà avere una ricaduta anche nel
contesto internazionale, senza la necessità di investimenti legati alla gestione logistica del prodotto.
Valutazione di congruenza tecnico – economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed utilizzo:
 degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;
La proposta presenta una buona distribuzione dei costi e dei relativi obiettivi progettuali in termini di
innovazione, di trasferimento delle conoscenze, acquisizione e sfruttamento degli stessi. I costi risultano
essere adeguati e coerenti con le metodologie descritte e con il GANTT progettuale. Meno evidente dalla
descrizione è la capacità di protezione di tali risultati da parte della società.
di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa;
La realizzazione della piattaforma dovrebbe consentire un’ottimizzazione delle pratiche commerciali
verso il cliente con un nuovo modello di business. La società offrirebbe quindi un servizio completo, dalla
piattaforma tecnologica (software proprietario), alla logistica, dal customer care, al servizio incassi e
fatturazione, dal management dello sviluppo dei canali commerciali online alla gestione dell’eventuale
budget digital media del cliente. Ciò avrà un impatto limitato sul luogo di lavoro che sostanzialmente
rimarrà invariato, ma richiederà un nuovo approccio marketing nel contesto di nuovi clienti B2B anche nel
contesto internazionale.


di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
La tecnologia HW e SW necessaria per la realizzazione della piattaforma e per la gestione nel corso
dell’esercizio operativo, pur introducendo alcuni aspetti innovativi, non comporterà variazioni
significative nell’attuale dotazione della proponente se non nell’aspetto, auspicabile, di un incremento
dimensionale della crescita delle quote di mercato di riferimento.


1. Grado di innovazione del progetto.
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Il livello di innovazione della piattaforma SmaSh Pro, ricadente nell’ambito delle tecnologie VAM applicate
alla visualizzazione avanzata per applicazioni di e-commerce, presenta un contributo innovativo
sufficiente se comparato con il contesto internazionale dove sussistono diverse soluzioni analoghe. Più
evidente è invece il livello innovativo se si considera il solo contesto pugliese, dove la soluzione proposta
risulta avere una maggiore originalità e singolarità di soluzione. La realizzazione potrà avere un discreto
impatto nell’avanzamento delle conoscenze e delle competenze del personale, sia in ambito IT che di
strategie di marketing, in quanto la proponente potrà aprirsi ad un mercato più ampio con un’offerta
sensibilmente diversificata rispetto all’attuale.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto
La proposta SmaSh Pro (Smart Shader Pro) nasce con l’obiettivo di progettare e sviluppare una
piattaforma che includa uno shader editor web e una libreria di materiali virtuali (shaders), modificabili
tramite l’editor, dedicati a soluzioni IT per l’interazione e la visualizzazione 3D su web di prodotti
commerciali. I fruitori della piattaforma potranno scegliere tra:
1. Un piano Basic per utilizzare i diversi shader per realizzare i propri modelli 3D;
2. Un piano Gold che consentirà ai futuri clienti di poter modificare gli shader forniti dalla proponente
tramite un apposito editor, provarli su alcune mesh predefinite, caricarne proprie ed infine esportarli nei
formati delle più̀ diffuse librerie Javascript per il rendering 3D web.
Gli obiettivi sono coerenti con le metodologie descritte e coerenti con il GANTT proposto. Chiari sono i
risultati che sono attesi dalla realizzazione della piattaforma, sia in termini prestazionali che di ricadute
economiche sulla proponente. Considerando che il livello di innovatività è appena discreto, soprattutto
per ciò che concerne gli aspetti tecnologici, la validità della proposta ricade nella categoria media.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto
Il progetto esibisce un costo di € 50.000,00 di consulenze che, sostanzialmente, andrebbero ridotti del
25% sulla base del limitato aspetto innovativo della proposta che risulta in parte lacunoso, soprattutto
per ciò che concerne la comparazione dello stato dell’arte e della successiva divulgazione scientifica. In
altre parole, i costi esibiti non sembrano corrispondere allo sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi
in termini di innovazione. In ogni caso, il programma di investimento proposto si considera possa avere un
effetto positivo sia sul livello occupazionale della proponente che sugli aggregati, nonché sulla
dimensione della quota di mercato che potrebbe risultare sensibilmente in aumento.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

4.Valorizzazione aziendale dei risultati
L’analisi di mercato evidenziata nella proposta risulta ben definita e ciò consente di apprezzare i benefici
che ne potranno conseguire dalla realizzazione della piattaforma SmaSh Pro. Sono, inoltre, evidenti i
miglioramenti in termini di processi produttivi e la creazione di nuovi prodotti, in particolare, rivolti al
mercato B2B, nonché la potenziale crescita in termini di competitività sul mercato nazionale ed
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eventualmente in quello internazionale, con conseguente aumento di capacità produttiva. Meno evidente
nella proposta è la scalabilità dei moduli sw che potrebbero avere una naturale collocazione anche in altre
Aree di Innovazione, avendo quindi un impatto sull’aumento della capacità produttiva.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto
Nella realizzazione della piattaforma, la proponente si avvarrà, per la realizzazione del piano di
innovazione della società “Intuizioni Creative di Dibattista Antonio & C. S.a.s.” coinvolta come consulente
in materia di Innovazione con n° 1 unità di personale che svilupperà un’attività strutturata in 4 livelli di
intervento, come riportato nella sezione 4.
Il personale coinvolto, nella persona di Francesco Dibattista, risulta coerente per competenze e
numerosità rispetto agli obiettivi previsti. Risulta, inoltre, garantito il principio di parità e non
discriminazione. Relativamente alla figura di Dibattista Francesco, pur riconoscendo un CV professionale
più che adeguato alla consulenza richiesta in materia di innovazione, si evidenzia la mancanza di
produzione scientifica.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni

Nessuna.

Giudizio complessivo
La piattaforma SmaSh Pro nasce dall’esigenza della proponente di evolvere le piattaforme ad alta
interazione dedicate all’e-commerce, in particolare, per la fascia alta di mercato. Il progetto mira alla
combinazione di uno shader editor web con una libreria di materiali virtuali, integrando tecnologie
avanzate quali VAM (Virtual, Augmented reality e Multimedia Area) per migliorare l’interazione e la
fruizione esperienziale d’acquisto di un prodotto online e la fruizione esperienziale durante l’acquisto di
un prodotto online. Per la realizzazione della piattaforma nell’ambito dell’innovazione tecnologica, la
proponente si avvarrà della consulenza della società “Intuizioni Creative di Dibattista Antonio & C. S.a.s.”.
Gli aspetti innovativi risultano poco più che sufficienti. In particolare, la componente di innovazione,
descritta nella Sezione 4 della proposta, presenta una scarsa descrizione e comparazione con lo stato
dell’arte, sia in termini di prodotti commerciali esistenti che di pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni.
Ciò, in definitiva, non consente di apprezzare pienamente l’avanzamento rispetto allo stato dell’arte.
Tuttavia, considerando la buona analisi del mercato, la convergenza con le Tecnologie abilitanti e di
supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali, il discreto miglioramento del livello
competitivo e di avanzamento tecnologico della proponente e degli aggregati, si esprime una valutazione
positiva.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 55
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Preliminarmente, si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa
in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
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fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

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

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Il costo, in base a detti profili di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida
della Regione. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA e riferite ad una giornata
di consulenza equivalente a n. 8 ore.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata dell’intervento proposto.
La società, nella Sezione 4 del progetto definitivo, propone “Consulenze in materia di innovazione” per €
50.000,00, supportate dal preventivo n. 165 del 15/07/2020 della “Intuizioni Creative s.a.s”, per un
importo pari ad € 50.000,00, le cui attività saranno svolte dal Dott. Francesco Dibattista, inquadrato nel II
livello esperienziale per n. 171 giornate.
Pertanto, a fronte di un costo proposto (€ 50.000,00) in linea con il valore massimo ammissibile
dato dall’applicazione della tariffa giornaliera relativa al II livello (€ 450,00) con il numero di
giornate previste (171), si riconosce una spesa pari ad € 37.500,00 tenuto conto delle motivazioni
espresse dall’esperto scientifico in merito alla riduzione del 25% della spesa proposta sulla base del
limitato aspetto innovativo della proposta.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 10

Tipologia
Consulenza in materia di
innovazione
TOTALE

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

50.000,00

37.500,00

18.750,00

50.000,00

37.500,00

18.750,00

Le agevolazioni afferenti alle spese per servizi di a supporto all’innovazione sono concedibii 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.
A conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione:
Tabella 11

Investimento
Ammesso con
DD n. 511 del
08/06/2020
(€)

Agevolazione
Ammessa con
DD n. 511 del
08/06/2020 (€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Spese per servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

50.000,00

25.000,00

50.000,00

37.500,00

18.750,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

50.000,00

25.000,00

50.000,00

37.500,00

18.750,00

Ambito

Si segnala cha da un investimento proposto per € 50.000,00, ritenuto ammissibile per € 37.500,00 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 18.750,00.
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6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa ha consegnato la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Sez. 7, 8, 10
- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la
quale attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti
sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ai fini della verifica della congruità della spesa proposta, si prende in considerazione la tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o
servizi equivalenti, secondo quanto di seguito dettagliato:
LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

Tabella 12

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore. Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato
a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata dell’intervento proposto.
Ambito “Internazionalizzazione d’impresa”
 Programma di marketing internazionale
La proponente nella Sezione 5 del progetto definitivo, riporta che lo shader editor pensato sarà
internazionalizzabile, trattandosi di un prodotto software, totalmente dematerializzato e, quindi,
immediatamente fruibile in ogni parte del mondo.
L’obiettivo generale dell’intervento di consulenza, secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto
definitivo, è quello di garantire l’inserimento della società proponente e dei suoi shader in mercati esteri
selezionati.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “Roncucci&Partners – Development International”, preventivo n. ITA/OPA/148/SO del 07/09/2020
per un importo pari ad € 80.000,00. Le attività saranno svolte per n. 160 giornate dalla Dott.ssa
Stella Occhialini, inquadrata nel I livello esperienziale, confermato a seguito delle verifiche
effettuate. Pertanto, l’applicazione della tariffa giornaliera, relativa al I livello, alle giornate di
attività restituisce un valore della consulenza pari a € 80.000,00 [€ 500,00 (I livello) * 160 gg], in
linea con l’importo preventivato.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 13

Tipologia di servizio

Spese Richieste

Spese Ammesse

Agevolazioni
Concedibili

Programmi di marketing internazionale

80.000,00

80.000,00

40.000,00
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A fronte di una spesa per il programma di marketing internazionale richiesta ed ammessa per € 80.000,00
deriva un’agevolazione pari ad € 40.000,00.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Ambito

Tipologia spesa

Ambito
Programmi di
"Internazionalizzazione
marketing
d'impresa"
internazionale
TOTALE

Tabella 14

Investimenti
ammessi da
DD n. 511 del
08/06/2020
(€)

Agevolazioni
da DD n. 511
del
08/06/2020
(€)

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

Investimenti
Agevolazioni
proposti ed
concedibili
Ammessi
(€)
(€)

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La dimensione della società proponente è stata valutata prendendo in riferimento i dati dell’ultimo
bilancio (2018) approvato in data antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso
(05/08/2019), così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso.
Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno 2018, come già accertato
in sede di istanza di accesso:
Tabella 15

Dati relativi alla dimensione di impresa UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.) alla luce
anche delle eventuali partecipazioni
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
20,55

3.416.185,002

7.969.089,00

Di seguito il dettaglio dei valori riportati nella tabella precedente:


Soggetto proponente:

Tabella 16

Dati relativi alla dimensione di impresa UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.) –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
13,50
1.344.806,00
4.135.221,00



Imprese associate e/o collegate:

Tabella 17

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente – Anno 2018
Percentuale di
Qualifica di
Totale di Bilancio
Impresa
Occupati (ULA)
Fatturato (€)
partecipazione
impresa
(€)
18 Months S.r.l.
60%
Collegata
4,00
634.223,00
900.733,00
Futurenext S.r.l.
53,14%
Collegata
0,6
311.566,00
1.404.041,00
Promo e
50,89%
Collegata
2,45
1.125.590,00
493.627,00
Management S.r.l.
Sensi LCC
25%
Collegata
0,00
0,00
1.035.467,00

Inoltre l’impresa, con PEC del 06/11/2020 e del 31/01/2021, ha fornito le DSAN, a firma del legale
rappresentante, attestanti la dimensione per gli esercizi 2019 e 2020. Entrambe le dichiarazioni
confermano la dimensione di piccola impresa anche per gli esercizi 2019 e 2020.

Si precisa che il presente dato si discosta da quello riportato nella DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito alla dimensione 2018 in quanto la
società per mero refuso ha riportato un errore di somma (€ 4.221.003,00).

2
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7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabella 18

(€)

2018

2019

2020

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

1.344.806,00
2.149.624,00
183.418,00
11.541,00

1.063.708,00
1.522.902,00
231.607,00
2.030,00

1.186.290,00
1.307.044,00
42.813,00
13.263,00

Esercizio a regime
(2024)
4.783.363,59
5.126.315,56
931.756,00
676.028,96

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha dichiara di garantire la copertura del programma
di investimenti, pari ad € 1.864.000,00, mediante apporto di mezzi propri per € 629.630,00,
finanziamento a m/l termine per € 450.000,00 ed agevolazioni richieste per € 1.022.850,00, così come
evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 19

1.864.000,00
629.630,00
450.000,00
1.022.850,00
2.102.480,00

In sede di presentazione del progetto definitivo la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 20

1.864.000,00
1.079.630,00
1.022.850,00
2.102.480,00

A supporto del piano di copertura finanziaria, l’impresa con PEC del 06/11/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 23320/I del 09/11/2020, ha inviato quanto segue:
 Copia conforme all’originale (pag. 60/2013) del verbale di assemblea del 04/11/2020 con cui la
società delibera:
 L’accantonamento in un’apposita riserva, denominata “Riserva di utili – Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”, di un importo di € 562.391,00
relativi alla Riserva straordinaria per € 535.046,00 e utili portati a nuovo per € 27.345,00;
 Per la residua somma pari ad € 517.239,00 la società si impegna a destinare gli utili
prodotti dalla società nel corso dei prossimi esercizi alla suddetta riserva denominata Titolo
II Capo 2 - “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”, o, in caso gli utili
prodotti dalla società non siano sufficienti a coprire l’importo previsto nel progetto, ad
apportare nuovo capitale mediante conferimento di mezzi propri dei soci.
Per completezza informativa, si riporta la verifica dell’equilibrio finanziario della proponente per gli
esercizi 2018, 2019 e 2020, come di seguito riportato:
UPSystems S.p.A.

(2018) (€)

(2019) (€)

Tabella 21

(2020) (€)
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Capitale Permanente
Patrimonio Netto
(di cui riserve disponibili su 2018 per €
1.515.390,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)
Totale Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
Totale Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Progetto Definitivo n. 79

1.782.276,00

1.799.306,00

1.045.828,00

29.169,00
60.607,00
895.229,00

29.169,00
64.132,00
613.126,00

43.954,00
90.102,00
795.593,00

253.383,00

301.751,00

374.763,00

3.020.664,00

2.807.484,00

2.350.240,00

0,00
1.173.348,00
15.729,00
1.189.077,00
1.831.587,00

0,00
1.330.515,00
15.729,00
1.346.244,00
1.461.240,00

0,00
866.434,00
15.729,00
882.163,00
1.468.077,00

Dalle verifiche effettuate, si è riscontrata una eccedenza di fonti a medio lungo termine sugli impieghi di
pari durata per € 1.831.587,00 nel 2018, € 1.461.240,00 nel 2019 ed € 1.468.077,00 nel 2020. Pertanto, è
possibile l’apporto di mezzi propri nei termini di cui alla suddetta delibera del 04/11/2020.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:

Tabella 22

Ipotesi di copertura finanziaria
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale del 04/11/2020)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

1.864.000,00
1.711.675,13
905.203,81
1.079.630,00
1.079.630,00
1.984.833,81
63,07%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società prevede un incremento di 4 ULA.
La previsione è supportata dalla seguente documentazione:
1. Sezione 9 A in cui l’impresa dichiara:
 di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 511 del 08/06/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 4 Unità;
 di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e 2017;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è
pari a n. 10,43 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) 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. 10,43 unità, come
42
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riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) 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. 10,43 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 (10,43).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti in cui
l’impresa afferma quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
L’impresa allega un prospetto di dettaglio in cui riporta il dato ULA di 10,43 relativo al periodo dei
12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso, le ULA pari a 15,02
nell’esercizio a regime riferito al progetto Zakeke, le ULA pari a 19,02 nell’esercizio a regime
riferito al progetto Smash Pro.
Nel prospetto l’impresa chiarisce che l’incremento occupazione di 4 ULA nell’ambito del presente
programma di investimenti sarà conseguito interamente presso l’unità locale di Bari.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
Nell’ambito del programma di investimenti, è previsto un incremento occupazionale di n. 4 unità
lavorative, per l’anno a regime. La nuova sede, che si estende su una superficie di circa 240 mq,
sarà destinata ad ospitare oltre alle 4 nuove risorse che saranno assunte per la realizzazione del
progetto, n. 10 unità lavorative, altamente specializzate, che saranno assorbite dalla società
mediante l'incorporazione della società dove attualmente sono impiegati. Infatti, UpCommerce
ha posto in essere una trattativa con una piccola software house sita a Bari, all'interno della
quale ha identificato un know-how idoneo per lo svolgimento delle attività di R&S di progetti
altamente innovativi nei quali UpCommerce è impegnata. La nuova sede operativa sarà utilizzata
sia per le attività di R&S sia per l’industrializzazione del nuovo prodotto.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’impresa sostiene che la realizzazione del progetto in
oggetto avrà sicuramente un impatto positivo dal punto di vista occupazionale per la
UpCommerce Spa. Gli impatti occupazionali imputabili al seguente progetto vanno considerati in
due direzioni: in primo luogo verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro. In secondo luogo,
considerato l’impatto innovativo e la particolarità della proposta, UpCommerce S.p.A. si impegna
ad assumere entro l’anno a regime n. 4 unità lavorative con profilo tecnico che supporteranno
l’impresa nelle attività progettuali. Le unità lavorative saranno selezionate secondo criteri rigidi di
competenza, professionalità e capacità relazionali. Importante, per la realizzazione del
programma di investimento, sarà mantenere in azienda il know-how acquisito dai suoi
dipendenti/collaboratori nel tempo.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: data l’innovatività e la particolarità della proposta UpCommerce
S.p.A. si impegna ad assumere entro l’anno a regime n. 4 unità lavorative con profilo tecnico che
supporteranno l’impresa nelle attività progettuali.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
L’impresa sostiene che La realizzazione del piano di investimento determinerà un costante
incremento del volume delle vendite, a partire dal primo anno successivo alla chiusura del
progetto, che genererà un incremento del fatturato, originando un rapporto positivo tra costi 43
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benefici. Questo richiederà un aumento sostanziale della capacità produttiva in termini di
investimenti materiali e di risorse umane. È stato infatti elaborato un piano di investimento che
prevede l’assunzione di n. 4 unità lavorative che si integreranno con quelle già presenti in
azienda. Una delle ricadute del progetto riguarda proprio l’impatto occupazionale.

5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
L’impresa prevede di assumere, n. 4 unità lavorative con elevato profilo tecnico e formazione
post-universitaria.
Nello specifico si prevedono assumere n. 4 unità con i seguenti profili:
- n. 2 Sviluppatori 3D orientati al web. I profili ricercati sono quelli di programmatori web
fortemente orientati alla grafica 3D. Esperti nella programmazione avanzata in 3D con
WebGL e con librerie quali Babylon JS, Three.js. o similari. Devono aver maturato
un'esperienza pluriennale nella programmazione di componenti web per la creazione di
ambienti 3D interattivi su web.
- n. 1 Sviluppatore web full-stack;
- n. 1 Profilo di 3D artist avanzato.
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:
L’impresa sostiene che mediante il progetto in oggetto, UpCommerce si distinguerà come
azienda fortemente innovativa, ciò consentirà un aumento della propria competitività. Tutto
questo permetterà un’espansione del proprio mercato di riferimento e l’acquisizione di un
maggior numero di clienti.
Dalla verifica dei L.U.L. si è riscontrato un dato pari a 10,43 nel periodo agosto 2018 – luglio 2019, così
come dichiarato dalla proponente.
Inoltre, si precisa che, così come riportato dalla proponente nella Sezione 2 del progetto definitivo, che il
dato di partenza registrato in sede di presentazione della domanda di accesso del Pia Smash Pro, pari a
10,43 unità e riferito al periodo agosto 2018-luglio 2019, differisce da quello nell’istanza di accesso del
precedente PIA (Zakeke 3d interactive configurator based on affecive computive), pari a 11,02 unità e
riferito al periodo dicembre 2014 – novembre 2015, in quanto la società ha ceduto, a giugno 2017, il ramo
di azienda connesso al ticketing (Bookingshow) e la cessione ha riguardato anche 4 dipendenti ritenuti
strategici per quella business unit. Inoltre, nel periodo preso a riferimento (agosto 2018-luglio 2019), due
dipendenti erano in maternità e, pertanto, escluse dal calcolo delle ULA.
Si fa presente, infine, che l’azienda ha provveduto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 all’assunzione di
quattro nuove risorse umane da dedicare al progetto Zakeke e, per tale ragione, contrattualizzate sul
codice Ateco 58.29.00 acquisito col precedente PIA. Le ULA riferite al periodo settembre 2019 – agosto
2020 sono pari a 13,53.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
PIA PICCOLE PO 2014/2020
Progetto “ZAKEKE - 3D INTERACTIVE PRODUCT
DESIGNER BASED ON AFFECTIVE COMPUTING”
PIA PICCOLE PO 2014/2020
Progetto ““SmaSh Pro”

U.L.A. di partenza

Tabella 23
U.L.A. a regime

PERIODO

n.

ANNO

n.

Incremento
ULA

12/2014
–
11/2015

11,02

2024

15,02

4

15,02

2024

19,02

4
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L’incremento occupazionale dovrà avvenire presso la sede oggetto di investimento attraverso nuove
assunzioni e non attraverso il trasferimento di unità lavorative occupate in altre unità locali ubicate nello
SEE, anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l’impresa
proponente ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
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:
 Cumulabilità degli aiuti risultante da Visura Aiuti;
 Rating di legalità;
 Portata innovativa;
 Cantierabilità;
 Attivi materiali;
 R&S;
 Ipotesi di fatturato e strategie di mercato;
 Sostenibilità ambientale.
10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
 Rating di legalità:
la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del rating di legalità
fino all’erogazione del contributo finale.
 Portata Innovativa
la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà adempiere a quanto dettagliatamente descritto
nel paragrafo 2.3.
 Sostenibilità ambientale
la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà adempiere a quanto dettagliatamente descritto
nel paragrafo 2.4.2.

45

58.29.00 – Edizione
di altri software a
pacchetto (esclusi
giochi per
computer)

Localizzazione

1. Via di Motta della
Regina, 6 – 71121
Foggia;
2. Via Vico Capurso,
6 – 70010 Bari

Soggetto
realizzatore

UPSystems
S.p.A.
Piccola

Dimensione
impresa

+4

Incremento
ULA
previsto

750.675,13

Attivi
Materiali

843.500,00

R&S

Tabella 25

80.000,00

Servizi di
consulenza

Innovazione
Tecnologica

Servizi di
consulenza

R&S

Attivi Materiali

Tipologia Attività
I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2022
IV Trim.

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.) (GANTT)

37.500,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

1.711.675,13

1.711.675,13

Totale
investimenti
ammessi

Progetto Definitivo n. 79

Programma integrato di agevolazione (euro)

UPSystems S.p.A. (già UpCommerce S.p.A.)
Codice Progetto: 68G7UH8

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di attività
del progetto
industriale (codice
ATECO 2007)

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

905.203,81

905.203,81

Totale
agevolazioni
ammesse
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04/01/2021
30/12/2022

Periodo di
realizzazione

Tabella 24
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Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Gianluca
De Paola DE PAOLA
GIANLUCA
_________________________
16.02.2022 15:42:25 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 18/09/2020, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 15335/I del 21/09/2020, ha inviato
quanto /segue:
 Titoli di disponibilità delle due sedi;
 Perizia giurata, a firma dell’Arch. Stefania Lorusso;
 Libro Unico del Lavoro e file excel di dettaglio delle ULA;
 Documentazione attestante la fine dei lavori di realizzazione, da parte dell’impresa venditrice,
dell’immobile sito in Bari alla Via Capurso, 5; in particolare: PEC del 07/09/2020 di deposito presso
il Comune della SCIA per agibilità - pratica n. DCGDNL75M26H501F-060624-7904675 completa di
comunicazione di fine lavori in data 01/09/2020, Layout della sede di Bari, accatastamento della
proprietà immobiliare presentato al Comune di Bari per l’immobile sito alla Via Vico Capurso, 5 e
Planimetria generale dell’immobile;
 Documentazione tecnica relativa alla sede di Foggia - Via di Motta della Regina, 6; in particolare:
Certificato di agibilità dell’immobile – prot. 3410/ SUAP del 13/12/2006 e Planimetria generale
dell’immobile;
 Diagramma di GANTT;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa il possesso del rating di legalità;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l’impegno alla diffusione dei risultati del progetto in
R&S;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa gli aiuti compatibili;
 Piano di comunicazione di diffusione dei risultati in R&S;
 Bilancio al 31/12/2019 con in allegato la ricevuta di deposito e verbale di approvazione;
 n. 12 DSAN antimafia;
 preventivi di spesa.
 con PEC del 06/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 23320/I del 09/11/2020,
l’impresa ha inviato:
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione di impresa al 2019;
 Comunicazione fine lavori presentato al Comune di Bari per opere relative al sito in Via Vico
Capurso, 5 con relativa copia della PEC di invio;
 Sezione 3 con indicazione della sede oggetto di investimento in R&S;
 Sezione 1 del progetto definitivo con puntuale indicazione delle ULA;
 Sezione 9 del progetto definitivo con puntuale indicazione delle ULA;
 Copia verbale di assemblea relativo all’apporto di mezzi propri finalizzati alla copertura del
programma di investimenti.
 con PEC del 01/03/2021 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3614/I del 02/03/2021, l’impresa
ha inviato:
 appendice al contratto di locazione e relativa registrazione;
 DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la portata innovativa del programma di
investimento proposto;
 DSAN, a firma dell’Arch. Stefania Lorusso, circa la stima di incidenza del suolo nel valore
dell’immobile oggetto del programma di investimento;
 Perizia giurata dell’Arch. Stefania Lorusso circa il valore del suolo.
 con PEC del 31/01/2022 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1820/I del 01/02/2022,
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l’impresa ha inviato:
 DSAN Modello Pantouflage;
 DSAN Aiuti;
 Diagramma di GANTT aggiornato;
 DSAN dimensione 2020;
 DSAN su tempistica di realizzazione dell’investimento.
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