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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 622
POR-POC Puglia 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE” - AD n. 798 del 07.05.15 e s.m.i. “Avviso per la pres.ne delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26
del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.14 e ss.mm.ii.” Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo dell’impr Proponente: Net Service S.p.A. Bologna Cod Prog:OH1RWB4

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce
quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- Vista la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione
Competitività al dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- Vista la DGR n. 2 del 20 gennaio 2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- Vista la DGR n. 214 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi
per la Competitività – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 – Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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- Visto l’Atto Dirigenziale n. 9 del 04.03.2022 di Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22 alla dirigente ad interim Dott.ssa Rossella Titano;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013
con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo
ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli
interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
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7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto alla
prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo
e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli
investimenti alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai
sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 e ss.mm.ii.” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).

Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
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- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
- con DGR n. 182 del 01/02/2021 di variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023,
sono state stanziate, sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031, le economie di
bilancio formatesi negli esercizi finanziari precedenti, pari ad € 92.621.818,80= a valere sulle risorse FSC
2007-2013;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
- con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
- con DGR n. 214 del 21/02/2022 di variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, sono
state riprogrammate le risorse al fine di dare copertura finanziaria agli avvisi pubblici Pia Piccole, Pia
Medie, Contratti di Programma, Titolo II Capo 3 e Titolo II Capo 6 nel corrente anno finanziario, a valere
sulle risorse POR - POC Puglia 2014/2020.
Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo) - Codice Progetto: OH1RWB4 in data 05 Aprile
2019 ha presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Media
Imprese” messa a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS PIA/957/U del
05.02.2020, acquisita agli atti della Sezione in data 06.02.2020 al prot. AOO_158/1452, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Net Service S.p.A. Bologna (Bo) - Codice Progetto: OH1RWB4, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul
Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 119 del 18.02.2020 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente con sede legale in Bologna (Bo) - Via Galleria Marconi, 2,
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- C.F. 04339710370 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per realizzazione di un
investimento localizzato a Lecce (Le) in Via Colonnello Costadura, 2/C - Codice Ateco 2007: 62.01.00
“Produzione di Software non connesso all’edizione”;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1890 del 18.02.2020
ha comunicato all’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo) l’ammissibilità della proposta
alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 13.04.2022 prot. n. 8857/U, agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_158/4062 del 13.04.2022, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo, allegata
al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo) con sede legale in Via
Galleria Marconi, 2, - C.F. 04339710370, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per
un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in Via Colonnello Costadura, 2/C - II piano, scala C, int. 5 Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione”, con esito positivo;
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare
finanziario delle agevolazioni concedibili all’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo), è
pari a complessivi €. 1.488.139,85 per un investimento ammesso di €. 2.662.520,00 con un incremento
occupazionale di n. + 05 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III
Ricerca Industriale
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

583.971,00

187.889,85

0,00

0,00

170.500,00

85.250,00

0,00

0,00

754.471,00

273.139,85

1.074.000,00

805.500,00

579.000,00

289.500,00

27.000,00

13.500,00

0,00

0,00

228.049,00

106.500,00
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Totale Asse I

1.908.049,00

1.215.000,00

TOTALE GENERALE

2.662.520,00

1.488.139,85

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo) con sede legale in Via Galleria Marconi,
2, - C.F. 04339710370, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per un investimento
da realizzarsi a Lecce (Le) in Via Colonnello Costadura, 2/C - II piano, scala C, int. 5 - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di Software non connesso all’edizione” che troverà copertura sui Capitoli di spesa nn.
1161310-1162310-1163310, 1161130-1162130-1163130, 1405041-1405042, 1405045-1405046, riportati
nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

187.889,85

Esercizio finanziario 2022

€

187.889,85

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionalizzazione

€

85.250,00

Esercizio finanziario 2022

€

85.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

€
€

1.108.500,00
1.108.500,00

Importo totale in Innovazione

€

106.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

106.500,00

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Valutazione di impatto di genere

❏
❏


La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della
DGR n. 302 del 07.03.2022.
L’impatto di genere stimato è:
Diretto
Indiretto
Neutro

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.488.139,85= è garantita

40480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

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 €
235.511,88 - Esigibilità: € 235.511,88 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 €
41.214,58 - Esigibilità: € 41.214,58 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 € 835.625,00 - Esigibilità: € 835.625,00 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: 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 €
150.311,88 - Esigibilità: € 150.311,88 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR A0301.209
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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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
€ 26.304,58 - Esigibilità: € 26.304,58 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR A0301.209
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 € 11.273,39 - Esigibilità: € 11.273,39 nell’esercizio finanziario 2022, sul MIR A0301.209
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 1405041 “POC 2014-2020. Parte 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. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 775.950,00 - Esigibilità: € 775.950,00
nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR A0101.229
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 1405042 “POC 2014-2020. Parte 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. Delibera CIPE 47/2020. Quota regione” per € 332.550,00 - Esigibilità: € 332.550,00
nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR A0101.229
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
€ 85.200,00 - Esigibilità: € 85.200,00 nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR A0103.176
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 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e

•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 14.910,00 - Esigibilità: € 14.910,00 nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR A0103.176
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 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 6.390,00 - Esigibilità: € 6.390,00 nell’esercizio finanziario 2022 sul MIR A0103.176
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 per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera CIPE
47/2020. Quota Stato” per € 59.675,00 - Esigibilità: € 59.675,00 nell’esercizio finanziario 2022, sul
MIR A0305.766
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 per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Cofinanziamento regionale” per € 25.575,00 - Esigibilità: € 25.575,00 nell’esercizio
finanziario 2022, sul MIR A0305.766
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.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 13.04.2022 prot. n. 8857/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/4062 del 13.04.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Net
Service S.p.A. - Bologna (Bo) con sede legale in Via Galleria Marconi, 2, - C.F. 04339710370, alla fase
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successiva di presentazione del progetto definitivo per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in
Via Colonnello Costadura, 2/C - II piano, scala C, int. 5 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di
Software non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di €. 2.662.520,00 e di un contributo
concedibile di €. 1.488.139,85, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne
parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2020 - 2023, presentato dall’impresa proponente Net Service S.p.A.
- Bologna (Bo), pari a complessivi €. 1.488.139,85 per un investimento ammesso di €. 2.662.520,00
con un incremento occupazionale di n. + 05 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

583.971,00

187.889,85

0,00

0,00

170.500,00

85.250,00

0,00

0,00

754.471,00

273.139,85

1.074.000,00

805.500,00

579.000,00

289.500,00

27.000,00

13.500,00

0,00

0,00

228.049,00

106.500,00

Totale Asse I

1.908.049,00

1.215.000,00

TOTALE GENERALE

2.662.520,00

1.488.139,85

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III
Ricerca Industriale
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

4.

Investimenti
Ammessi

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

i ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161130-1162130-1163130, 1405041-1405042,
1405045-1405046 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

€

187.889,85

Esercizio finanziario 2022

€

187.889,85

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionalizzazione

€

85.250,00

Esercizio finanziario 2022

€

85.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

€
€

1.108.500,00
1.108.500,00

Importo totale in Innovazione

€

106.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

106.500,00

Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad approvare eventuali modifiche che, in
conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel corso di realizzazione
del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo), a
cura della Sezione proponente;
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
L’Istruttore
(Michele Valeriano)
Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Scatigna)
La Dirigente ad interim di Servizio
(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
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, del
Responsabile del procedimento e del Dirigente della Sezione Competitività, che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 13.04.2022 prot. n. 8857/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/4062 del 13.04.2022,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Net
Service S.p.A. - Bologna (Bo) con sede legale in Via Galleria Marconi, 2, - C.F. 04339710370, alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in
Via Colonnello Costadura, 2/C - II piano, scala C, int. 5 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di
Software non connesso all’edizione” dell’importo complessivo di €. 2.662.520,00 e di un contributo
concedibile di €. 1.488.139,85, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per farne
parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2020 - 2023, presentato dall’impresa proponente Net Service S.p.A.
- Bologna (Bo), pari a complessivi €. 1.488.139,85 per un investimento ammesso di €. 2.662.520,00
con un incremento occupazionale di n. + 05 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
1.

Asse prioritario
e Obiettivo

Tipologia di spesa

specifico

Investimenti

Agevolazioni

Ammessi

ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario
III

Attivi Materiali

583.971,00

187.889,85

0,00

0,00

170.500,00

85.250,00

0,00

0,00

754.471,00

273.139,85

obiettivo
specifico 3a

Servizi di consulenza

Azione 3.1

ambientali

Asse prioritario
III

Servizi di consulenza in

obiettivo
specifico 3d

Internazionalizzazione

Azione 3.5
Asse prioritario
III
obiettivo

E-Business

specifico 3e
Azione 3.7
Totale Asse III
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Ricerca Industriale

1.074.000,00

805.500,00

579.000,00

289.500,00

27.000,00

13.500,00

0,00

0,00

228.049,00

106.500,00

Totale Asse I

1.908.049,00

1.215.000,00

TOTALE GENERALE

2.662.520,00

1.488.139,85

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

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale
Innovazione
Tecnologica

di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1161130-1162130-1163130, 1405041-1405042,
1405045-1405046 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

€

187.889,85

Esercizio finanziario 2022

€

187.889,85

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionalizzazione

€

85.250,00

Esercizio finanziario 2022

€

85.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanziario 2022

€
€

1.108.500,00
1.108.500,00

Importo totale in Innovazione

€

106.500,00

Esercizio finanziario 2022

€

106.500,00

Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
Di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad approvare eventuali modifiche che, in
conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel corso di realizzazione
del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa
proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Net Service S.p.A. - Bologna (Bo), a
cura della Sezione proponente;
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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Giuseppe Pastore
26.04.2022
08:32:22
GMT+01:00

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Net Service S.p.A.
Codice Progetto: OH1RWB4

Progetto Definitivo n. 62

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione progetto:
“Kryptosafe”
Impresa proponente:
Net Service S.p.A.
DD di ammissione dell’istanza di accesso

n. 119 del 18/02/2020

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo

AOO_158/1890 del 18/02/2020

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 2.694.412,50

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 2.662.520,00

Agevolazione concedibile

€ 1.488.139,85

Incremento occupazionale

+5

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

Localizzazione investimento: Via Colonnello Costadura 2/C, piano 20, scala C, interno 5 – 73100 Lecce (LE)
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Premessa
L’impresa Net Service S.p.A. (Cod. Fisc. e P. IVA 04339710370) ha presentato istanza di accesso in data
05/04/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 119 del
18/02/2020, notificata a mezzo PEC in data 18/02/2020 mediante comunicazione regionale prot. n.
AOO_158/1890 di pari data, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso per €
2.744.200,00, con relativa agevolazione massima concedibile pari ad € 1.514.670,00.
Sintesi degli investimenti ammissibili da istanza di accesso
Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Tabella 1

Investimenti proposti

Investimenti Ammissibili

Contributo concedibile

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

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

Attivi Materiali

586.200,00

167.170,00

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

Servizi di Consulenza in Marketing
Internazionale e partecipazione a fiere

215.000,00

107.500,00

Asse prioritario III - obiettivo specifico 3e
- Azione 3.7 – sub azione 3.7.d.

E-Business

TOTALE ASSE III
Asse prioritario I - obiettivo specifico 1a Azione 1.1 – sub azione 1.1.c.
Asse prioritario I -obiettivo specifico 1a –
Azione 1.3 – sub azione 1.3.e.

50.000,00

25.000,00

851.200,00

299.670,00

Ricerca Industriale

1.074.000,00

805.500,00

Sviluppo Sperimentale

579.000,00

289.500,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

30.000,00

15.000,00

Innovazione tecnologica dei processi e
dell'innovazione

210.000,00

105.000,00

TOTALE ASSE I

1.893.000,00

1.215.000,00

TOTALE

2.744.200,00

1.514.670,00

La società Net Service S.p.A. svolge attività di fornitura software e consulenza informatica.
1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a. il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 04/09/2020.
Si segnala che l’impresa proponente, con PEC del 27/03/2020, del 08/06/2020 e del 28/07/2020, ha
richiesto n. 3 proroghe, rispettivamente al 17/06/2020, 31/07/2020 e 04/09/2020, per la
presentazione del progetto definitivo causa Covid-19. Le richieste di proroga sono state accordate,
rispettivamente, con PEC del 31/03/2020, 16/06/2020 e 31/07/2020 e, pertanto, il progetto
definitivo è pervenuto entro i termini previsti dalle succitate proroghe;
b. il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l’impresa, oltre alla
documentazione elencata in allegato alla presente relazione, ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
- Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario in Innovazione Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario in Sevizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo
di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
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Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo
PEC del 04/09/2020, acquisito con prot. AOO_158/9963 del 07/09/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 13921/I del 07/09/2020. Successivamente, sono state presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla
presente relazione.
Con PEC del 24/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3323/I del 25/02/2021, la
società ha fornito le seguenti Sezioni aggiornate:
- Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario in Innovazione Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario in Sevizi di Consulenza.
Con PEC del 02/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17231/I del 03/08/2021, la
società ha fornito la versione aggiornata della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di
sintesi e Relazione generale “Attivi Materiali”.
Con PEC del 23/09/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 18913/I del 24/09/2021, la
società ha fornito una nuova versione aggiornata della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda
tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi Materiali”.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Gianluca Ortolani in qualità di Amministratore
Delegato, così come risulta da verifiche camerali del 08/02/2022.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite ed il
progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2
del Regolamento e, in particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
- 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
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a regime.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
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1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica e
Servizi di Consulenza), prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli
investimenti pari a n. 33 mesi, così come si evince da GANTT fornito con PEC del 03/08/2021, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17231/I del 03/08/2021 e di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 28/09/2020;
- ultimazione del programma: 30/06/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/01/2024;
- anno a regime: 2025.
La data di avvio degli investimenti risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia
(18/02/2020), così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016): si intende quale avvio
del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come
avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione .
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l’avvio dell’investimento.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. La proponente ha dichiarato di essere in possesso del rating di legalità. La verifica sul sito
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L’impresa risulta iscritta
dal 01/09/2020 con validità fino al 01/09/2022 e possiede: due stelle ed in più.
Ai fini della conferma della premialità, l’impresa 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.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
La società Net Service S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 04339710370, come accertato da verifica
camerale del 08/02/2022, è stata costituita in data 14/04/1997 ed ha sede legale in Bologna, alla Galleria
Marconi, n. 2.
Dalle verifiche effettuate, l’impresa dispone delle seguenti sedi secondarie e unità locali:
- Unità Locale BO/1 - Via Monte Grappa 4/D – Bologna;
- Unità Locale CA/1 Via Cesare Battisti, 14 – Cagliari presso Flosslab S.r.l.;
6
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Unità Locale CS/1 Via Pedro Alvares Cabrai, snc – Rende (CS);
Unità Locale LE/1 Via Ludovico Maremonti, 41 – Lecce;
Unità Locale RM/1 Piazza Guglielmo Marconi, 25 – Roma;
Unità Locale SA/1 Via Roma, 7 - Salerno.

In relazione agli aspetti societari, a differenza di quanto accertato in sede di istanza di accesso, in cui il
capitale sociale pari ad € 1.000.000,00, risultava detenuto dai seguenti soci:
- NSG S.r.l., in piena proprietà per € 700.000,00, pari al 70%;
- Franceschi Daniele, in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%;
- Pucci Andrea, in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%;
- Tambini Massimiliano, in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%,
a far data dal 28/06/2021, risulta così suddiviso:
- NSG S.r.l., in piena proprietà per € 700.000,00, pari al 70%;
- PXB International S.r.l., in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%;
- Net Service S.p.A., in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%;
- Tambini Massimiliano, in piena proprietà per € 100.000,00, pari al 10%.
La Net Service S.p.A., come si evince dalla visura camerale, è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, così composto:
- Cangelosi Rocco Antonio - Presidente;
- Gianluca Ortolani - Amministratore Delegato;
- Enrico Folegani - Consigliere Delegato;
- Massimiliano Tambini - Consigliere.
L’impresa controllante NSG S.r.l. presenta un capitale sociale pari a € 100.000,00 così suddiviso:
- Folegani Enrico, in proprietà per € 40.000,00, pari al 40%;
- Ortolani Gianluca in proprietà per € 60.000,00, pari al 60%.
In relazione alle partecipazioni detenute dall’impresa proponente in altre società, si rileva che in istanza
di accesso risulta in possesso di:
- NS Real Estate S.r.l. per il 100%;
- Flosslab S.r.l. per il 51%;
- TFL Bologna S.r.l. per il 25%
- ICT NEXT S. C. a r.l. per il 7,5%;
- Qubit Law Farm Società tra Avvocati S.r.l. per l’1%,
mentre, alla data del 08/02/2022, risulta in possesso di:
- Flosslab S.r.l. per il 51%;
- Net Service Digital Hub S.r.l. per il 100%;
- Net Service S.p.A. per il 10%;
- Qubit Law Farm Società tra Avvocati S.r.l. per l’1%,
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:
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 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

2020
(ultimo esercizio)

2019
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

7.901.744,00

7.055.921,00

Capitale

1.000.000,00

1.000.000,00

Net Service S.p.A.

Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziaria attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Utili (perdite) portate a nuovo
Utile (perdite) dell’esercizio

200.000,00

200.000,00

6.682.720,00

6.988.395,00

0,00

(1.803,00)

(800.000,00)

(800.000,00)

0,00

0,00

203.024,00

(330.671,00)

L’impresa non risulta in difficoltà in quanto le perdite registrate negli esercizi considerati sono
interamente assorbite dalle riserve e non intaccano il capitale sociale. Inoltre, in entrambi gli esercizi
considerati, non si rilevano 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

Net Service 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 del 08/02/2022.

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

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

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl.115/2017, è stato consultato, in data 17/02/2022,
il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf,
da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 5 concessioni COR, di seguito
indicate: 511489; 494094; 1522216; 4316857; 6254411; 2923714; 1591750; 649537; 4122522;
1660570; 4316672; 193030; 4010276; 2467059; 2871194; 7244352; 5022126; 5252749; 863488;
1622473; 577118; 1421578; 1616598; 3618363; 4316987; 6487677; 2871176.
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
00420090722, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Rispetto agli aiuti sopra indicati, l’impresa proponente ha fornito a mezzo PEC del 25/03/2022, acquisita
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7036/I del 28/03/2022, DSAN, a firma del legale rappresentante,
8
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dalla quale si evince che gli aiuti di cui alla visura del 17/02/2022 non sono afferenti al presente
programma di investimento e pertanto non si configura nessuna forma di cumulo delle agevolazioni.
Oggetto sociale
La Net Service S.p.A. ha per oggetto sociale la progettazione, produzione, realizzazione, avviamento,
acquisto, vendita e manutenzione dei sistemi informatici, sia di base che applicativi. Inoltre, l’impresa
fornisce consulenza dell’ambito dell’Information Technology per l’implementazione di strategie
informatiche, di architetture applicative e tecnologiche, oltre all’ottimizzazione ed integrazione dei
sistemi e degli applicativi aziendali.
Struttura organizzativa
L’impresa riporta nella Sezione 2 del progetto definitivo che la società è dotata di un Consiglio di
Amministrazione, composto dal presidente del CDA, dall’Amministratore Delegato e dal Consigliere.
La società dispone di organi di controllo, quali il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza.
La struttura organizzativa dell’impresa è di tipo funzionale, composta da unità logiche afferenti a diverse
aree tra loro interconnesse nell’ambito dell’intera architettura aziendale.
Campo di attività
Il soggetto proponente opera nel campo della progettazione, produzione, realizzazione, avviamento,
manutenzione dei sistemi informatici, oltre alla consulenza nell'ambito dell'information technology per
l'implementazione di strategie informatiche, di architetture applicative tecnologiche, di metodologie per
l'ottimizzazione e l'integrazione dei sistemi e degli applicativi aziendali, di sistemi di ICT security e affini.
Inoltre, svolge l’attività di gestione per conto terzi (outsourcing) di servizi e infrastrutture tecnologiche,
di architetture applicative aziendali, di centri di servizi dedicati.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00
“Produzione di software non connesso all'edizione”, proposto per il presente programma di investimento
e già confermato in sede di istanza di accesso.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa proponente, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo, negli anni della
sua attività ha realizzato i seguenti prodotti, già commercializzati:
 Astrea Digital Platform;
 INORDINE;
 Giustizia Metropolitana®;
 Astrea® Solido CMS;
 Etherna;
 B-Cert;
 B-Voting;
 B-Supply;
 B-Signature;
 Seedoo.
L’impresa, attraverso il programma di investimenti proposto, intende acquisire nuove quote di mercato,
ampliando il portafoglio di prodotti e servizi attualmente offerti ai propri clienti (Amministrazioni
Pubbliche Centrali e Locali, Medie e Grandi Imprese, Ordini Professionali e Professionisti). L’impresa
sostiene che la piattaforma, denominata Kryptosafe, basata sulla tecnologia Blockchain, consentirà agli
9
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utenti di esportare i propri dati in modo sicuro. L’impresa assimila la piattaforma ad una cassetta di
sicurezza bancaria, presente nei caveaux, dotata di etichetta esterna, che garantisce al proprietario dei
dati personali o sensibili, di essere l’unico responsabile degli stessi, atteso che l’informazione messa in
rete è un blocco crittografato con una sua chiave privata simmetrica, creata dinamicamente.
A seguito dell’investimento, l’impresa stima un incremento del fatturato fino all’anno a regime grazie
anche a programmate azioni a livello di marketing e commerciale.
Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso e quella prevista nell’esercizio a regime:
Tabella 4

Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso
Prodotti/Servizi
Application
Management
SWiO
Pubblicazione DM31
Astrea in ordine
Astrea Solido
Astrea GM
Astrea NLS
Consulting

Prodotti/Servizi
Application
Management
SWiO
Pubblicazione DM31
Astrea in ordine
Astrea Solido
Astrea GM
Astrea NLS
Consulting
Piattaforma
Kriptosafe

Unità di misura
Produzione max per
per unità di tempo
unità di tempo

N° unità di tempo
per anno

Produzione Max
teorica anno

Produzione
Prezzo Unitario
effettiva annua
Medio (€)

Valore della produzione
effettiva (€)

Ticket/Giorno

28

210

5.880

4.461

231,00

1.034.952,00

Giornate/uomo
Avvisi/Giorno
Canone/mese
Canone/mese
Canone/mese
Canone/mese
Giornate/uomo

50
8
6
1,3
10
8
1

210
210
12
12
12
12
210

10.465
1.680
72
16
120
96
162

8.156
1.645
36
13
36
60
101

400,00
80,00
1.203,00
12.000,00
2.630,00
3.333,00
500,00

3.262.400,00
131.600,00
43.308,00
156.000,00
94.680,00
199.980,00
50.500,00
4.973.420,001

Unità di misura
Produzione max per
per unità di tempo
unità di tempo

Totale

Esercizio a regime (2025)
N° unità di tempo Produzione Max
per anno
teorica anno

Tabella 5
Produzione
Prezzo Unitario
effettiva annua
Medio (€)

Valore della produzione
effettiva (€)

Ticket/Giorno

28

210

5.880

4.461

231,00

1.034.952,00

Giornate/uomo
Avvisi/Giorno
Canone/mese
Canone/mese
Canone/mese
Canone/mese
Giornate/uomo

50
8
6
1,3
10
8
1

210
210
12
12
12
12
210

10.465
1.680
72
16
120
96
162

8.156
1.645
36
13
36
60
101

400,00
80,00
1.203,00
12.000,00
2.630,00
3.333,00
500,00

3.262.400,00
131.600,00
43.308,00
156.000,00
94.680,00
199.980,00
50.500,00

Numero/anno

3.100

1

3.100

3.040

1.200

3.648.000,00

Totale

8.621.420,00

2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento, denominato “Kryptosafe”, è riconducibile alla “realizzazione di nuove
unità produttive”. L’obiettivo prioritario che l’investimento andrà a perseguire è la realizzazione di un
nuovo impianto, sia produttivo che strutturale, con la creazione di una nuova unità operativa a Lecce,
alla Via Colonnello Costadura, n. 2C.
L’iniziativa dell’impresa si articola nei seguenti interventi:
 Attivi Materiali: finalizzati all’acquisto dell’immobile sito a Lecce, alla Via Colonnello Costadura n.
2/C, piano 2, scala C, interno 5;
 R&S: finalizzata a studiare e definire un prototipo di piattaforma che consentirà di fornire una
soluzione sicura agli enti che si trovano a gestire dati personali o sensibili di terzi in outsourcing;
 Innovazione Tecnologica: finalizzato al trasferimento di metodologie del ciclo di sviluppo del
software;
 Servizi di Consulenza: mediante la previsione dei programmi di marketing internazionale,
programmi di internazionalizzazione e della partecipazione a fiera, OpenTech Summit 2021.
Si precisa che, da verifiche effettuate sul Bilancio al 31/12/2017, si è riscontrato un valore della produzione effettiva di
importo pari ad € 4.715.050,00.

1
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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
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
Dalla documentazione presentata, si evidenzia che il progetto proposto dalla società ha l’obiettivo di
raggiungere un ampliamento dell’attuale offerta di prodotti che le permetta di sfruttare in maniera
appropriata le conoscenze, capacità ed esperienze, non solo a livello nazionale ma anche nei mercati
esteri. A tal fine, l’impresa mira a offrire un prodotto innovativo, che le permetta di raccogliere
contemporaneamente più commesse e che nel medio-lungo periodo la prospetti in nuovi mercati e
segmenti di tale settore.
In merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
L’impresa proponente, mediante il programma di investimento proposto, intende svolgere un progetto
industriale mirato all’ideazione e realizzazione di una piattaforma per la gestione di dati di terzi in
outsourcing (Kryptosafe). Attraverso la predetta piattaforma, i dati saranno cifrati, utilizzando una
blockchain, che garantisce sicurezza e immutabilità dei dati.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
La piattaforma affronta il tema della gestione di dati importanti in maniera fortemente innovativa,
combinando crittografia e tecnologia blockchain. Questo agevola, in linea di principio, la condivisione di
grandi quantità di informazioni tra migliaia di aziende, permettendo l’accesso alle informazioni
confidenziali solo a chi dispone delle autorizzazioni relative, espresse tecnologicamente tramite una o
più chiavi crittografiche.
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento “Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia
2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a
cura di ARTI, come segue:
 Area di Specializzazione: Comunità digitali, creative e inclusive;
 Area di Innovazione: Industria culturale e creativa;
 Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
In linea con quanto già esposto in sede di istanza di accesso, si ritiene ben coerente con le aree e la KET
indicate. Difatti, da una parte la tecnologia Blockchain è per sua definizione fondata su community
digitali che collaborano al raggiungimento di un obiettivo comune, dall’altra la piattaforma realizzata
consentirebbe la gestione di una mole di dati ingenti, generata dai molteplici processi produttivi,
proteggendoli automaticamente con crittografia avanzata.
Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili alla realizzazione dell’investimento
Non vi sono indicazioni.
Giudizio finale complessivo
11
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L’idea di fondo è interessante e innovativa, sia ben centrata nella strategia regionale per la
specializzazione intelligente sia aderente alle KET regionali, per cui si esprime un giudizio molto positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
a) Localizzazione:
Il programma di investimento sarà localizzato alla Via Colonnello Costadura 2/C nel Comune di Lecce
(LE), in un immobile (ufficio al piano secondo scala C interno 5) censito in Catasto Urbano al Foglio 259,
Particella 8047, sub 127, Cat. A/10 e relativa piccola zona parcheggio identificata al Foglio 259, p.lla 8047,
sub. 92.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile è nella disponibilità dell’impresa in forza di un Atto di Comodato d’uso stipulato in data
17/11/2020 tra la “Fervida Costruzioni di Caiaffa Vito Antonio S.a.s.”, proprietaria e comodante, e “Net
Service S.p.A.”, registrato in data 07/12/2020, con durata di anni nove rinnovabili a richiesta delle parti
con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dell’atto stesso.
Si precisa che l’impresa ha prodotto anche un contratto preliminare di compravendita del 09/07/2020,
con cui Net Service S.p.A. intende acquistare l’immobile come sopra identificato, al prezzo pattuito di €
165.000,00. Il contratto ha durata fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della concessione
provvisoria delle agevolazioni, data entro la quale le parti si sono impegnate alla stipula dell’atto
definitivo. Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al comma 1 dell’art. 15
dell’Avviso.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, il titolo di disponibilità dell’immobile è compatibile con il
vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimenti.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla documentazione presentata e dalla perizia a firma dell’Arch. Antonio Sforza giurata in data
29/09/2021 innanzi al Notaio, Dott. Carlo Giovanni Baroni, Repertorio n. 7677, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 19227/I del 01/10/2021, si riscontra che gli immobili ricadono in zona del
P.R.G. vigente del Comune di Lecce come D5 “attività terziarie e direzionali”. L’immobile fa parte di un
complesso immobiliare di recente realizzazione destinato a uffici e locali commerciali; come si evince
dalla dichiarazione di agibilità n.4/F/2015 rilasciata dal SUE settore Urbanistica del Comune di Lecce,
l’immobile è stato oggetto dei seguenti provvedimenti autorizzativi:
- Concessione edilizia n.1/2002 del 22/01/2002 intestata alla Soc. SEI S.p.A.;
- Concessione edilizia in variante n. 379 del 09/12/2002 intestata alla Soc. SEI S.p.A.;
- Permesso di costruire n. 221 del 05/04/2006 intestato alla Soc. Fervida Costruzioni S.a.S.;
- Permesso di costruire n. 79 del 28/02/2008 intestato alla Soc. Fervida Costruzioni S.a.S;
- Permesso di costruire n. 591 del 07/10/2011 intestato alla Soc. Fervida Costruizioni S.a.S;
- SCIA n. 313 del 17/03/2014 intestata alla Soc. Fervida Costruzioni S.a.S.
Inoltre è stata acquisita SCIA in sanatoria n. 776/2021 del 15/05/2021 intestata alla Soc. Fervida
Costruzioni S.a.S., per modifiche interne.
Dal punto di vista catastale, l’immobile in oggetto è classificato in categoria A 10 (Uffici e studi privati).
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L’Arch. Antonio Sforza, nella propria perizia giurata, attesta la conformità urbanistica dell'immobile in
relazione alla normativa edilizia vigente e la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Attivi Materiali del progetto definitivo, Net Service S.p.A.
prevede i seguenti capitoli di spesa, dettagliatamente esposti e valutati nei paragrafi successivi:
1. Studi preliminari di fattibilità: studi economici/finanziari mirati alla reale fattibilità del programma
di investimento proposto;
2. Suolo aziendale e sue sistemazioni: spesa mirata all’acquisto del suolo ove insiste l’immobile
oggetto del programma di investimento proposto;
3. Opere murarie ed assimilate: dell’acquisto dell’immobile oggetto di investimento;
4. Macchinari, impianti ed attrezzature: attrezzature e software direttamente funzionali all’attività
del programma di investimento proposto.
e) Avvio degli investimenti:
L’impresa stima quale data di avvio il 28/09/2020. Tuttavia in attivi materiali è presente il preventivo n.
quo- 27058-T6T5P1 del 08/06/2020 della società “Filipetti S.p.A.”, accettato dall’impresa in data
15/07/2020.
Pertanto si considera il 15/07/2020 quale data di avvio del programma di investimento in “Attivi
Materiali”.
Tale data risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia (18/02/2020), così come stabilito
dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione n.
69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016).
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto all’impresa di produrre quanto segue:
1. preventivi dettagliati con accettazione di tutti i macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informatici hardware e software, brevetti e licenze descritti nel programma di investimenti
presentato;
2. perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, in cui si specifichi il costo del suolo aziendale dei due
uffici distinto dal costo complessivo;
3. copie conformi della concessione edilizia del fabbricato e dell’agibilità dei locali con destinazione
d’uso uffici e una visura catastale aggiornata dell’immobile;
4. Layout da cui emerga la corretta distribuzione ed occupazione degli spazi in rapporto all’esigenze
produttive ed occupazionali;
5. copia del contratto di comodato registrato e/o copia di atto di acquisto dell’immobile;
6. DSAN, a firma del legale rappresentante, attestante che l’immobile sia acquistato da soggetti terzi
e non sia stato oggetto di precedenti agevolazioni.
La documentazione presentata a corredo del progetto definitivo soddisfa quanto sopra elencato.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso.
13
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L'Autorità Ambientale, dall'esame della documentazione fornita, con nota prot. n. AOO_089/12028 del
04/10/2019, ha rilevato quanto segue:
Sezione 5:
PPTR: Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate sulla base della
documentazione fornita, l’Autorità Ambientale ha tuttavia rilevato che l'intera area in oggetto è
ricompresa negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) "Città consolidata".
Sulla base della documentazione consegnata, l’intervento proposto non prevede la realizzazione di opere
o interventi che possano interferire con la presenza di tale vincolo, pertanto l’iniziativa è da ritenersi non
in contrasto con il regime giuridico dell’area oggetto di intervento.
Sezione 5a:
Net Service S.p.A. progetta e sviluppa sistemi informativi integrati, ﬁnalizzati a sempliﬁcare processi
complessi e migliorare i flussi di lavoro dei propri clienti (Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali,
Medie e Grandi Imprese, Ordini Professionali e Professionisti).
Il proponente comunica che intende realizzare parte delle proprie attività di Ricerca e Sviluppo in Puglia
e, nello specifico, intende sviluppare una piattaforma che, basata su logiche di Blockchain, consenta ai
propri clienti di gestire in outsourcing dati di terzi. Il programma di investimento prevede l'acquisto di
due immobili adiacenti e l'acquisto di infrastrutture e software ICT. L'ampiezza delle unità immobiliari
ove verrà realizzato l’investimento è pari a mq 95 cadauna.
Dalla documentazione fornita, l’Autorità Ambientale non comprende appieno se il proponente abbia
previsto accorgimenti progettuali che vadano nella direzione della Sostenibilità Ambientale
dell’investimento proposto.
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT l’Autorità Ambientale rileva l’assenza di un processo
produttivo propriamente detto.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
[…]
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a
l’Autorità Ambientale non comprende appieno se il proponente abbia previsto accorgimenti progettuali
che vadano nella direzione della Sostenibilità Ambientale dell’investimento proposto. Pertanto
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, stante l'assenza di un processo produttivo
propriamente detto a condizione che:
1. venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR
n.1526/2014 per l’approvvigionamento dei prodotti e dei servizi per i quali siano stati elaborati i
“Criteri
Ambientali
Minimi”
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1).
Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dal proponente e messe
a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri. Al fine di procedere con le successive
fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento delle prescrizioni ambientali all’interno
di tutti gli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione del progetto definitivo. Qualora le
prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni
le cause ostative al loro recepimento.
In sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di dichiarare recepita la prescrizione formulata
dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia, la proponente nella Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi
ha riportato che l’immobile oggetto del programma di investimento ha già conseguito l’attestato di
certificazione energetica con almeno classe A+.
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Ai fini della dimostrazione della sostenibilità ambientale, l’impresa descrive le caratteristiche costruttive
dell’edificio. In particolare, l’impresa afferma che:
 le pareti di tamponamento sono realizzate in mattoni di laterizio scelto per la sua elevata
caratteristica di isolare l’edificio dal punto di vista termico;
 l’involucro edilizio è ulteriormente protetto da un rivestimento esterno così detto “cappotto”;
 limitate superfici vetrate;
 infissi a bassa dispersione;
 i lastricati solari sono realizzati in latero cementizio da cm. 20+5 (maggiorato nello spessore)
coibentato con uno strato da cm. 30,00 di cemento alleggerito (Isocal) con polistirene espanso
dall’alto valore di isolamento termico;
 presenza di impianti caldo/freddo a “Pompa di Calore”;
 utilizzo di lampade a basso consumo e a led.
L’impresa conferma che per l’approvvigionamento di prodotti e servizi si applicheranno i Criteri
Ambientali Minimi per le tipologie di beni e servizi (dagli arredi all’elettronica, dalla cancelleria ai servizi
energetici, dalla ristorazione ai trasporti, dall’edilizia alle infrastrutture) previsti dal DM MATTM. Inoltre,
l’impresa conferma l’adozione degli acquisti verdi ai sensi della LR 23/2006 e della DGR n. 1526/2014
“Approvazione Piano d'Azione Regionale Acquisti Verdi”.
Inoltre, l’impresa afferma che tutte le attrezzature informatiche oggetto del programma di investimento
hanno il marchio Energy Star.
Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo
e prescritti dall’Autorità Ambientale saranno verificati in sede di verifica finale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo, il programma di investimenti proposto
è immediatamente collegato alle principali aree produttive della propria area di riferimento,
identificabile con l’intera Provincia di Lecce. L’impresa sostiene che la realizzazione di una nuova unità
produttiva comporterà una crescita ed uno sviluppo su tutto l’indotto economico che ruota intorno al
settore della progettazione, realizzazione e produzione di soluzione software a scopo difensivo dei
sistemi informativi.
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
La Net Service S.p.A., a seguito dell’aggiornamento della Sezione 2, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 18913/I del 24/09/2021, ha proposto un programma di investimento in Attivi Materiali pari
ad € 587.912,50.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L'impresa ha indicato, per questo capitolo, una spesa complessiva di € 40.000,00 per “studi preliminari
di fattibilità”. Di seguito i dettagli delle spese previste.
-

Studi preliminari di fattibilità
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La società ha presentato per la categoria di spesa “studi preliminari di fattibilità” copia del preventivo
della società “Wyrd S.r.l.” per € 40.000,00 del 02/09/2020 finalizzato alla realizzazione di uno studio di
fattibilità incentrato su aspetti relativi alla valutazione economico – finanziaria, fiscale, legale
contrattuale inerente il progetto e all’individuazione di eventuali partnership industriali da attivare.
Le suddette attività saranno svolte per una durata complessiva pari a 130 giornate, ripartite come di
seguito:
Descrizione
n.ro 5 briefing con il cliente
Desk Research
Stesura studio di fattibilità
Presentazione del lavoro al cliente

Tempo previsto (gg/uomo)
10
30
89
1

Le attività riportate in tabella saranno svolte da Dott.ri Giuseppe De Nigris e Alma Paladini.
Inoltre dall’analisi del succitato preventivo si riscontra che le giornate e la tariffa applicata agli esperti
incaricati sono suddivise come di seguito:
Consulente

Giuseppe De Nigris
Alma Paladini

Figura
Senior
(II Livello)
Junior
(IV Livello)

€/gg

n. giornate

Importo (€)

400,00

50

20.000,00

200,00

80

20.000,00

Come si evince da quanto riportato la società non ha seguito i criteri di attribuzione dei livelli
esperienziali delle linee guida della Regione Puglia2. A tal proposito, si precisa che, dall’analisi dei
curriculum vitae ricevuti con PEC del 24/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3323/I del
25/02/2021, il livello da attribuire ad entrambi i professionisti risulta essere pari a II per le seguenti
motivazioni:
1. Dott. Giuseppe De Nigris ha conseguito la laurea triennale nel 1997, pertanto, si attribuisce il II
livello;
2. Dott.ssa Alma Paladini ha conseguito la laurea specialistica nel 2009, pertanto, si attribuisce il II
livello.
Considerati i livelli di esperienza dei professionisti risultanti dai curricula ed, in particolare,
corrispondenti entrambi al II Livello, tenuto conto che l’impresa propone un costo corrispondente ad un
livello esperenziale minore, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile la spesa pari ad € 39.937,80.
Lo stralcio di spesa è riferito alla parte eccedente il limite dell’1,5% dell’importo complessivo ammissibile
del programma di investimenti.
Ad ogni buon conto, tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.

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

2

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
III
5 – 10 ANNI
300,00 EURO
II
10 – 15 ANNI
450,00 EURO
I
OLTRE 15 ANNI
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.
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3.1.2 congruità suolo aziendale
Nell’ambito della Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata, l’impresa ha proposto una spesa di €
22.500,00 per acquisto del suolo aziendale. La spesa è supportata da:
1. Sezione 11 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostituita di Atto Notorio su “acquisto di immobili
e fabbricati”;
2. Atto preliminare di compravendita stipulato in data 09/07/2020 tra la proponente e la società
“Fervida Costruzioni di Caiaffa Vito Antonio registrato all’Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 2364
del 03/09/2020 e avente durata fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della concessione
provvisoria delle agevolazioni, data entro la quale le parti si sono impegnate alla stipula dell’atto
definitivo. Nel contratto, il prezzo pattuito è pari a € 165.000,00, senza distinzione tra suolo e
immobile inteso come parte edificata. L’atto è sottoposto alla condizione sospensiva di ottenimento
dell’atto di concessione delle agevolazioni.
3. Perizia, a firma dell’Arch. Antonio Sforza, giurata in data 29/09/2021 innanzi al Notaio, Dott. Carlo
Giovanni Baroni, Repertorio n. 7677, il quale attesta che: “La valutazione del suolo, scorporata dal
valore dell’immobile su indicato è pari a € 22.500,00 pari a circa il 13,5% del valore di acquisto. Detto
valore risulta congruo considerando il valore di mercato di immobili simili, in area identificata come
C7, la ponderazione relativa all’esistenza di altri piani sulla stessa proprietà e sulla base di confronto
con altre compravendite della stessa tipologia”.
Sulla base della documentazione presentata, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile
l’importo proposto € 22.500,00, anche in ragione del fatto che rispetta limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali.
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 di cui al Foglio 259 particella 8047 sub 127 e sub 92 (piccola zona di parcheggio) al prezzo di
€ 142.500,00.
La spesa per acquisto dell’immobile è supportata dalla medesima documentazione sopra elencata e
relativa all’acquisto del suolo.
Nella perizia giurata sopra citata, l’Arch. Antonio Sforza espone la metodologia di stima del valore
dell’immobile. In particolare, l’Arch. Antonio Sforza ha adottato il metodo della stima “sinteticocomparativa” attraverso la comparazione del bene oggetto di valutazione con beni aventi caratteristiche
simili dei quali è noto il valore in virtù di transazioni già effettuate. Una volta individuato dall’indagine di
mercato il valore di riferimento, quest’ultimo viene rettificato in base al grado di vetustà o allo stato di
manutenzione in cui versa l’immobile.
Relativamente allo spazio di pertinenza ubicato al piano terra, l’Arch. Antonio Sforza ha proceduto con
una valutazione a corpo che tiene conto delle particolari caratteristiche della zona e delle informazioni
su recenti compravendite di immobili simili nella zona di interesse.
Il tecnico, sostiene che la qualità costruttiva dell’immobile è superiore rispetto alla tipologia costruttiva
più diffusa nella zona di riferimento, l’elevato livello tecnologico degli impianti e considerato che i
materiali utilizzati per la realizzazione dell’edificio garantiscono delle notevoli prestazioni energetiche, il
valore di mercato ritenuto congruo per immobili nuovi con le medesime caratteristiche di quello oggetto
di stima può variare da 1500,00 €/mq a 2100,00 €/mq.
Alla luce di quanto sopra detto, l’Arch. Antonio Sforza stima il valore complessivo dell’immobile uso
ufficio in €/mq. 1890,00 * 83 mq = 156.870,00 € che arrotonda a € 155.000,00. Relativamente al posto
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auto di pertinenza, l’Arch. Antonio Sforza calcola congruo un prezzo a corpo pari a € 10.000,00. Il tecnico
conclude affermando che “detto valore risulta congruo considerando il valore di mercato di immobili
simili, in area identificata come C7, la ponderazione relativa all’esistenza di altri piani sulla stessa
proprietà e sulla base di confronto con altre compravendite della stessa tipologia”.
Sulla base della documentazione presentata, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile
l’importo proposto, di € 142.500,00.
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.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nel presente capitolo di spesa, l’impresa ha proposto una spesa complessiva pari ad € 30.912,50,
supportata da:
 preventivo di spesa n. BBR-01572849 del 11/06/2020 della società “Lenovo”, relativo alla fornitura
di n. 10 notebook tp t490 i7 16g 10p e n. 10 tastiere kb mice_bo essential wireless combo per €
11.989,60, ritenuto congruo, pertinente ed interamente ammissibile;
 mail del 12/06/2020 relativa alla fornitura di n. 10 monitor 27" qhd per € 2.205,30; detta spesa non
si ritiene ammissibile in assenza di un preventivo di spesa del fornitore;
 preventivo n. QUO-30663-S2J9S3 del 10/06/2021 della società “Filippetti S.p.A.”, relativo alla
fornitura di n. 15 notebook al prezzo complessivo di € 15.043,60 oltre n. 15 canoni di manutenzione
per € 1.674,00; si ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile il solo costo di acquisto dei notebook
per € 15.043,60. Si segnala che il presente preventivo di spesa risulta accettato in data 14/06/2021.
In merito all’acquisto di notebook, si prescrive che l’impresa dovrà istituire un registro in cui annotare
singolarmente gli spostamenti di detti beni, al fine di conoscere, in ogni momento ed in occasione di
qualsivoglia controllo, l’esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione pubblica.
Secondo quanto summenzionato, in merito alla categoria di spesa “Macchinari, Impianti, Attrezzature
varie e Programmi Informatici”, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa pari ad € 27.033,20.
Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno ritenute
ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al
bene oggetto di agevolazione.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La proponente ha previsto per il presente programma di investimento una spesa pari ad € 352.000,00
come di seguito dettagliato:
 “Licenze” supportati da preventivo n. quo- 27058-T6T5P1 del 08/06/2020 della società “Filipetti
S.p.A.”, relativo alla fornitura di n. 16 licenza veeam availability suite per complessivi € 23.359,00,
richiesto in Sezione 2 per € 12.000,00; la spesa richiesta si ritiene congrua, pertinente ed
interamente ammissibile. Si segnala che il presente preventivo di spesa risulta accettato in data
15/07/2020.
 “Know How” per € 340.000,00, per procedere all’implementazione di una “ICO inversa di token
non fungibili da utilizzare per transare porzioni dei dataset, regolati tramite piattaforma
KryptoSafe”.
La spesa proposta è supportata:
 preventivo del 12/07/2020 della società “Etica S.r.l.”;
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 perizia del dott. Francesco Fusco del 08/02/2021, giurata in data 15/02/2021 innanzi al
Notaio Andrea Errani al n. di repertorio 101460, con evidenza:
- del settore di riferimento dell’offerta;
- della metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo;
- dell’attestazione della congruità del prezzo di € 340.000,00.
 D.S.A.N. datata 19/02/2021 in cui dichiara che, in relazione alla voce “Brevetti, licenze e
know-how”, la proponente dichiara e si impegna a:
- utilizzare detti beni immateriali esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli
aiuti;
- ammortizzare dette spese;
- acquistare a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- figurare nell’attivo della società e restare associati al progetto per cui è concesso
l’aiuto per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
L’offerta di acquisizione del Know how prevede i seguenti elementi:
1) schema generale per la redazione di white paper specifico per la costituzione di una
ICO di token non fungibili (NFT);
2) Rassegna analitica degli standard ERC che supportano smart-contract per transazione
NFT e analisi delle loro proprietà;
3) Rapporto analitico sulla normativa europea ce regolamenta le cripto valute;
4) Studio e modello matematico per definire una rarità digitale truless;
5) Diagramma di flusso sul trading di NTF;
6) Analisi del mercato mondiale di riferimento dietro analisi approfondita del contenuto
della medesima e confronto con le quotazioni di mercato.
In relazione ai singoli elementi, il perito ha stimato un impegno di 52 mesi/uomo con la
riproduzione di un rapporto finale o di un semilavorato a seconda degli elementi, come di seguito
dettagliato:
- Elemento 1 – risultato finale: rapporto – impegno mesi/uomo: 10
- Elemento 2 – risultato finale: semilavorato (documenti e codice sorgente) – impegno
mesi/uomo: 16
- Elemento 3 – risultato finale: rapporto – impegno mesi/uomo: 9
- Elemento 4 – risultato finale: rapporto – impegno mesi/uomo: 6
- Elemento 5 – risultato finale: flowchart – impegno mesi/uomo: 4
- Elemento 6 – risultato finale: rapporto – impegno mesi/uomo: 7.
In merito alla presente previsione di spesa, ci si è avvalsi del parere dell’esperto tecnico-scientifico, il
quale ha ritenuto congrua la presente voce di spesa.
Pertanto, secondo quanto summenzionato, in merito alla categoria di spesa “Brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate”, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la somma di €
352.000,00.
3.1.6 Note conclusive
In conclusione, vista la documentazione presentata, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa
pari ad € 582.337,37.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
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La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli importi
inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la spesa
ammessa.

Voci di Spesa

(importo €)

Sezione 2, acquisita
con prot. 18913/I del
24/09/2021

Preventivi

Fornitore

40.000,00

40.000,00

Preventivo del
02/09/2020 della Wyrd
S.r.l.

40.000,00

40.000,00

Suolo aziendale

22.500,00

22.500,00

Totale Suolo Aziendale
Opere Murarie e Assimilabili
Opere murarie

22.500,00

22.500,00

142.500,00

142.500,00

Totale Opere Murarie
Totale Opere Murarie e
Assimilabili
Attrezzature
N. 10 Notebook TP T490 I7 16G
10P E N. 10 KB MICE_BO
essential wireless
combo

142.500,00

142.500,00

165.000,00

165.000,00

11.989,60

11.989,60

N. 10 MONITOR 27" QHD

2.205,30

Notebook TP X13

Studi preliminari di fattibilità

Totale Studi preliminari di
fattibilità
Suolo Aziendale

Immobile sito a Lecce alla Via
Colonnello Costadura, 2/C

Fornitori che
hanno rapporti di
collegamento con
la società
richiedente

No

Tabella 6
Spese ammesse in seguito
a riparametrazione

Note di
innammissibilità

39.937,80

Spesa ammessa
nel limite del
1,5%
dell’investimento
complessivo
ammesso

39.937,80
Atto di Compravendita
e perizia dell'Ing.
Ramez

No

Atto di Compravendita
e perizia dell'Ing.
Ramez

No

22.500,00
22.500,00

142.500,00
142.500,00
165.000,00

Prev. n. BBR01572849 del
11/06/2020 di
"LENOVO"

No

2.205,30

mail di "Ingram Micro"

No

0,00

16.717,60

16.717,60

Preventivo n. QUO30663-S2J9S3 del
10/06/2021 di
“Filippetti S.p.A.”

No

15.043,60

Totale Attrezzature
Totale Macchinari, Impianti,
Attrezzature e Programmi
Informatici
Brevetti, Licenze, Know How e
Conoscenze Tecniche non
Brevettate

30.912,50

30.912,50

27.033,20

30.912,50

30.912,50

27.033,20

n. 16 licenza veeam availability

12.000,00

12.000,00

Know How per ICO di token non
fungibili su KryptoSafe

340.000,00

340.000,00

352.000,00

352.000,00

352.000,00

587.912,50

587.912,50

583.971,00

Totale Brevetti, Licenze, Know
How e Conoscenze Tecniche
non Brevettate
Totale Investimento Attivi
Materiali

Preventivo n. quo27058-T6T5P1 del
08/06/2020 di “Filipetti
S.p.A.”
Preventivo del
10/07/2020 della "Etica
S.r.l." e perizia giurata
del Dott. Francesco
Fusco

11.989,60
Il documento di
spesa fornitore è
una mail del
12/06/2020
senza indicazione
del fornitore
€
1.674,00 vengono
stralciati in
quanto canoni di
manutenzione

12.000,00

No

340.000,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
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Tabella 7

tipologia di spesa attivi materiali (€)

investimento
ammesso in D.D.
n. 119 del
18/02/2020

agevolazioni
concedibili in D.D.
119 del
18/02/2020

investimento proposto da
progetto definitivo,
acquisito con prot. n.
18913/I del 24/09/2021

investimento
ammesso da
valutazione

agevolazioni
concedibili

Studi preliminari di fattibilità

40.000,00

14.000,00

40.000,00

39.937,80

13.978,23

Progettazione e direzione lavori

12.000,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale e sue sistemazioni

40.000,00

10.000,00

22.500,00

22.500,00

5.625,00

Opere murarie ed assimilabili

340.000,00

85.000,00

142.500,00

142.500,00

35.625,00

Macchinari, impianti, attrezzature
varie e programmi informatici

154.200,00

53.970,00

30.912,50

27.033,20

9.461,62

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

0,00

0,00

352.000,00

352.000,00

123.200,00

TOTALE INVESTIMENTI IN ATTIVI
MATERIALI

586.200,00

167.170,00

587.912,50

583.971,00

187.889,85

A fronte di un investimento proposto per € 587.912,50 e ritenuto ammissibile per € 583.971,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 187.889,85.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso e tenendo conto della premialità
relativa al Rating di Legalità.
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, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario
degli aiuti.
Per l’esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso. Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Net Service S.p.A. intende svolgere un progetto industriale per ideare e realizzare una piattaforma per
la gestione di dati di terzi in outsourcing (Kryptosafe). Da un punto di vista tecnologico, la protezione dei
dati sarà garantita dall’uso di tecnologia blockchain e cifrature classiche. Ogni singolo dataset verrà
cifrato, dotato di un’etichetta che permetterà di ritrovarlo. Il tutto verrà firmato digitalmente, per essere
poi inserito in una blockchain. Un proxy off-chain svolgerà le operazioni crittografiche.
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.
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Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Dall’analisi della Sezione 3 del progetto definitivo, la società intende, mediante la previsione della
presente spesa, customizzare la tecnologia Blockchain ovvero brevettare la piattaforma KryptoSafe per
la gestione dei dati personali o sensibili di terzi in outsourcing.
A tal fine, tra gli obiettivi prefissati intende proteggere le innovazioni che saranno sviluppate attraverso
il progetto al fine di poter realizzare prodotti e servizi da immettere sul mercato.
L’impresa proponente, nell’ambito di dette spese, include:
- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione e i costi per il rinnovo
della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del
diritto in altre giurisdizioni.
L’impresa proponente ha proposto una spesa pari ad € 30.000,00 (di cui € 15.000,00 in RI ed € 15.000,00
in SS) per “brevetti ed altri diritti di proprietà in R&S”.
In seguito a richiesta di integrazioni, l’impresa ha fornito un preventivo del 03/09/2020 della società
“Laforgia, Bruni & Partners”, avente ad oggetto consulenza in materia di valorizzazione e tutela della
proprietà intellettuale sviluppata nell’ambito del Vs progetto Kryptosafe per € 30.000,00.
Ai fini della determinazione della congruità della spesa, è stato preso in considerazione il curriculum
vitae della figura professionale coinvolta, Dott. Gabriele Conversano, inquadrabile nel I livello di
esperienza3. Dall’analisi del curriculum vitae si è rilevato, invece, il profilo II (Laurea nel 2008). Pertanto,
l’applicazione della tariffa relativa al livello di esperienza riscontrato e alle giornate di attività, pari a 60,
restituisce il valore di € 27.000,00 [€ 450,00 (II livello) * 60gg], di cui € 13.500,00 in RI ed € 13.500,00 in
SS. Pertanto, da una spesa proposta pari ad € 30.000,00, si ritiene ammissibile una spesa di € 27.000,00.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di massima:
Il progetto definitivo è allineato con la proposta presentata in fase di accesso e include informazioni
addizionali che rispondono, anche in seguito a richiesta di integrazioni, alle indicazioni date nella fase
precedente.
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;

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

3

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

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

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

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Le acquisizioni di competenza proposte avvengono a prezzi di mercato e, dall’analisi dei preventivi
presentati, non si intravede alcun elemento di collusione. In particolare, appaiono congrui i costi relativi
a:
- Advantech S.r.l., principalmente impegnata nel supporto del design dell’architettura HW/SW e
nell’analisi legale relativa a privacy e GDPR;
- Pleaseup S.p.A., principalmente impegnata all’analisi funzionale delle componenti innovative
relative alla protezione dei dati personali, con conseguente definizione delle specifiche per la
sicurezza e privacy;
- Esis S.r.l., principalmente impegnata nell’ambito “esperienza utente”, partendo dal back-end,
passando per l'interfaccia utente e intervenendo pesantemente nel prototipo finale.
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 è previsto l'acquisto di brevetti o altre forme di proprietà intellettuale, ma è bensì previsto l'acquisto
di conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti (per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma), come relazionato
nell’ambito degli Attivi Materiali.
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 si prevedono i presenti costi.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La proponente ha richiesto la maggiorazione dei 15 punti percentuali in virtù della diffusione dei risultati
di ricerca, così come si riscontra dalla DSAN, a firma del legale rappresentante, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 27995/I del 16/12/2020, circa la divulgazione dei risultati della ricerca
riportante quanto segue:
L’impresa “Si impegna allo svolgimento delle attività di ampia diffusione dei risultati di progetto,
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso e predisposizione di formulario del
piano di divulgazione dei risultati previsti.
In particolare provvederà ad eseguire le seguenti attività minime di divulgazione:
realizzazione di n. 3 Workshop così suddivisi:
I. n. 1 Workshop, della durata di 1 giornata, alla partenza del Progetto, per diffondere i risultati che
si intendono raggiungere attraverso la realizzazione del Progetto e per coinvolgere stakeholder
nazionali e/o internazionali;
II. n. 1 Workshop, della durata di 1 giornata, superato il raggiungimento del 50% del Progetto di
Ricerca e Sviluppo, per valorizzare e diffondere i risultati intermedi dello stesso;
III. n. 1 Workshop, della durata di 1 giornata, in corrispondenza del raggiungimento degli obiettivi di
progetto e alla conclusione delle attività, per valorizzare e diffondere i risultati raggiunti.
Nell’ambito delle specifiche attività di divulgazione del progetto, si prevede la partecipazione alle
seguenti n. 4 conferenze/eventi a carattere internazionale con pubblicazione dei proceedings:
- International Workshop on Future Perspective of Decentralized Applications (FPDAPP);
- IEEE International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE);
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Blockchain International Scientific Conference;
International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain (WETSEB).

In relazione alle banche dati di libero accesso, si procederà alla realizzazione del “portale di Progetto”
all’interno del quale sarà strutturata un’“area pubblica” contenente dati e demo di progetto condivisibili
con gli interessati e gli stakeholders, oltre che un’ “area riservata” per la condivisione, la modifica e la
consultazione dei documenti tecnici di Progetto.
Inoltre, al fine di consentire una disseminazione più ampia dei risultati del Progetto di Ricerca e Sviluppo,
si procederà alla pubblicazione di n. 1 newsletter sul seguente portale web al momento individuato:
- Blockchain4innovation (https://www.blockchain4innovation.it/)”.
4.2 Valutazione tecnico economica
È stato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche
del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle
attività di seguito riportate:
• realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
Il risultato finale dell'OR 4 è il prototipo della piattaforma Kryptosafe, completa in tutte le sue
funzionalità che viene messa a disposizione per una fase di beta-test; questo dimostratore appare
adeguato alla valutazione della tecnologia e della sua trasferibilità.
• 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:
Il progetto punta a realizzare anche un modello legale, che individuerà soluzioni giuridiche per la
piattaforma, ai fini del rispetto delle normative in tema di privacy e riservatezza delle informazioni e dei
dati, nonché ai fini della garanzia della sicurezza della gestione e della trasmissione dei dati all’interno
della piattaforma stessa. L’attività prevista in ambito normativo è adeguata.
• valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
La piattaforma permette una condivisione sicura di informazioni delicate e importanti Quindi, il
vantaggio in termini di affidabilità e sicurezza è evidente.
• valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:
L’azienda che si avvalga di Kryptosafe dovrà ripensare in parte i propri processi organizzativi, ma una
volta che l'integrazione sarà effettuata, i benefici saranno molto alti, per due motivi:
- la sicurezza sarà garantita dalla piattaforma stessa e, quindi, ci saranno notevoli risparmi sul lato
di difesa dei dati;
- la condivisione tra multipli soggetti dei dati importanti permetterà nuove linee di business.
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1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate):
Il progetto presentato dalla proponente è interessante e innovativo per l'uso di crittografia e della
Blockchain. Inoltre, la tecnologia Blockchain è per sua definizione fondata su community digitali che
collaborano al raggiungimento di un obiettivo comune. Quindi la piattaforma da realizzare
consentirebbe la gestione di una mole di dati ingenti, generata dai molteplici processi produttivi,
proteggendoli automaticamente con crittografia avanzata.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Dall’analisi della Sezione 3 del progetto definitivo, si riscontra che la proponente ha previsto il progetto
di R&S avvalendosi dei seguenti Obiettivi Realizzativi (OR), sia per la Ricerca Industriale (RI) sia per lo
Sviluppo Sperimentale (SS):
 OR1 – Mangement, con lo scopo di dirigere la realizzazione dell'intero progetto, supervisionando
ogni singolo OR per finalità di controllo e rendicontazione. Nel presente OR sono previste le seguenti
Attività Realizzative (AR):
- AR1.1 (SS): Verifica tecnica delle attività realizzate;
- AR1.2 (SS): Organizzazione dei meeting e riunioni di follow-up.


OR2 - Analisi funzionale componenti innovative, con lo scopo di analizzare i requisiti funzionali della
piattaforma che si baserà sul modello di sicurezza by design & by default. Nel presente OR sono
previste le seguenti Attività Realizzative (AR):
-AR2.1 (RI): Analisi della protezione totale dei dati personali;
-AR2.2 (RI): Analisi dei concetti di innovazione introdotti.



OR3 - Definizione architettura della piattaforma e delle specifiche, con l’obiettivo di definire
l’intera piattaforma. Nello specifico, si definiranno le necessità della piattaforma e le esigenze degli
utenti, si individueranno le funzioni e saranno analizzati gli use case. Nel presente OR sono previste
le seguenti Attività Realizzative (AR):
-AR3.1 (RI): Definizione dell’architettura generale della piattaforma;
-AR3.2 (RI): Definizione specifiche tecniche moduli di front-end;
-AR3.3 (RI): Definizione specifiche componenti back-end;
-AR3.4 (RI): Definizione delle specifiche per la versione della piattaforma Kryptosafe per il mercato
estero.



OR4 - Sviluppo componenti software e loro integrazione, con l’obiettivo di realizzare dei
componenti software specificati nell’OR3 nonché della loro integrazione. Nel presente OR sono
previste le seguenti Attività Realizzative (AR):
-AR4.1 (SS): Sviluppo interfaccia utente e funzioni generali;
-AR4.2 (SS): Sviluppo del sistema di codifica delle transazioni e dei processi di controllo.



OR5 - Test in ambiente rilevante, con lo scopo principale di eseguire il test in ambiente rilevante,
non quindi in laboratorio. Nel presente OR sono previste le seguenti Attività Realizzative (AR):
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-AR5.1 (SS): Ingaggio utenti disposti alla sperimentazione;
-AR5.2 (SS): Stress test delle funzioni di back-end;
-AR5.3 (SS): Revisione critica dei risultati ottenuti.


OR6 - Gestione della sicurezza GDPR, con l’obiettivo di delineare quegli specifici aspetti identificati
come critici per l’adozione di applicazioni come quella oggetto della presente proposta progettuale.
Nel presente OR sono previste le seguenti Attività Realizzative (AR):
-AR6.1 (RI): Studio del quadro normativo GDPR;
-AR6.2 (RI): Definizione specifiche tecniche dal quadro normativo GDPR;
-AR6.3 (RI): Definizione delle specifiche per la sicurezza e l’affidabilita della piattaforma runtime.



OR7 - Software update e messa a punto della piattaforma Kryptosafe, con lo scopo di rivedere i
risultati del Pilot in Ambiente Rilevante (realizzato nell’OR5), preparare l'ambiente di installazione,
implementare la piattaforma nella sua forma finale prototipale e realizzarne una versione da
dedicare al mercato estero. Nel presente OR sono previste le seguenti Attività Realizzative (AR):
-AR7.1 (SS): Realizzazione prototipo finale piattaforma Kryptosafe;
-AR7.2 (SS): Creazione kit di installazione;
-AR7.3 (SS): Integrazione moduli di servizio;
-AR7.4 (SS): Realizzazione versione piattaforma Kryptosafe per il mercato estero.



OR8 - Valorizzazione e diffusione dei risultati.

Gli obiettivi sono presentati in maniera molto chiara e possono essere facilmente verificati dall’analisi
delle performance della piattaforma.
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 proposta delinea una serie di attività e di work package, completati da interessanti consulenze non
solo di ricerca, che appaiono equilibrati e congrui alla realizzazione della piattaforma e al suo
sfruttamento industriale.
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:
Poiché la piattaforma risolve un problema cogente del mondo digitale, cioè la condivisione sicura di molti
e ingenti dati in maniera sicura, non vi è alcun dubbio che con una piattaforma veloce ed efficiente, si
andrà verso un suo uso ampio, soprattutto da parte dell’industria.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
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Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Nel gruppo che lavorerà al progetto ci sono realtà specializzate in crittografia, in Cyber Security e in
tecnologia blockchain. Il gruppo ha tutte le competenze necessarie allo svolgimento della ricerca
prefissata.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
La proponente prevede, per l’esecuzione del progetto in R&S, n. 10 unità del personale interno (di cui n.
5 già all’interno dell’azienda e n. 5 da assumere). Il personale interno già in forza all’interno della società
è qualificato con profili specializzati aventi lauree pertinenti, quali management aziendali, scienze
dell’informazione, ingegneria informativa e dell’automazione ed un solo diplomato (Liceo Scientifico).
Il personale da assumere sarà in possesso di una laurea informatica/ingegneria informatica che andrà a
svolgere la mansione di sviluppatore nel progetto di ricerca proposto.
Analizzando i profili suddetti si ritiene che il personale previsto sia adeguato al progetto.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
La società, come si evince dalla Sezione 3 del progetto definitivo, si avvarrà delle seguenti società di
ricerca privata:
- Advantech S.r.l. (Spin-off dell’Università del Salento), principalmente impegnata nel supporto del
design dell’architettura HW/SW e nell’analisi legale relativa a privacy e GDPR;
- Pleaseup S.p.A. (Azienda digitale specializzata nello sviluppo full-stack e nella consulenza IT attraverso
l’utilizzo di tecnologie emergenti), principalmente impegnata all’analisi funzionale delle componenti
innovative relative alla protezione dei dati personali, con conseguente definizione delle specifiche per la
sicurezza e privacy
- Esis S.r.l. (offre servizi di consulenza informatica e sviluppo software su misura), principalmente
impegnata nella parte “esperienza utente”, partendo dal back-end, passando per l'interfaccia utente e
intervenendo pesantemente nel prototipo finale.
Il coinvolgimento delle suddette società si ritiene sia adeguato ed altamente qualificante per lo
svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca.
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Costi
Personale interno
Come precedentemente relazionato, è previsto personale interno pari a n. 10 unità per una spesa pari
ad € 885.000,00 (di cui € 575.250,00 in RI ed € 309.750,00 in SS). Trattandosi di 10 unità per tre anni
(durata del programma in R&S), il costo è in media € 29.500,00 l’anno, che si ritiene, anche in funzione
delle qualifiche in possesso del personale, congruo, pertinente e pertanto, interamente ammissibile.
Si riporta di dettaglio dei costi inerente il personale, in termini di mesi/uomo, che si ritiene adeguato e
congruo per lo svolgimento delle attività previste nel presente progetto di ricerca.

Personale esterno
Non previsto.
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Consulenza di ricerca
La proponente ha richiesto per la presente voce di spesa un importo pari ad € 475.000,00 (di cui €
308.750,00 in RI ed € 166.250,00 in SS). A supporto, ha presentato le seguenti offerte:
- Offerta n. 2020/0309A del 03/09/2020, emessa dalla Advantech S.r.l. per € 210.000,00 (interamente in
RI). Dall’analisi dell’offerta, dei curricula del personale coinvolto, acquisiti in seguito a richiesta di
integrazioni, del dettaglio di spesa e delle informazioni riportate nell’offerta stessa, si ritiene che tale
spesa sia congrua, pertinente e interamente ammissibile;
- Offerta del 03/09/2020 vers. 1.0, emessa dalla Pleaseup S.p.A. per € 115.000,00 (di cui € 85.000,00 in
RI ed € 30.000,00 in SS). Dall’analisi dell’offerta, dei curricula del personale coinvolto, del dettaglio di
spesa e delle informazioni riportate nell’offerta stessa, si ritiene che tale spesa sia congrua, pertinente e
interamente ammissibile;
- Offerta del 03/09/2020 vers. 1.0, emessa dalla Esis S.r.l. per € 150.000,00 (di cui € 13.750,00 in RI ed €
136.250,00 in SS). Dall’analisi dell’offerta, dei curricula del personale coinvolto, del dettaglio di spesa e
delle informazioni riportate nell’offerta stessa, si rilevano leggere incongruità tra i mesi/uomo presenti
nell’offerta e quelli considerati nel progetto, come segue:
- OR3, AR3.3, l’offerta riporta 2,87 mesi/uomo, mentre il progetto ne richiede 2,98;
- OR4, AR4.1, l’offerta riporta 8,11 mesi/uomo, mentre il progetto ne richiede 8,68;
- OR5, AR5.2, l’offerta riporta 5,48 mesi/uomo, mentre il progetto ne richiede 5,70;
- OR5, AR5.3, l’offerta riporta 6,09 mesi/uomo, mentre il progetto ne richiede 6,51;
- OR7, AR7.1, l’offerta riporta 8,35 mesi/uomo, mentre il progetto ne richiede 8,68.
Sebbene la società proponente abbia considerato mesi/uomo per i summenzionati OR superiori rispetto
a quelli riscontrati da preventivo, ha proposto una spesa corrispondente a quella del preventivo.
Pertanto, in virtù della presente considerazione, della corretta imputazione dell’esperienza in capo ai
soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività per la Esis S.r.l., la spesa proposta di € 150.000,00 si
ritiene congrua, pertinente e ammissibile.
In conclusione, si riporta di dettaglio dei costi inerente alla consulenza specialistica, in termini di
mesi/uomo, delle attività previste nel presente progetto di ricerca:
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Alla luce di quanto summenzionato, si considerano congrui e adeguati, per gli OR 3 (AR3.3), OR4 (AR4.1),
OR5 (AR5.2 e AR5.3) e OR7 (AR7.1), mesi/uomo pari a 30,90 (di cui 13,20 in RI e 17,70 in SS) per le attività
svolte dalla consulenza specialistica.
Strumentazioni e attrezzature
Non previsti.
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Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Non vi sono indicazioni.
Giudizio finale complessivo
In conclusione, dall’accurata analisi del progetto di ricerca proposto, in termini di OR, si ritiene che lo
stesso sia innovativo, con alto potenziale di effettiva usabilità e sostenibilità.
Pertanto, il giudizio è pienamente positivo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 65
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Di seguito, si riporta il dettaglio del piano dei costi in R&S:

Tipologia

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

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Spese
dichiarate dal
Descrizione
proponente (€)
n. 1 R&D Project Manager, n. 5 Developer
e n. 4 differenti figure professionali per
un totale di n. 10 figure, di cui n. 5 già
575.250,00
presenti nell'organico dell'Azienda e n. 5
da assumere per la realizzazione del
progetto

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze
Costi della ricerca contrattuale acquisita
tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
da:
da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di
- Advantech S.r.l. per € 210.000,00;
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
- Pleaseup S.p.A. per € 85.000,00;
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
- Esis S.r.l. per € 13.750,00
Spese generali direttamente imputabili al progetto
Spese generali
di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente
Altri costi
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
SVILUPPO SPERIMENTALE

Tabella 8
Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

Note del valutatore

575.250,00

0,00

0,00

308.750,00

308.750,00

160.000,00

160.000,00

-

30.000,00

30.000,00

1.074.000,00

1.074.000,00

-

Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

Note del valutatore

Spese
dichiarate dal
proponente (€)

Tipologia

Descrizione

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

n. 1 R&D Project Manager, n. 5 Developer
e n. 4 differenti figure professionali per
un totale di n. 10 figure, di cui n. 5 già
presenti nell'organico dell'Azienda e n. 5
da assumere per la realizzazione del
progetto

309.750,00

309.750,00

-

-

0,00

0,00

-

Costi della ricerca contrattuale acquisita
da:
- Pleaseup S.p.A. per € 30.000,00;
- Esis S.r.l. per € 136.250,00.

166.250,00

166.250,00

-

Spese generali

80.000,00

80.000,00

-

Altri costi

23.000,00

23.000,00

-

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
Spese generali direttamente imputabili al progetto
di ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
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Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Costi sostenuti prima della
concessione del diritto nella prima
giurisdizione e costi per rinnovo
della domanda prima
che il diritto venga concesso

579.000,00
1.653.000,00

579.000,00
1.653.000,00

STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese dichiarate dal
riconosciute dal
Descrizione
proponente (€)
valutatore (€)
Spese per la brevettazione del
Metodo attraverso il quale si intende
customizzare la tecnologia Blockchain per la
realizzazione della piattaforma Kryptosafe
finalizzata
15.000,00
13.500,00
alla gestione di dati personali o sensibili di terzi in

outsourcing (RI). Spese per la brevettazione della
piattaforma Kryptosafe per la
gestione di dati personali o sensibili
di terzi in outsourcing (SS).
Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri diritti di proprietà industriale
in Ricerca Industriale
SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Progetto Definitivo n. 62

Descrizione

Spese per la brevettazione, in altre giurisdizioni,
del Metodo attraverso
il quale si intende customizzare la
tecnologia Blockchain per la realizzazione della
Costi di traduzione e altri costi
piattaforma
sostenuti al fine di ottenere la
Kryptosafe finalizzata alla gestione di dati
concessione o la validazione del
personali o sensibili di terzi in outsourcing (RI).
diritto in altre giurisdizioni
Spese per la brevettazione, in altre giurisdizioni,
della piattaforma
Kryptosafe per la gestione di dati
personali o sensibili di terzi in outsourcing (SS).
Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri diritti di proprietà industriale
in Sviluppo Sperimentale
TOTALE SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI
PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN SVILUPPO SPERIMENTALE IN RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE

15.000,00

13.500,00

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

15.000,00

13.500,00

15.000,00

13.500,00

30.000,00

27.000,00

Note del valutatore

Cfr “Descrizione sintetica
delle spese in “Studi di
fattibilità
tecnica”/“Brevetti ed
altri diritti di proprietà
industriale”

Note del valutatore

Cfr “Descrizione sintetica
delle spese in “Studi di
fattibilità
tecnica”/“Brevetti ed
altri diritti di proprietà
industriale”

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:
Tipologia
Ricerca industriale
Brevetti e altri diritti di proprietà
industriale in ricerca industriale
Sviluppo sperimentale
Studi di fattibilità tecnica
TOTALE SPESE PER R&S

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimenti
Agevolazioni
Investimenti
Investimenti
ammessi da DD n. 119
concedibili da DD n.
proposti (€)
ammissibili (€)
del 18/02/2020 (€)
119 del 18/02/2020 (€)
1.074.000,00
805.500,00
1.074.000,00
1.074.000,00

Tabella 9

Agevolazioni
concedibili (€)
805.500,00

30.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

579.000,00
0,00
1.683.000,00

289.500,00
0,00
1.110.000,00

579.000,00
30.000,00
1.683.000,00

579.000,00
27.000,00
1.680.000,00

289.500,00
13.500,00
1.108.500,00

Da un investimento in R&S proposto pari ad € 1.683.000,00, ritenuto ammissibile per € 1.680.000,00,
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.108.500,00.
Infine, si rileva che le spese generali e gli altri costi di esercizio rientrano nel limite massimo ammissibile
del 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
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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”
Per quanto attiene i servizi di consulenza in materia di innovazione, l’impresa proponente si concentra
sull’adozione di metodologie del ciclo di sviluppo del software per grossi progetti, partendo dalla
strutturazione formale dei requisiti funzionali e tecnologici, per giungere a un controllo rigoroso dello
stato di avanzamento lavori.
Net Service S.p.A. ritiene importante l’introduzione sistemica di metodi innovativi di sviluppo secondo il
modello DevSecOps, per massimizzare la produttività a parità di risorse uomo disponibili. Questo
permette anche il riutilizzo delle medesime metodologie sopra descritte per la messa a punto del
prototipo finale, con conseguente analisi di impatto di eventuali richieste di modifica.
Queste attività sono demandate ai fornitori ESIS, Oikos Area S.r.l. e BOCG Associati.
Per quanto attiene i servizi di consulenza e di supporto all’innovazione, la proponente si concentra su
ricerche di mercato e, in particolare, la valutazione del trade-off esistente da Cybersecurity e
privacy/diritto di accesso ai propri dati e sull’ottenimento di certificazione per il proprio software (codice
kernel di Kryptosafe), in dettaglio con il deposito dello stesso presso il registro di programmi per
elaboratore della SIAE.
Queste attività sono demandate ai fornitori Nicotra Studio legale, Cardea S.r.l.
Per quanto attiene i servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, l’impresa proponente si
concentra sulla progettazione e realizzazione di nuovi processi: partendo dalla raccolta delle
informazioni necessarie alla valutazione dei flussi dei processi relativi alla Cyber Security, si arriva alla
definizione di soluzioni organizzative, compresi i processi di progettazione e condivisione con i
management ed il personale tecnico, che permettono la redazione della documentazione di supporto al
processo di implementazione dei requisiti. Completa l’attività il testing, sia funzionale sia di sicurezza.
Queste attività sono demandate ai fornitori Ing. Giuseppe Tacconi, Oikos Area S.r.l., Cryptonet Labs.
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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:
Gli obiettivi realizzativi iniziali sono stati ben sviscerati nella proposta definitiva, compreso lo
sfruttamento adeguato dei risultati attesi e la loro protezione legale.
 di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa:
Il prodotto Kryptosafe porterà una forte riorganizzazione all’interno delle aziende clienti e della stessa
proponente, per lo meno la divisione pugliese, e questa sfida organizzativa è stata ben affrontata nella
versione finale, anche avvalendosi di numerose consulenze esterne specializzate.
 di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
Chiaramente l’utilizzo di una piattaforma integrata di condivisione di dati sensibili e cifrati costringe a un
adattamento in numerosi aspetti dello sviluppo software per poter trarre beneficio da questa
innovazione; la versione finale della proposta tiene giustamente in considerazione questa problematica.
1. Grado di innovazione del progetto.
Si apprezza l’attenzione a tecnologie avanzate di sviluppo di grandi progetti complessi, partendo dal loro
stesso design, come AGILE e DevSecOps, che portano una forte innovazione rispetto allo stato dell’arte,
così come il tentativo di calare l’innovazione all’interno dei processi aziendali e nella stessa
organizzazione aziendale, sia tecnica sia di management.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto.
Il progetto è solido, non trascura nessun aspetto importante, perché guarda ad ampio spettro dalla
progettazione, alla realizzazione, all’impatto che avrà sull’organizzazione aziendale, prevedendo una
serie estesa di test e verifiche, sia intermedie sia finali, per poter valutare l’effettivo raggiungimento dei
risultati attesi e, quindi, eventualmente effettuare un tuning del progetto.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
L’ampio ventaglio di consulenze specialistiche previste copre in maniera equa e ben distribuita gli aspetti
su cui concentrare il valore aggiunto della soluzione sviluppata: dalla progettazione, alla realizzazione,
all’impatto che avrà sull’organizzazione aziendale, prevedendo una serie estesa di test e verifiche. Il
prodotto così sviluppato apre un mercato potenziale molto importante e si prospetta come un asset di
valore redditizio. Viene anche posta giusta enfasi sulla protezione della proprietà intellettuale generata.
Le spese richieste, anche in seguito all’attribuzione di livelli esperienziali dei consulenti esterni inferiori
rispetto a quanto attribuito dalla società, non risultano completamente congrue. Mentre i giorni dedicati
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a ciascun’attività si ritengono congrui ad eccezione dello svolgimento dell’attività per il deposito del
Codice Kernel presso la SIAE, al quale sono riconosciute 20 giornate anziché 40 come richiesto dalla
società.
Tale aspetto sulla congruità della spesa sarà dettagliatamente valutato nel successivo paragrafo
dedicato.
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.
Come già summenzionato, il mercato di protezione e condivisione dei dati sensibili è sicuramente in
forte espansione e mancano soluzioni concorrenziali dominanti. Quindi, si intravede una reale possibilità
di crescita del settore che trainerebbe l'azienda proponente e le sue soluzioni. Chiaramente, anche se
non previsto dal progetto, appena il software sviluppato inizia a essere usato da molti clienti, nascerà un
servizio consulenziale per personalizzazioni ed espansioni, che spingerà ancora di più la crescita del ramo
pugliese della proponente.
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.
Non si intravedono aspetti discriminatori nella proposta. Nella stessa è posta grande attenzione alla
scelta di consulenti e figure professionali, compreso il personale da assumere, ben specificate e attinenti.
Il gruppo di lavoro andrebbe rafforzato con competenze nella tecnologia blockchain.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Giudizio finale complessivo
Il progetto è tecnicamente solido, il suo sfruttamento industriale ben congegnato, la crescita
occupazionale conseguente è quindi assai probabile. Nonostante un maggior coinvolgimento di esperti
della tecnologia blockchain avrebbe certamente reso più incisivo il progetto, il giudizio complessivo è
più che positivo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 57,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Ai fini della valutazione della congruità della spesa, è stata presa in considerazione la tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o
servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee
guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi, secondo la tabella di seguito riportata:
LIVELLO
V
III
II
I

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

TARIFFA MAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO
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Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore.
Si rammenta che, la società proponente ha fornito la Sezione 4 del progetto aggiornata, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3323/I del 25/02/2021.
Per l’investimento in Servizi in Innovazione Tecnologica sono previsti i seguenti capitoli di spesa.
Servizi di Consulenza in materia di Innovazione
Per quanto riguarda la spesa in servizi di consulenza in materia di innovazione, la società nella Sezione 4
del progetto definitivo, propone una spesa complessiva pari ad € 154.000,00, per i seguenti interventi.
 Consulenza in materia di innovazione delle imprese: l’obiettivo specifico dell’intervento riguarda il
trasferimento di metodologie del ciclo di sviluppo del software per grossi progetti, che coprono
sostanzialmente tre aspetti chiave:
a) la strutturazione di requisiti funzionali e tecnologici in modo formale, per poter agevolare la
stima dei tempi di sviluppo ed il controllo dello stato di avanzamento (metodologia AGILE);
b) l’introduzione sistemica di metodi innovativi di sviluppo secondo il modello DevSecOps, per
massimizzare la produttività a parità di risorse uomo disponibili;
c) il riutilizzo delle medesime metodologie su descritte per la fase classica di messa a punto del
prototipo finale, con conseguente analisi di impatto di eventuali richieste di modifica (RFC).
Con l’intervento l’impresa proponente si prefigge la:
- contrazione dei tempi di sviluppo e messa a punto, grazie alla flessibilità e alla capacità
documentale delle metodologie introdotte dagli esperti;
- possibilità di verificare in sede di collaudo la qualità del software sviluppato e la sua aderenza
ai requisiti iniziali di progetto.
A tal fine, l’impresa prevede le seguenti attività:
1. metodi innovativi per processi di analisi dei requisiti;
2. metodi innovativi per processi di sviluppo;
3. metodi innovativi per processi messi a punto.
Le summenzionate attività saranno svolte dal fornitore Esis S.r.l. La spesa proposta è supportata dal
preventivo del 04/09/2020 per € 40.000,00, che prevede attività per n. 90,22 giorni, che saranno
svolte dalle seguenti figure professionali:
- Dott.ssa Elena Bedosti per n. 10 giorni, inquadrata dall’impresa nel III livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si rileva un II livello (anno di laurea: 2007). Ai fini della verifica
di congruità si considera il minor livello dichiarato dall’impresa proponente nella Sezione 4.
Pertanto, l’applicazione della tariffa giornaliera, relativa al III livello, alle giornate di attività
restituisce un valore della consulenza pari ad € 3.000,00 [10 gg* € 300,00 (II livello)],
corrispondente alla spesa preventivata, che, pertanto, è interamente riconosciuta.
- Dott. Silvano Piana per n. 30,22 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno di laurea: 2007) la cui
tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari
ad € 13.599,00 [30,22 gg * € 450,00 (II livello)];
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Francesco Del Medico per n. 30 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il II Livello vista l’esperienza come programmatore
in ambito informatico sin dal 2003 ed un diploma di perito industriale dal 1996. Pertanto la
spesa preventivata di € 13.500,00 [30 gg *€ 450,00 (II livello)] è interamente riconosciuta;
Dott. Danilo Guadagnuolo per n. 20 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3323/I del
25/02/2021, si conferma il II Livello vista l’esperienza come programmatore in ambito
informatico sin dal 1998 ed un diploma di ragioniere nel 1995. Pertanto la spesa preventivata
di € 9.000,00 [20 gg *€ 450,00 (II livello)] è interamente riconosciuta.

Pertanto, da una spesa in “Consulenza in materia di innovazione” richiesta per € 40.000,00, si ritiene
congruo, pertinente e ammissibile l’importo di € 39.099,00.
 Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie: l’obiettivo specifico dell’intervento
riguarda un’attività professionale di Technology Transfer che interessa nuove tecnologie digitali
introdotte nei processi aziendali, al fine di ottenere una:
- chiara indicazione del processo di riorganizzazione interna per l’accoglimento delle nuove
tecnologie digitali;
- formazione dei quadri intermedi sulle nuove tecnologie abilitanti;
- sensibilizzazione sulla virtualizzazione dei dati personali, attraverso l’introduzione del concetto
di persona, differenziandolo da quello reale di individuo, in modo da poter mettere in esercizio
uno strumento come Kryptosafe, a livello di intera organizzazione, in primis pubblica.
A tal fine, l’impresa prevede le seguenti attività:
1. Analisi della protezione totale dei dati personali;
2. Definizione delle specifiche della prima piattaforma di Kryptosafe.
Le summenzionate attività saranno svolte dal fornitore Oikos Area S.r.l. La spesa proposta è
supportata dal preventivo 2020-024-OFF-V1 del 31/08/2020 per € 20.000,00, che prevede attività
per n. 49 giorni, che saranno svolte dalle seguenti figure professionali:
- Dott. Alessio Bezzi per n. 13 giorni, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale. Dall’analisi
del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 1996), la cui tariffa giornaliera,
applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 6.500,00 [13
gg* € 500,00 (I livello)];
- Dott. Nicola Giannerini per n. 18 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 2008) la cui tariffa
giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad €
8.100,00 [18 gg* € 450,00 (II livello)];
- Dott. Giovanni Battista Menichini per n. 18 giorni, inquadrato dall’impresa nel III livello
esperienziale. Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il III Livello vista l’esperienza come
analista sin dal 1997 ed un diploma di maturità scientifica nel 1990. Pertanto la spesa
preventivata di € 5.400,00 [18 gg *€ 300,00 (III livello)] è interamente riconosciuta.
Pertanto, la spesa proposta in “Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie”, si
ritiene congrua, pertinente e interamente ammissibile.
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 Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà
intellettuale e di accordi di licenza: l’obiettivo specifico dell’intervento riguarda l’attività
professionale di protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale sul software
emergente e lo studio delle diverse declinazioni in cui si può modulare l’utilizzo del medesimo
software in licenza da parte di terzi, con lo scopo di ottenere:
1. la registrazione del software per tutela come copyright presso la sezione OLAF di SIAE;
2. lo sviluppo contratti tipo di licenza, come modalità on-site e pay-per-use4.
Le summenzionate attività saranno svolte dal fornitore BOCG Associati. La spesa proposta è
supportata dal preventivo del 31/08/2020 pari ad € 39.000,00, che prevede attività per n. 110 giorni,
che saranno svolte dalle seguenti figure professionali:
- Dott. Maurizio Baldassarini per n. 30 giorni, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 1990) la cui tariffa
giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad €
15.000,00 [30 gg* € 500,00 (I livello)];
- Dott. Italo Lelli per n. 80 giorni, inquadrato nel III livello esperienziale. Dall’analisi del curriculum
vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 2014) la cui tariffa giornaliera, applicata alle
giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 24.000,00 [80 gg* € 300,00
(III livello)];
Pertanto, la spesa in “Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei
diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza” proposta per € 39.000,00, è ritenuta congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
 Addestramento del personale: Formazione in aula, con lezioni di tipo classico virtuali e on the job,
tramite affiancamento dei consulenti al personale dipendente. L’obiettivo è formare tutto il
personale sull’uso e sull’impatto delle nuove tecnologie abilitanti che costituiscono le fondamenta
della soluzione Kryptosafe.
La summenzionata attività sarà svolta dal seguente fornitore Esis S.r.l. La spesa proposta è
supportata dal preventivo del 02/09/2020 pari ad € 55.000,00, che prevede attività per 166 giorni,
che saranno effettuate dalle seguenti figure professionali:
- Francesco Del Medico per n. 11 giorni, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si evince un II Livello vista l’esperienza come programmatore
in ambito informatico sin dal 2003 ed un diploma di perito industriale dal 1996. Pertanto, a
fronte di una spesa proposta pari ad € 5.500,00, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile
una spesa pari ad € 4.950,00 [11 gg *€ 450,00 (II livello)];
- Dott.ssa Silvana Piana per n. 20 giorni, inquadrata dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno di laurea: 2007) la cui
tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari
ad € 9.000,00 [20 gg* € 450,00 (II livello)];
- Dott.ssa Elena Bedosti per n. 135 giorni, inquadrata dall’impresa nel III livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si è riscontrato un livello esperienziale pari a II (anno di laurea:
2007). Ai fini della verifica di congruità, si considera il minor livello dichiarato dall’impresa.
4

Letteralmente “paga per l’uso”, trattasi di un noleggio del bene a lungo termine.
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Pertanto, l’applicazione della tariffa giornaliera, relativa al III livello, alle giornate di attività
restituisce un valore della consulenza pari ad € 40.500,00 [135 gg* € 300,00 (III livello)].
Pertanto, la spesa in “Addestramento del personale”, proposta per € 55.000,00, è ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile per € 54.450,00.
Complessivamente, a fronte di una spesa proposta per Servizi di Consulenza in materia di Innovazione
pari a € 154.000,00, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’importo di € 152.549,00.
Servizi di Consulenza e di supporto all’innovazione
Per quanto riguarda la spesa in Servizi di Consulenza e di supporto all’innovazione, la società nella
Sezione 4 del progetto definitivo richiede una spesa complessiva pari ad € 41.000,00, per i seguenti
interventi:
 Ricerche di mercato: finalizzate ad individuare benchmarking e comprendere come i principali
competitors hanno mitigato il trade-off esistente da Cybersecurity e privacy/diritto di accesso ai
propri dati.
Il fornitore individuato per lo svolgimento dell’attività è Nicotra Studio legale. La spesa è supportata
dal preventivo del 03/09/2020 pari ad € 21.000,00, per un totale attività di n. 42 giorni, che sarà
svolta dalla seguente figura professionale:
- Dott. Massimiliano Nicotra, inquadrato nel I livello esperienziale. Dall’analisi del curriculum
vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 1989) la cui tariffa giornaliera, applicata alle
giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 21.000,00 [42 gg* € 500,00
(I livello)].
Pertanto, la spesa in “Ricerche di mercato” proposta per € 21.000,00, è ritenuta congrua, pertinente
e interamente ammissibile.
 Etichettatura di qualità, test e certificazioni: finalizzato al deposito presso il registro di programmi
per elaboratore della SIAE della parte di codice kernel di Kryptosafe.
Il fornitore individuato per lo svolgimento dell’attività è Cardea S.r.l. La spesa è supportata dal
preventivo n. OFO/FF/120/20 del 01/09/2020 pari ad € 20.000,00, per un totale attività di n. 40
giorni, che sarà svolta dalla seguente figura professionale:
- Dott. Francesco Fusco, inquadrato nel I livello esperienziale. Dall’analisi del curriculum vitae, si
conferma il predetto livello (anno laurea: 1977) la cui tariffa giornaliera, applicata alle giornate
di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 10.000,00 [20 gg* € 500,00 (I livello)].
Pertanto, la spesa in “Etichettatura di qualità, test e certificazioni” proposta per € 20.000,00, è
ritenuta congrua, pertinente e ammissibile per € 20.000,00.
Complessivamente, in relazione alle spese per Servizi di Consulenza e di supporto all’innovazione, si
ritiene congrua, pertinente ed interamente ammissibile la spesa di € 41.000,00.
Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione
In merito alla spesa in Servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, la società propone una
spesa pari ad € 34.500,00 per il l’intervento di Progettazione e realizzazione di nuovi processi.
L’impresa proponente prevede:
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la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione dei flussi dei processi, delle esigenze e delle
criticità attuali in termini di Cyber Security;
la definizione delle soluzioni organizzative, dei flussi di processi di progettazione e condivisione con
il management ed il personale tecnico;
la redazione della documentazione di supporto al processo di implementazione dei requisiti,
supporto della implementazione e testing dei risultati raggiunti in relazione a Vulnerability
Assessment, Penetration Test e Code Review.

I fornitori individuati sono i seguenti:
o “Ing. Giuseppe Tacconi”: preventivo n. 08/2020 del 08/06/2020 pari ad € 4.000,00, per un totale di n.
8 giorni. L’attività sarà effettuata dallo stesso Ing. Giuseppe Tacconi, inquadrato dall’impresa nel I
livello esperienziale.; Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello, da cui scaturisce
una spesa pari ad € 4.000,00 [8 gg* € 500,00 (I livello)].
Pertanto, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile l’importo proposto di € 4.000,00.
o “Oikos Area S.r.l.”: preventivo n. 2020-025-V1-OFF del 31/08/2020 pari ad € 12.000,00, per un totale
di n. 32 giorni. Le attività saranno svolte dalle seguenti figure professionali:
- Dott. Alessio Bezzi per n. 6 giorni, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale. Dall’analisi
del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 1996) la cui tariffa giornaliera,
applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 3.000,00 [6
gg* € 500,00 (I livello)];
- Dott. Nicola Giannerini per n. 8 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 2008) la cui tariffa
giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad €
3.600,00 [8 gg* € 450,00 (II livello)];
- Dott. Giovanni Battista Menichini per n. 18 giorni, inquadrato dall’impresa nel III livello
esperienziale. Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello avendo maturato
esperienze similari dal 2013 oltre ad un diploma di maturità scientifica nel 1990 la cui tariffa
giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad €
5.400,00 [18gg* € 300,00 (III livello)].
Pertanto, si ritiene congruo, pertinente e interamente ammissibile l’importo proposto di € 12.000,00.
o “Cryptonet Labs”: preventivo n. 9/AS/033/20/MI/ST r3 del 04/09/2020 pari ad € 18.500,00, per un
totale di n. 51giorni Le attività saranno svolte dalle seguenti figure professionali:
- Dott. Edoardo Montrasi per n. 15 giorni, inquadrato inquadrato nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno conseguimento laurea:
2002) la cui tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della
consulenza pari ad € 7.500,00 [15 gg* € 500,00 (I livello)];
- Dott. Massimiliano Dal Cero per n. 8 giorni, inquadrato dall’impresa nel II livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae, si è riscontrato un livello pari a I (anno laurea: 2005). Ai fini
della verifica di congruità si considera il minor livello dichiarato dall’impresa. Pertanto,
l’applicazione della tariffa giornaliera, relativa al II livello, alle giornate di attività restituisce un
valore della consulenza pari ad € 3.600,00 [8 gg* 450,00 (II livello)];
- Dott. Luca Capacci per n. 18 giorni, inquadrato nel III livello esperienziale. Dall’analisi del
curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 2014) la cui tariffa giornaliera,
applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 5.400,00 [18
gg* € 300,00 (III livello)];

40

40527

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Net Service S.p.A.
Codice Progetto: OH1RWB4

Progetto Definitivo n. 62

-

Dott. Alfonso Solimeo per n. 10 giorni, inquadrato nel IV livello esperienziale. Dall’analisi del
curriculum vitae, si conferma il predetto livello (anno laurea: 2017) la cui tariffa giornaliera,
applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 2.000,00 [10
gg* € 200,00 (IV livello)].
Pertanto, la spesa richiesta di € 18.500,00 è ritenuta congrua, pertinente e interamente ammissibile.
In relazione alle spese per “Progettazione e realizzazione di nuovi processi” per € 34.500,00, si ritiene
congruo, pertinente ed interamente ammissibile l’importo di € 34.500,00.
Si indicano, di seguito, le spese complessive proposte e ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili in materia di Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:
Tabella 9

Ambito

Investimento
Ammesso da DD n.
119 del 18/02/2020
(€)

Agevolazione
concedibile da
DD n. 119 del
18/02/2020
(€)

Investimenti
proposti da
progetto definitivo
(€)

Investimenti
ammissibili da
progetto
definitivo
(€)

Servizi di consulenza in materia
di innovazione

120.000,00

60.000,00

154.000,00

152.549,00

Spese per servizi di consulenza e
di supporto all’innovazione

60.000,00

30.000,00

41.000,00

41.000,00

Spese per servizi per
l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione

30.000,00

15.000,00

34.500,00

34.500,00

Messa a disposizione di
personale altamente qualificato
da parte di un organismo di
ricerca

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

210.000,00

105.000,00

229.500,00

228.049,00

Agevolazioni
concedibili
(€)

106.500,00

106.500,00

A fronte di un investimento proposto per € 229.500,00, ritenuto ammissibile per € 228.049,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 106.500,00, corrispondente all’agevolazione massima concedibile
nei limiti di quanto già assegnato con DD n. n. 119 del 18/02/2020 in relazione all’Asse I, così come
chiarito nella tabella di dettaglio del successivo paragrafo 11 Conclusioni.
Le agevolazioni afferenti alle spese per servizi di consulenza in materia di innovazione sono concesse nel
limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e del comma 7
dell’art. 11 dell’Avviso.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa, in sede di progetto definitivo, prevede spese di consulenza per programmi di
internazionalizzazione, marketing internazionale e partecipazione a fiera.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, 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.
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La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni di cui alla Sezione 5 del progetto aggiornata,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3323/I del 25/02/2021.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ai fini della valutazione della congruità della spesa, è stata presa in considerazione la tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o
servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee
guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi, secondo la tabella di seguito riportata:
LIVELLO
V
III
II
I

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

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.
Ambito “Internazionalizzazione”
 Programmi di internazionalizzazione
Relativamente ai programmi di internazionalizzazione, l’interesse dell’impresa si concentra sui
principali Paesi della UE (Germania, Francia, Benelux, Nordics).
Gli obiettivi perseguiti dall’impresa sono i seguenti:
- continuare nel percorso di rafforzamento e riconoscibilità come attore forte e qualificato
nell’ambito delle tecnologie;
- consolidare la rete di conoscenze e partnership con attori privati e pubblici dei settori
tecnologici e dell’innovazione;
- continuare nella partecipazione, sia direttamente sia tramite consorzi, a gare pubbliche di
livello comunitario per attestarsi come fornitori qualificati di soluzioni tecnologiche per
istituzioni governative e sovranazionali;
- acquisire forza lavoro e competenze per configurare una presenza proficua, permanente e di
lungo periodo per la azienda sul mercato internazionale.
A tal fine, l’impresa prevede la:
I. ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di
collaborazione industriale da realizzarsi all’estero;
II. realizzazione di studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale,
legale contrattuale e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i
progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero;
III. assistenza tecnica e tutoraggio alla/e impresa/e nelle varie fasi di implementazione e
monitoraggio del programma di internazionalizzazione.
Le suddette attività saranno svolte dal fornitore “BOCG Associati”. La spesa proposta è supportata dal
preventivo del 03/09/2020 per un importo pari ad € 70.000,00, le cui attività saranno svolte dai seguenti
esperti:
- Dott. Maurizio Baldassarini, per giornate 50, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto (anno laurea: 1990) la cui tariffa
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giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad €
25.000,00 [50 gg * € 500,00 (I livello)];
Dott. Italo Lelli, per giornate 135, inquadrato dall’impresa nel III livello esperienziale. Dall’analisi
del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto (anno laurea: 2014) la cui tariffa giornaliera,
applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza pari ad € 40.500,00 [135
gg * € 300,00 (III livello)].

Pertanto, da una spesa proposta per € 70.000,00, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l’importo
di € 65.500,00, da cui scaturisce una agevolazione concedibile pari ad € 32.750,00.
 Programmi di marketing internazionale
Con i programmi di marketing internazionale, l’impresa si prefigge di approfondire la propria
conoscenza dei mercati di riferimento, in termini di prospect customers, di richiesta dei prodotti e
servizi, di requisiti tecnici e funzionali specifici.
A tal fine, l’impresa prevede:
I. L’assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla
strutturazione della propria offerta sui mercati esteri;
II. L’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi su mercati esteri frequentati.
La spesa proposta per € 70.000,00 è supportata come segue:
o preventivo del 20/07/2020 di “Giancarlo Mauloni”, per un importo pari ad € 30.000,00, la cui
attività sarà realizzata dallo stesso Dott. Giancarlo Mauloni, per giornate 60, inquadrato
dall’impresa nel I livello esperienziale. Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo
proposto (anno di laurea: 1977) la cui tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività,
restituisce un valore della consulenza pari ad € 30.000,00 [60 gg * € 500,00 (I livello)].
o preventivo del 01/07/2020 di “Mays International”, per un importo pari ad € 40.000,00, le cui
attività saranno svolte dai seguenti esperti:
- Dott.ssa Anna Domnina, per giornate 40, inquadrata dall’impresa nel I livello
esperienziale. Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto (anno
laurea: 1999) la cui tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un
valore della consulenza pari ad € 20.000,00 [40 gg * € 500,00 (I livello)];
- Dott. Nicola De Feudis, per giornate 40, inquadrato dall’impresa nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto (anno laurea: 2000) la cui
tariffa giornaliera, applicata alle giornate di attività, restituisce un valore della consulenza
pari ad € 20.000,00 [40gg * € 500,00 (I livello)].
Pertanto, da una spesa proposta pari ad € € 70.000,00, scaturisce una agevolazione concedibile pari ad
€ 35.000,00.
Ambito “Partecipazione a fiera”
L’impresa proponente con PEC del 04/03/2022 ha richiesto di poter variare la manifestazione fieristica
inizialmente individuata - “OpenTech Summit 2021, Berlino” – non tenutasi per Covid ed ha proposto la
partecipazione a TECHSPO Amsterdam dall'8 al 9 settembre 2022. A supporto ha allegato
l’aggiornamento della scheda di intervento e n. 2 preventivi di spesa.
Per il presente capitolo di spesa la società richiede un importo pari ad € 54.000,00, così suddiviso:
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Preventivo di spesa di Omnis Cloud Sarl del 25/02/2022 per € 19.000,00 di cui € 12.000,00 per
lancio dell’evento, partnership, use case e presentazioni ed € 7.000,00 per gestione
comunicazione nel corso dell’evento;
 Preventivo di spesa di Stepping Stone Sarl del 25/02/2022 per € 35.000,00 di cui € 7.000,00 per
locazione stand, € 6.000,00 per allestimento stand, € 22.000,00 per gestione stand (attività di
interpretariato ed hostess).
A riguardo si ritiene ammissibile il solo preventivo di Stepping Stone Sarl atteso che nell’ambito della
partecipazione a fiere sono ammissibili le sole spese relative alla locazione, allestimento e gestione dello
stand (limitatamente alle spese per hostess e interpretariato).
Pertanto, si procede all’ammissione della spesa per € 35.000,00 in “Partecipazione a fiera”.


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Tabella 12

Ambito

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da DD n.
119 del
18/02/2020
(€)

Ambito “Ambiente”

Certificazione EMAS

35.000,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

35.000,00

70.000,00

65.500,00

32.750,00

Ambito
“Internazionalizzazione”

Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

70.000,00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00

E-Business

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Partecipazione a fiera

40.000,00

20.000,00

54.000,00

35.000,00

17.500,00

265.000,00

132.500,00

194.000,00

170.500,00

85.250,00

Ambito
“Partecipazione a fiera”
TOTALE

Agevolazioni da DD
n. 119 del
18/02/2020
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo
(€)

Investimenti
ammessi da
progetto definitivo
(€)

Agevolazioni
concedibili da
progetto definitivo
(€)

Pertanto, da una spesa per Acquisizione di Servizi di Consulenza richiesta per € 194.000,00 ed ammessa
pari ad € 170.500,00 deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 85.250,00.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di media impresa, atteso nell’ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente quella
di presentazione dell’istanza di accesso (05/04/2019), riporta i seguenti dati:
 tabella riepilogativa riportante i dati relativi alla sola impresa Net Service S.p.A.:
Tabella 13

Dati relativi alla sola impresa Net Service S.p.A.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

70,93

4.715.050,00

14.495.236,00

 tabella riepilogativa riportante i dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente
a monte o a valle del soggetto proponente Net Service S.p.A.:
Tabella 14

Impresa

Percentuale di
partecipazione
%

Qualifica
di impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato

Totale di
bilancio

44

40531

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Net Service S.p.A.
Codice Progetto: OH1RWB4

Progetto Definitivo n. 62

NSG S.r.l.

70,00

Collegata

3

197.774,00

Net Service Info

80,00

Collegata

0

0,00

944.000,00
3.829,00

NS Real Estate

100,00

Collegata

0,0

0,00

361.171,00

Flosslab S.r.l.

51,00

Collegata

18,2

655.808,00

2.582.517,00

 tabella riepilogativa riportante i dati aggregati delle tabelle precedenti – Periodo di riferimento
(ultimo bilancio approvato): anno 2017
Tabella 15

Tabella riepilogativa - Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali
partecipazioni dei soci – Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

92,13

€ 5.568.632,00

€ 18.386.753,00

La società proponente conferma la dimensione di media impresa anche per l’esercizio 2020 (ultimo
bilancio approvato), così come si riscontra da DSAN sul dato dimensionale acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. 17231/I del 03/08/2021.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato.
Tabella 16

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

2018
4.975.227,00
6.370.018,00
192.518,00
313.621,00

2019
3.784.843,00
6.240.386,00
(384.878,00)
(330.671,00)

2020
7.619.528,00
7.278.263,00
343.653,00
203.024,00

A regime (2025)
8.363.050,00
9.338.547,00
1.334.148,00
968.132,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiara di garantire la copertura del programma
di investimenti, pari ad € 2.744.200,00 mediante apporto di mezzi propri per € 1.259.530,00 ed
agevolazioni richieste per € 1.514.670,00, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 17

2.744.200,00
1.259.530,00
1.514.670,00
2.774.200,00

In sede di presentazione del progetto definitivo la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
2.687.694,90
Apporto mezzi propri
1.173.277�,00
Agevolazioni richieste
1.514.418,00
Totale copertura finanziaria
2.687.695,00

Tabella 18

A supporto del piano di copertura, la società proponente ha inviato a mezzo:
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 PEC del 15/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 27995/I del 16/12/2020, la
copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 12/10/2020, con cui si delibera di creare
una riserva straordinaria di bilancio denominata “Riserva Progetto Kryptosafe” pari ad €
1.173.277,00 destinata e vincolata al programma di investimento di cui al Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014 – Titolo II Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da Medie Imprese” – Codice Progetto: OH1RWB4, mediante utilizzo di risorse
disponibili già presenti nella voce “Riserva Straordinaria.
 PEC del 25/03/2022, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7036/I del 28/03/2022, la
copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 22/03/2022, con cui si delibera di
integrare per la somma di € 1.500,00 la riserva straordinaria di bilancio denominata “Riserva
Progetto Kryptosafe” destinata e vincolata al programma di investimento di cui al Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014 – Titolo II Capo 2 “Aiuti ai
programmi integrati promossi da Medie Imprese” – Codice Progetto: OH1RWB4, mediante
utilizzo di risorse disponibili già presenti nella voce “Riserva Straordinaria.
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare l’equilibrio finanziario per l’anno
2019, come di seguito:
Tabella 19

2019

Capitale Permanente
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi
Totale
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
Totale
Capitale Permanente – Attività Immobilizzate

2020

7.055.921,00
893.061,00
835.008,00
2.543.487,00
713.106,00
12.040.583,00

7.901.744,00
443.245,00
945.898,00
2.768.492,00
954.145,00
13.013.524,00

0,00
945.466,00
2.503.551,00
3.449.017,00
8.591.566,00

0,00
1.595.481,00
1.250.000,00
2.845.481,00
10.168.043,00

Dalle verifiche effettuate, si è riscontrata un’eccedenza di fonti a medio/lungo termine rispetto agli
impieghi di pari durata che consente l’utilizzo di poste preesistenti del passivo ai fini della copertura degli
investimenti.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 20

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto di mezzi propri (Verbale 12/10/2020)
Apporto di mezzi propri (Verbale 22/03/2022)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

2.662.520,00
1.488.139,85
1.173.277,00
1.500,00
2.662.916,85
44,09%

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.
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8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società prevede l’assunzione di 5 ULA. A supporto, Net Service S.p.A. ha presentato:
1. Sezione 9A:
 di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 119 del 18/02/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 5 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. 3,27 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. 3,27 unità, come
riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 72,56 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 (3,27).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante e post investimento
Ante investimento: 3,27
Post investimento: 3,27 + 5 = 8,27
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
Con il Programma di Investimenti, l’impresa si prefigge di dotarsi del Know How necessario a
realizzare un nuovo prodotto, rappresentato da una piattaforma per la gestione in outsourcing
di dati di terzi, denominata Kryptosafe e basata sulla tecnologia Blockchain.
L’impresa prevede l’assunzione di n. 5 sviluppatori software sia full time che part time (n. 5
ULA).
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
 Salvaguardia occupazionale: l’azienda intende attuare tale obiettivo attraverso una
strategia basata sulla realizzazione, nel medio lungo periodo, compatibilmente con ogni
altro vincolo, un piano di investimenti ed interventi volti a determinare anche il maggior
uso delle tecnologie esistenti, la progressiva introduzione di nuove tecnologie edi
significative innovazioni, sia nei processi lavorativi che organizzativi, sia nelle modalità di
gestione dei rapporti con la clientela, così da adeguare significativamente la proposta che
la società stessa può rivolgere alla clientela.
Variazione occupazionale: l’impresa prevede l’assunzione entro l’anno a regime di n. 5 ULA
con compiti e mansioni descritti al successivo punto 5). Nello specifico si tratterà di n. 5
unità con contratto full time.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
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L’Azienda sostiene che, per svolgere al meglio la sua attività, necessiterà dell’impiego di n. 5
unità di personale con profilo di sviluppatore software.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
L’impresa espone le mansioni degli sviluppatori da assumere come segue:
n. 1 Responsabile degli sviluppatori SW, la cui mansione consiste nel:
- mantenere frequenti rapporti col management dell'azienda al fine di individuare le
opportunità ed i bisogni di impiego delle tecnologie dell'informazione;
- definire le architetture applicative in coerenza con le strategie aziendali;
- proporre le strategie di sviluppo dei sistemi informativi: make or buy; data base aziendali,
divisionali, personali, sviluppo centrale, sviluppo in periferia presso gli stabilimenti;
- definire gli standard di sviluppo del Sw, standard di progetto e di documentazione;
coordinare le attività per la definizione dei piani e dei budget di sviluppo;
- pianificare i progetti per la realizzazione delle infrastrutture applicative;
- amministrare dati, tools di personal computing;
- presiedere all'assunzione, formazione, valutazione del personale di sviluppo;
- verificare le performances del personale e dei sistemi di sviluppo.
Gli altri sviluppatori Software da assumere svolgeranno le seguenti mansioni:
 supporto al coordinamento generale di progetto;
 stesura specifiche software;
 progettazione e testing parti sviluppate;
 monitoraggio e valutazione di progetto;
 redazione di documentazione finalizzata all’implementazione e gestione delle attività
progettuali (progettazione esecutiva delle attività, stati di avanzamento, etc.);
 interfaccia organizzativa con i clienti, partner di progetto, enti finanziatori, consulenti
esterni;
 raccolta e catalogazione della documentazione amministrativa e finanziaria di progetto.
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
Net Service S.p.A., attraverso il presente investimento, afferma l’intenzione di acquisire nuove
quote di mercato ampliando il portafoglio di prodotti e servizi attualmente offerti ai propri
clienti (Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali, Medie e Grandi Imprese, Ordini
Professionali e Professionisti). Sulla base di tale presupposto, l’impresa intende sviluppare una
piattaforma per la gestione in outsourcing di dati di terzi. La piattaforma, oltre a basarsi sulla
tecnologia blockchain, sarà inoltre conforme al GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Nel dettaglio, il Progetto Kryptosafe, prevede:
- interventi di Ricerca Industriale tesi a studiare e definire un prototipo di piattaforma che,
basata sulla tecnologia Blockchain, consentirà di fornire una soluzione totalmente sicura
(rischio quasi zero) agli enti che si trovano a gestire dati personali o sensibili di terzi in
outsourcing;
- interventi di Sviluppo Sperimentale tesi a sviluppare e testare un prototipo di piattaforma
che, basata sulla tecnologia Blockchain, consentirà di fornire una soluzione totalmente
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sicura (rischio quasi zero) agli enti che si trovano a gestire dati personali o sensibili di terzi
in outsourcing.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Media ULA nei 12 mesi
Dirigenti
1,00
antecedenti la domanda
(aprile 2018 – marzo 2019)
Impiegati
71,56
Complessivo aziendale
Operai
0,00
TOTALE
72,56
Media ULA nei 12 mesi
Dirigenti
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
3,27
(aprile 2018 – marzo 2019)
Operai
0,00
Sede pugliese – oggetto del
TOTALE
3,27
programma di investimento
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA
nell’esercizio a regime
Impiegati
8,27
2025
Operai
0,00
TOTALE
8,27
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
5,00
Operai
0,00
TOTALE
5,00

Tabella 21

di cui donne
1,00
18,40
0,00
19,40
0,00
0,85
0,00
0,85
di cui donne
0,00
2,85
0,00
2,85
di cui donne
0,00
2,00
0,00
2,00

Pertanto, l’incremento occupazione a regime presso la sede pugliese può essere così riassunto:
Soggetto
Net Service S.p.A.

Occupazione preesistente dichiarata
Variazione
(aprile 2018 – marzo 2019)
3,27
+5

Tabella 22

Variazione da conseguire a
regime (2025)
8,27

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 sostanzialmente soddisfatto, anche in seguito
ad integrazioni, le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso, relativamente a:
- cumulabilità aiuti;
- possesso del rating di legalità;
- investimenti in Attivi Materiali e la cantierabilità dell’investimento;
- gli investimenti in R&S;
- ipotesi di ricavo, gli obiettivi commerciali e strategie di mercato;
- investimenti in Innovazione Tecnologica;
- Sostenibilità Ambientale dell’intervento.
10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà:
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Rating di legalità
La società dovrà dare evidenza del possesso del rating di legalità fino all’erogazione del
contributo finale.



Attivi Materiali
La società dovrà adempiere a quanto dettagliatamente riportato nel paragrafo 3.



Sostenibilità Ambientale
La società dovrà adempiere a quanto dettagliatamente riportato nel paragrafo 2.4.2.



Incremento occupazionale
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.
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62.01.00 Produzione di
software non connesso
all'edizione

Localizzazione

Via Colonnello 2/C,
piano 20, scala C,
interno 5 – 73100
Lecce (LE)

Soggetto
realizzatore

Net Service
S.p.A.
Media

Dimensione
impresa

+5

Incremento
ULA
previsto

Net Service S.p.A.

583.971,00

Attivi
Materiali
1.680.000,00

R&S

Attivi Materiali
R&S
Innovazione Tecnologica
Servizi di Consulenza

Tipologia Attività

I

II

2020
III

IV

I

II

2021
III

IV

I

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di Net Service S.p.A. (GANTT):

228.049,00

Innovazione
Tecnologica

II

2022
III

170.500,00

Acquisizione di Servizi

Programma integrato di agevolazione (euro)

Progetto Definitivo n. 62
Codice Progetto: OH1RWB4

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)
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IV

I

2.662.520,00

2.662.520,00

II

Tabella 23
Totale
investimenti
ammessi

IV
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28/09/2020
30/06/2023

Periodo di
realizzazione

Tabella 24
2023
III

1.488.139,85

1.488.139,85

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

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Asse prioritario III
Servizi di Consulenza in
obiettivo specifico 3d
internazionalizzazione
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
E-business
Azione 3.7
Totale Asse prioritario III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I
Sviluppo Sperimentale
obiettivo specifico 1a
Studi di fattibilità
Azione 1.1
tecnica
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Innovazione
Azione 1.3
Totale Asse prioritario I
TOTALE GENERALE

Investimenti
Ammessi con DD. n.
119 del 18/02/2020

Agevolazioni
concedibili con D.D.
n. 119 del
18/02/2020

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Investimenti Proposti
con PEC del
23/09/2021, acquisita
con prot. n. 18913/I del
24/09/2021
Ammontare (€)

586.200,00

167.170,00

215.000,00

Progetto definitivo
Investimenti
Ammessi

Tabella 25

Agevolazioni
concedibili

Ammontare (€)

Ammontare (€)

587.912,50

583.971,00

187.889,85

107.500,00

194.000,00

170.500,00

85.250,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

851.200,00
1.074.000,00
579.000,00

299.670,00
805.500,00
289.500,00

781.912,50
1.074.000,00
579.000,00

754.471,00
1.074.000,00
579.000,00

273.139,85
805.500,00
289.500,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

27.000,00

13.500,00

210.000,00

105.000,00

229.500,00

228.049,00

106.500,00

1.893.000,00
2.744.200,00

1.215.000,00
1.514.670,00

1.912.500,00
2.694.412,50

1.908.049,00
2.662.520,00

1.215.000,00
1.488.139,85

Da un investimento proposto pari ad € 2.694.412,50 e ritenuto ammissibile per € 2.662.520,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 1.488.139,85.
Il requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi Materiali” risulta rispettato.
Infine, in relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento definitivo della maggiorazione
dell’agevolazione, l’impresa deve dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all’erogazione del
contributo finale.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 12/04/2022
Responsabile di Commessa
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 04/09/2020, in allegato
al progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 13921/I del 07/09/2020, ha inviato
quanto segue:
- Bilancio al 31/12/2019 completa di verbale di assemblea di approvazione e ricevuta di deposito;
- Copia di attribuzione rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato;
- Situazione contabile asseverata al 30/06/2020;
- DSAN antimafia della società proponente, Net Service S.p.A. e della collegata NSG S.r.l.;
- Preventivi di spesa a supporto della spesa richiesta in Attivi Materiali, R&S, Innovazione e Servizi
di consulenza così come dettagliatamente descritti nei paragrafi dedicati;
- Visure castali e planimetrie dell’immobile oggetto di investimento così come dettagliatamente
descritti nel paragrafo dedicato.
 con PEC del 15/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 27995/I del 16/12/2020, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- Specifica da parte della società Advantech S.r.l., impiegato nello svolgimento delle attività in R&S;
- Copia dei curriculum vitae dei seguenti Dott.ri: Anna Domnina, Andrea Alibrando, Mirko Stabile,
Francesco Negro, Gabriele Papadia e Nicola De Feudis;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione di impresa al 2019;
- Copia PEC in merito alla registrazione del contratto di comodato;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la divulgazione dei risultati in R&S;
- GANTT;
- Sezione 9B aggiornata in linea con i LUL dei dipendenti nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso;
- Copia del verbale di assemblea, conforme all’originale, circa la delibera dell’apporto dei mezzi
propri utile copertura finanziaria del presente programma di investimento.
 con PEC del 24/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3323/I del 25/02/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- Copia dei curriculum vitae dei seguenti Dott.ri: Alma Paladini, Giuseppe De Nigris, Danilo
Guadagnuolo, Nicola Giannerini, Anna Domnina e Nicola De Feudis;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la previsione della spesa in brevetti e know how
delle conoscenze tecniche non brevettate previste nell’investimento in Attivi Materiali;
- Copia della mail circa la previsione della partecipazione a fiera;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa il cambio di responsabile scientifico del progetto in
R&S;
- Perizia, a firma del tecnico abilitato, circa la previsione dei brevetti e know how delle conoscenze
tecniche non brevettate previste nell’investimento in Attivi Materiali;
- Sezione 4 e 5 aggiornate.
 con PEC del 05/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3902/I del 08/03/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
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-

Copia LUL dei dipendenti nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso
occupati nella sede pugliese.

 con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6209/I del 29/03/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa il ritardo, dovuto all’emergenza Covid-19, nel
riscontrare in maniera completa le integrazioni richieste.
 con PEC del 01/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6645/I in pari data, ha fornito la
seguente documentazione integrativa:
- Copia preventivo a supporto della voce di spesa prevista in “brevetti ed altri diritti di proprietà in
R&S” in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
- Copia del curriculum vitae del Dott. Gabriele Conversano.
 con PEC del 29/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 9920/I del 30/04/2021, ha fornito
la proponente informava che la perizia giurata da parte del tecnico era in corso di realizzazione e che,
appena pronta, procedeva all’invio della stessa a Puglia Sviluppo S.p.A.
 con PEC del 27/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 13006/I in pari data, ha fornito la
seguente documentazione integrativa:
- copia della SCIA in sanatoria completa di allegati così come dettagliatamente riportato nel
paragrafo dedicato della presente relazione.
 con PEC del 18/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 14475/I del 21/06/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- perizia giurata dall’Ing. Alessandra Ramirez circa il valore del suolo oggetto del programma di
investimento;
- DSAN, a firma del legale rappresentate, circa i punti della richiesta di integrazioni.
 con PEC del 02/08/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 17231/I del 03/08/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- DSAN sul dato dimensionale al 2020;
- GANTT aggiornato;
- Verbale di assemblea di approvazione del bilancio 2020;
- Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata;
- DSAN congiunta del tecnico incarico e legale rappresentante della società proprietaria
dell’immobile circa i lavori effettuati presso l’immobile oggetto di investimento.
 con PEC del 23/09/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 18913/I del 24/09/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- Sezione 2 aggiornata completa dei preventivi a supporto della spesa richiesta.
 con PEC del 30/09/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 19227/I del 01/10/2021, ha fornito
la seguente documentazione integrativa:
- Perizia giurata su stima immobile dell’Arch. Antonio Sforza.
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 con PEC del 04/03/2022, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. Prot. 4803/I del 07/03/2022, ha
fornito la seguente documentazione integrativa:
- richiesta di variazione della fiera con relativi nuovi preventivi di spesa.
 con PEC del 25/03/2022, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7036/I del 28/03/2022, ha fornito
la seguente documentazione:
- DSAN, a firma del legale rappresentante relativamente al Modello di Pantouflage;
- DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di
investimenti;
- Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 22/03/2022.
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