
                                                              

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione

Servizio Competitività

CODICE CIFRA: CMP/DEL/2014/

OGGETTO: PO FESR 2007-2013. Asse  I  –  Linea  di  Intervento:  1.1  –  Azione  1.1.1  -  Asse  VI  Linea  di 
Intervento: 6.1 – Azione 6.1.1 - Avviso D.D. n. 590 del 26.11.2008, pubblicato sul BURP n. 191 
del 10.12.2008. - Delibera di approvazione del Progetto Definitivo SAIA
Soggetto Proponente:
Alenia Aermacchi S.p.A. - P. IVA 03902621212
Soggetti Aderenti:
Salver S.p.A. – P. IVA 00063690747;
SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. – P. IVA 01524300710

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dall’Ufficio Incentivi alle 
PMI e Grandi Imprese e dall’Ufficio Ricerca e Innovazione Tecnologica confermata dal Dirigente del Servizio 
Competitività e dal Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, riferisce quanto segue
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Visti

- il  PO 2007-2013 FESR della  Regione Puglia,  così  come approvato  dalla  Commissione Europea con 
C(2007) 5726 del 20.11.2007 conformemente a quanto previsto dall’art.37 del Reg. CE 1083/2006;

- la  D.G.R.  n.  146  del  12.2.2008  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  di  detta  decisione 
comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.02.08) ed è stato definitivamente approvato il Programma Operativo 
FESR della Regione Puglia per il ciclo di Programmazione 2007/2013;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 e s.m.i. con cui è stato emanato 
l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO FESR 2007-13 (B.U.R.P. n. 149 del 25.09.08);

- la D.G.R. n. 1849 del 30.09.2008 e s.m.i. con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO 
FESR  2007-2013  e  i  Responsabili  degli  Assi  di  cui  al  medesimo  programma  (B.U.R.P.  n.  162  del 
16.10.08);

- la D.G.R. n. 165 del 17/02/2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato le “Direttive concernenti le 
procedure di gestione del PO FESR 2007-2013” (BURP n. 34 del 04.03.09);

- la D.G.R. n. 2941 del 29/12/2011 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche al P.O. 
FESR 2007/2013 della Regione Puglia approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2011)9029 
del 1 dicembre 2011 (B.U.R.P. n. 7 del 16/01/2012);

- la D.G.R. n. 98 del  23/01/2012 con la quale la Giunta Regionale ha adeguato gli  atti  di  nomina dei 
Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007/2013, nonché i PPA come approvati al nuovo 
modello organizzativo e per l’effetto ha individuato i Responsabili delle Linee di Intervento;

Visto altresì

- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive 
modificazioni e integrazioni” (B.U.R.P. n. 84 del 02/07/2004);

- il  Regolamento  n.  9  del  26.06.2008  recante  la  disciplina  dei  Regimi  di  Aiuto  regionali  in  esenzione 
(B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. 
del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), dal 
Regolamento n. 4 del 24/03/2011 (BURP n. 44 del 28/03/2011), dal Regolamento n. 5 del 20/02/2012 
(BURP n. 29 del 24/02/2012) e dal Regolamento n. 8 del 03/05/2013 (BURP n. 62 del 07/05/2013);

- il Titolo VI del citato Regolamento, denominato “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi 
Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”;

- la D.G.R. n. 2153 del 14/11/2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo schema di 
Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere 
attraverso Contratti di Programma Regionali” e individuato Puglia Sviluppo SpA (già Sviluppo Italia Puglia 
S.p.A.)  quale  Organismo Intermedio  per  l’attuazione dello  strumento ai  sensi  dell’art.1,  comma 5 del 
Regolamento 1/2009 e dell’art.6 del DPGR n.886/2008;

- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento 
adottato con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 
novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008, modificato 
con  Determinazione  n.  612  del  05.10.2009,  con  Determinazione  n.  1511  del  13.09.2011,  con 
Determinazione n. 124 del 31.01.2012, con Determinazione n. 573 del 28.03.2012 con Determinazione n. 
906 del 16.05.2013 e con Determinazione n. 1450 del 22.07.2013

- la D.G.R. n. 749 del 07/05/2009 di approvazione del Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 
2007-2013 (Burp n. 79 del 03/06/2009);

- la D.G.R. n. 750 del 07/05/2009 di approvazione del  Programma Pluriennale dell’Asse VI del PO FESR 
2007-2013 (Burp n. 79 del 03/06/2009);
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- la D.G.R. n. 514 del 23/02/2010 (B.U.R.P. n. 50 del 16/03/2010) che ha approvato lo schema di contratto 
di programma da stipulare con le imprese beneficiarie e la D.G.R. n. 839 del 23.02.2010 (B.U.R.P. n. 69 
del 19/04/2010), la DGR n. 1196 del 25.05.2010 (B.U.R.P. n. 99 del 04/06/2010) e la DGR n. 191 del 
31.01.2012 (B.U.R.P. n. 30 del 28/02/2012) che hanno modificato lo schema di contratto di programma;

Considerato che

- l’impresa  proponente  Alenia  Aermacchi  S.p.A.  e  le  imprese  aderenti  Salver  S.p.A.  e  SCS  Società 
Costruzioni Sub Appennino S.r.l. hanno presentato in data 30/05/2013 istanza di accesso (Prot. AOO_158-
0004942 del 10/06/2013); 

- con DGR n. 1672 del 17 settembre 2013 l’impresa proponente Alenia Aermacchi S.p.A. - sede legale in 
Roma - Piazza Montegrappa n. 4, P.IVA 03902621212 – e le imprese aderenti  Salver S.p.A. – sede 
legale in Roma - Via della Camiluccia n. 535, P.IVA  00063690747 e  SCS Società Costruzioni Sub 
Appennino S.r.l. –sede legale in Foggia, Via Perrone n. 1 (c/o Studio Dott. Danza), P. IVA 01524300710, 
sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo 
pari ad € 20.500.000,00 di cui:

• € 13.700.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A. proponente; 

• € 5.900.000,00 per Salver S.p.A. aderente;

• € 900.000,00 per SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. aderente;
con agevolazione massima concedibile pari ad € 8.312.500,00 di cui:

• € 5.890.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A. proponente;

• € 1.985.000,00 per Salver S.p.A. aderente;

• € 437.500,00 per SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. aderente;

- il Servizio Competitività con nota del 23/09/2013, Prot. n. AOO_158-0008072, ha comunicato all’impresa 
proponente  ed  alle  imprese  aderenti  l’ammissibilità  della  proposta  alla  presentazione  del  progetto 
definitivo; 

- l’impresa proponente ALENIA AERMACCHI S.p.A. e le imprese aderenti  Salver S.p.A. e SCS Società 
Costruzione Sub Appennino S.r.l. hanno presentato, nei termini di legge, i rispetti vi progetti definitivi per 
un investimento complessivo di € 20.501.492,00, articolato come di seguito riportato:

• € 13.700.000,00 per ALENIA AERMACCHI S.p.A. proponente, riguardanti investimenti in Ricerca 
e Sviluppo;

• €  5.901.492,00  per  Salver  S.p.A.  aderente,  riguardanti  investimenti  in  Attivi  Materiali  per  € 
4.501.492,00 investimenti in Ricerca e Sviluppo per € 1.400.000,00;

• €  900.000,00  per  SCS  Società  Costruzioni  Sub  Appennino  S.r.l.  aderente,  riguardanti 
investimenti in Ricerca e Sviluppo;

- Puglia Sviluppo S.p.A., con nota dell’ 10/11/2014 prot. n. 8626/BA, acquisita agli atti del Servizio in data 
14.11.2014 al prot. n.  AOO_158 – 0010765, ha trasmesso la Relazione istruttoria dei progetti definitivo 
presentati dall’impresa proponente e dalle imprese aderenti con le seguenti risultanze:

• ALENIA AERMACCHI S.p.A. proponente: investimento in Ricerca e Sviluppo da realizzarsi 
negli anni 2014-2015, per un importo complessivo ammissibile di € 13.670.655,48 ; 

• Salver S.p.A. aderente: investimento in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni 2013-2014-2015 
per un importo complessivo ammissibile di € 4.344.952,00 ed investimento in Ricerca e Sviluppo 
da realizzarsi negli anni 2014-2015 per un importo complessivo ammissibile di € 1.400.000,00;

• SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. aderente: investimento in Ricerca e Sviluppo 
da realizzarsi negli anni 2014-2015 per un importo complessivo ammissibile di € 900.000,00;

Rilevato che:
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- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., allegata alla presente per farne parte integrante, 
si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo ai sensi degli 
artt. 42 e 43 del Reg. r. n. 9/2008 s.m.i.;

- con  AD n.  590  del  26/11/2008  sono  state  impegnate  le  risorse  per  la  copertura  dell’Avviso  per 
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso 
Contratti  di  Programma  Regionali”  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  130.000.000,00  di  cui  € 
100.000.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.1 e € 30.000.000,00 a valere sulla Linea 
di Intervento 1.1 Azione 1.1.1;

- con  AD n.  640  del  18/04/2011  si  è  proceduto  all’assunzione  di  un  ulteriore  impegno  pari  ad  € 
94.573.695,79 a valere sulla Linea di Intervento 6.1 Azione 6.1.1;

- Con AD n.  711  del  13/07/2010  si  è  proceduto  all’assunzione  di  un ulteriore  impegno pari  ad  € 
26.699.533,34 a valere sulla Linea di Intervento 1.1 Azione 1.1.1;

- Con AD n. 1869/2013 si è proceduto all’assunzione di un ulteriore impegno pari ad € 21.858.385,74  a 
valere sulla Linea di Intervento 1.1 Azione 1.1.1;

Rilevato altresì che:

l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile è pari a € 8.232.405,60 a valere sulle Linea d’intervento 
1.1. - azione 1.1.1. e linea 6.1 - azione 6.1.1, spesa garantita dalla dotazione finanziaria di cui agli impegni 
assunti con Determinazioni n. 590/2008, n. 640/2011, n. 711/2010 e n. 1869/2013;

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  di  approvare  le  proposte  di  progetto  definitivo  presentate  dall’impresa 
proponente Alenia Aermacchi S.p.A. - sede legale in Roma - Piazza Montegrappa n. 4, P.IVA 03902621212 
–  e  dalle  imprese  aderenti  Salver  S.p.A. –  sede  legale  in  Roma -  Via  della  Camiluccia  n.  535,  P.IVA 
00063690747 e SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. –sede legale in Foggia, Via Perrone n. 1 (c/o 
Studio Dott. Danza), P. IVA 01524300710 e di procedere alla fase di sottoscrizione del Contratto.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 8.232.405,60 avverrà con 
le risorse impegnate con Determinazioni n. 640/2011, n. 711/2010 e n. 1869/2013.

- 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

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

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di azione, dal 
Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, dal  Dirigente dall’Ufficio Ricerca e Innovazione 
Tecnologica e dal Dirigente  del  Servizio 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;

- di  prendere  atto  della  relazione  istruttoria  predisposta  dalla  Società  Puglia  Sviluppo  S.p.A.  del 
10/11/2014 prot.  n. 8626/BA, acquisita agli  atti  del Servizio in data in data 14.11.2014 al prot.  n. 
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AOO_158 – 0010765, relativa all’analisi  e valutazione dei  progetti  definitivi  presentati  dall’impresa 
proponente  Alenia Aermacchi  S.p.A. -  sede legale  in  Roma -  Piazza Montegrappa n.  4,  P.IVA 
03902621212 – e dalle imprese aderenti Salver S.p.A. – sede legale in Roma - Via della Camiluccia 
n.  535,  P.IVA  00063690747 e  SCS Società Costruzioni  Sub Appennino S.r.l. –sede legale  in 
Foggia, Via Perrone n. 1 (c/o Studio Dott. Danza), P. IVA 01524300710 per la realizzazione di progetti 
industriali per un importo complessivo ammissibile di € 20.315.607,48, conclusasi con esito positivo ed 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);

- di approvare le proposte dei progetti definitivi, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta 
dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione di progetti industriali da realizzarsi negli anni 
2013-2015 presentati dal Soggetto Proponente Alenia Aermacchi S.p.A. e dalle Imprese Aderenti 
Salver  S.p.A.  e SCS  Società  Costruzioni  Sub  Appennino  S.r.l.  per  un  importo  complessivo 
ammissibile  di  20.315.607,48  Euro,  comportante  un  onere  a  carico  della  finanza  pubblica  di  € 
8.232.405,60 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale 
non inferiore a n. 18,50 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

• ALENIA  AERMACCHI  S.p.A.:  programma  di  investimenti  in  Ricerca  Industriale  e  Sviluppo 
Sperimentale  da  realizzarsi  negli  anni  2014-2015,  per  un  importo  complessivo  ammissibile  di  € 
13.670.655,48,  comportante  un onere a carico della  finanza pubblica di  €  5.864.148,25 e con la 
previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. 5 unità 
lavorativa (ULA);

• Salver S.p.A.: programma di investimenti in Attivi Materiali da realizzarsi negli anni 2013-2014-2015, 
per  un importo  complessivo ammissibile  di  €  4.344.952,00,  comportante  un onere a  carico  della 
finanza pubblica di  € 1.303.485,60 e programma di  investimenti  in Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale  da  realizzarsi  negli  anni  2014-2015,  per  un  importo  complessivo  ammissibile  di  € 
1.400.000,00, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 635.000,00, con la previsione 
di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. 10 unità lavorativa 
(ULA);

 SCS  Società  Costruzioni  Sub  Appennino  S.r.l.:  programma  di  investimenti  in  Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale da realizzarsi negli anni 2014-2015, per un importo complessivo 
ammissibile di € 900.000,00, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 429.771,75 e 
con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. 
3,50 unità lavorativa (ULA);

- di stabilire in 15 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la 
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 44 co. 1 del Regolamento Regionale n. 9 del 
26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, e s.m.i;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con 
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in 
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;

- di  dare  atto  che  con  successivi  provvedimenti  dirigenziali  si  provvederà  all’adozione  dell’atto  di 
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;

- di  dare atto che il  presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra 
riportate, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;

- di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Alenia Aermacchi 
S.p.A. ed alle imprese aderenti Salver S.p.A. e SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l.;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

         
         Il Segretario            Il Presidente
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ 
STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE 
E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO,  PREDISPOSTO AI 
FINI  DELL’ADOZIONE  DELL’ATTO  FINALE  DA  PARTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE,  E’ 
CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Responsabile dell’azione 6.1.1 
(Fedora Palmisano)                                               ______________________________

Il Responsabile del procedimento dell’azione 1.1.1 
(Fedora Palmisano)                                               ______________________________

Il Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
(Annalisa Camposeo)  

                                             __________________________________

Il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
(Adriana Agrimi)       
                                                                           __________________________________

Il Dirigente del Servizio Competitività
(Pasquale Orlando)                            
                                                                   _______________________________

Il  sottoscritto direttore di area  non ravvisa/ravvisa la necessità di  esprimere sulla proposta di delibera le 

seguenti  osservazioni  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  15  e  16  del  DPGR  n.161/2008: 

___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Il Direttore di Area
(Antonella Bisceglia)                         ________________________________________
    

L’ Assessore allo Sviluppo Economico 
(Loredana Capone)                             ________________________________________
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