
 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2176 del  29/12/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: CMP/DEL/2020/00070

OGGETTO: PO FESR 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 

presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Reg generale dei regimi di 

aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii.” Del di Indirizzo relativa al prog 

definitivo dell’impr Proponente: Heracle S.r.l.Eraclea (Ve) Cod prog:E4QTWN1

L'anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Sono assenti:

Assessore Giovanni F. Stea

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata 
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue: 

 

- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia 
di programmazione negoziata; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli 

aiuti; 

- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa nella Regione Puglia”; 

- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.; 

- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la 

Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli 

interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 

78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per 

l’attuazione delle stesse; 
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello 

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa 
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016; 

- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020; 

- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.lgs. n. 101/2018 recante 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"; 

- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”; 
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi 

riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”; 
- La Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e 

bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”; 
- La Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”; 
- La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico 

di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022. 

- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

- Vista la Determinazione n. 7 del 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e 

Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 
2020, n. 395 recante “Durata degli incarichi di Dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. 
Atto di indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio” ulteriormente prorogata con Determinazione n. 27 

del 28/09/2020; 

- Vista la DGR n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi 
dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.” 
Modifica termine decorrenza incarichi”; 

 

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; 

http://d.l.gs/
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- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai 
sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal 
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 

17.06.2014; 

- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a 

seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli 

interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014. 

 

Considerato che: 

- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 

“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e 
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I 
“Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli 
investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III 
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 

17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014); 

- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con 
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 

2014 - 2020 in termini di: 

  criteri di selezione dei progetti; 

  regole di ammissibilità all’agevolazione; 
  regole di informazione e pubblicità; 

  sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli  

interventi; 

è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11 

marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le 
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR 

adottato; 

- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime 
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, 

contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo 

regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto. 

 

Rilevato che: 

- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di 

Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità 
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del 
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 

22.12.2014); 

- 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. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a 

procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di  € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente 
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa 
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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 FESR-

FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 

a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in 

conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della 

Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma 

Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 

del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015). 

 

Considerato che: 

- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi 

Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020; 

- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione 
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della 

coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea 

con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del 

fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti 

dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale; 
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 

“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e 
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I 
“Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli 
investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi 

produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III 
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 

17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014); 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 

febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le 

“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei 
processi e dell’organizzazione”;  

- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:  

 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di 

Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi 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;  

- 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 
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capitoli di entrata e di spesa del POR Puglia 2014-2020, a seguito di riprogrammazione delle economie di 

Bilancio. 

 

Considerato altresì che: 

- l’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) in data 20 Settembre 2016 ha presentato in via 

telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione 
sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento; 

- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. AOO PS PIA/1077/U del 

30.01.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 31.01.2017 al prot. AOO_158/0825, conclusasi con 

esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione 

tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) 

-  Codice progetto: E4QTWN1, 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. 127 del 06.02.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del 

progetto definitivo, l’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) con sede legale in Via delle 

Industrie, 45/A - P.I. 02824100305 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la 

realizzazione di un investimento localizzato in Erchie (Br) - Zona Industriale, sn - Codice Ateco 2007: 

38.21.01 “Produzione di compost”; 
- la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1117 del 08.02.2017 ha 

comunicato all’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) l’ammissibilità della proposta alla fase di 
presentazione del progetto definitivo; 

- l’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) ha presentato nei termini previsti dalla  succitata 

comunicazione il progetto definitivo rimodulato;  

- Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 30.10.2019 prot. AOO PS CDP 6823/U, agli atti della Sezione al prot. n. 

AOO_158/8920 del 30.10.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto per farne 

parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato 

dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve), per l‘investimento da realizzarsi ad Erchie (Br) - 

Zona Industriale, sn, con esito positivo;  

- Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 16.06.2020 prot. 4404/U, agli atti della Sezione al prot. n. 

AOO_158/5514 del 17.06.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria integrativa, alla precedente 

relazione del 30.10.2019 prot. AOO PS CDP 6823/U allegata al presente Atto per farne parte integrante 

(ALLEGATO B) dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve), per l‘investimento da realizzarsi ad 
Erchie (Br) - Zona Industriale, sn, con esito positivo; 

- che la precedente proposta di DGR, CMP/DEL/2020/00039, all'ordine del giorno della Giunta n. 22 del 2 

luglio 2020 con numero 35 è stata rinviata; 

- con comunicazione del 25.08.2020 prot. 158/9611, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/9622 del 

25.08.2020, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio dei Rifiuti ha invitato ad  approfondire  

le valutazioni sulla sostenibilità economica dell’intervento dell’Impianto di trattamento FORSU ubicato nel 

territorio del Comune di Erchie del Soggetto proponente Heracle srl,  alla luce dell’ultima DGR n. 1205 del 

31.07.2020 con la quale veniva “delineato definitivamente la strategia regionale in materia di trattamento 

della FORSU con l’indicazione del potenziamento della impiantistica pubblica”; 

- che la Sezione ha richiesto con nota prot. n. AOO_158/11008 del 06.10.2020, indirizzata sia all’Organismo 

Intermedio Puglia Sviluppo S.p.a., che alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, di 

valutare, eventualmente coinvolgendo l’Autorità ambientale, se il carico ambientale derivante: “1) dalla 

contemporanea operatività dei due impianti (quello di Heracle S.r.l. e l’impianto pubblico); 2) dal flusso dei 
mezzi di trasporto in arrivo da altre Regioni per assicurare all'impianto privato una operatività sufficiente e 

compatibile con il business plan dell'investimento, in assenza di flussi di provenienza dalla Regione Puglia 

(che verranno trattati dall'impianto pubblico)", fosse compatibile con i limiti attualmente vigenti, 

verificando altresì se tali valutazioni fossero presenti nell’autorizzazione rilasciata ad Heracle S.r.l., o 
dovessero invece essere oggetto di un supplemento istruttorio; 

- Puglia Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 17678 del 12.10.2020. richiedeva un parere in merito alla Sezione 

Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia la quale, con nota prot. n. AOO_089/12528 del 19.10.2020, 

acquisita al prot. n. AOO_158/11707 del 20.10.2020, precisava che “le eventuali ricadute di quanto 

prospettato nella nota AGER del 25.08.2020 sull’autorizzazione illo tempore rilasciata andrebbero richieste 
all’ente che ha rilasciato tale titolo” e che “le ricadute ambientali (impatti cumulativi) legati alla 

http://www.sistema/
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prospettata realizzazione di un analogo impianto nel Comune di Brindisi non possono che trovare il 

corretto e completo apprezzamento in seno alla procedura di VIA, anch’essa condotta dalla provincia di 

Brindisi […]”. Nella medesima nota, inoltre, la Sezione competente, rispetto ai potenziali contrasti tra i due 
impianti, faceva rilevare quanto riportato nell’AIA n. 14 del 10.02.2015 (“L’Ufficio Gestione Rifiuti della 
Regione Puglia, con nota prot. 9923 del 03/12/2013, acquisita al prot. 78026 del 09/12/2013, ha ritenuto, 

secondo la propria interpretazione, che il rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata non soggiace 

all’obbligo di privativa pubblica pertanto l’iniziativa privata volta alla realizzazione di un impianto 

destinato al trattamento delle frazioni di rifiuto provenienti dalle raccolte differenziate svolte in ambito 

urbano può essere compatibile con gli scenari previsti dalla pianificazione regionale”), nonché quanto 
previsto nella prescrizione n. 19 dello stesso atto (“per garantire la coerenza del progetto in esame al 

PRGRU, senza compromettere l’interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di 
iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi 

minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall’entrata 
in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai 

comuni della provincia di Brindisi, salo diversa programmazione dell’OGA”); 
- Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 28.10.2020 prot. 20702/U, agli atti della Sezione al prot. n. 

AOO_158/13852 del 29.10.2020, ha chiesto chiarimenti sul provvedimento autorizzativo unico coordinato 

di VIA - AIA dalla Provincia di Brindisi rilasciato con atto dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015 

dell’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve); 

- la Provincia di Brindisi con comunicazione del 05.11.2020 prot. n. 00296658, agli atti della Sezione al prot. 

n. AOO_158/14593 del 06.11.2020, ha riscontrato i chiarimenti richiesti con la precedente nota da parte 

di Puglia Sviluppo S.p.a. nei termini seguenti: “Si ritiene che quanto richiesto sia già contenuto nel 

provvedimento di VIA – AIA richiamato, oltre che nella documentazione che costituisce il progetto 

approvato col citato provvedimento. In particolare si richiama il seguente estratto relativo ai “considerato” 
del provvedimento “il proponente ha dimostrato con apposito elaborato, in coerenza a quanto prescritto 

con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31/2014, la sostenibilità 

economica e ambientale dell’intervento in esame sia nello scenario in cui presso l’impianto venga conferita 
la FORSU e la frazione verde proveniente dai servizi di raccolta comunali, sia nello scenario in cui, invece, 

risultino in esercizio gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella pianificazione regionale”; 

- Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 11.11.2020 prot. 23777/U, agli atti della Sezione al prot. n. 

AOO_158/14903 del 11.11.2020, ha preso atto di quanto dichiarato dal Direttore del Settore Ecologia 

della Provincia di Brindisi con nota prot. n. 29658 del 05.11.2020. 

 

Rilevato altresì che: 

- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario 
della agevolazione concedibile alla impresa Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve), è pari a complessivi € 
5.806.302,63 per un investimento di €. 19.358.338,15 con un incremento occupazionale di n. + 12 unità, 

così come dettagliato in tabella: 

 

Asse prioritario e 

Obiettivo specifico 
Tipologia di spesa 

Investimenti 

Ammessi 

Agevolazioni 

ammesse 

Ammontare (€) Ammontare (€) 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3a  

Azione 3.1 

 

 

Attivi Materiali 

 

Servizi di consulenza 

ambientali 

 

 

18.862.838,15 

 

 

0,00     

 

5.479.552,63 

 

0,00  

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3d  

Azione 3.5 

Servizi di consulenza 

in 

Internazionalizzazione 

     

 

0,00     0,00 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3e  

Azione 3.7 

E-Business 0,00 0,00 
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- l’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve), con nota PEC del 23 giugno 2020, acquisita agli atti 

della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. AOO_158/5714, ha 

comunicato l’impegno ad un ulteriore aumento di 2,00 ULA, e quindi portando le ULA nell’esercizio a 
regime a 14,00; tale impegno sarà sottoscritto nel Disciplinare PIA. 

 

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo 
presentata dall’impresa proponente Heracle S.r.l. -  Codice progetto: E4QTWN1, con  sede legale in Eraclea  

(Ve) - Via delle Industrie 45/A  - C.F. 02824100305 - Codice Ateco 2007: 38.21.01 “Produzione di compost”; 
che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di 

impegno da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio 

finanziario secondo il seguente schema:  

 

Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di 

Consulenza Ambientale 
          €. 5.479.552,63 

Esercizio finanziario 2020           €. 5.479.552,63 

 

Importo totale in Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale 
          €.    326.750,00 

Esercizio finanziario 2020           €     326.750,00 

 

 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. 

 

 

Totale Asse III 

     

18.862.838,15 

 

     

  5.479.552,63 

 

 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.1 

 

 

Ricerca Industriale 

 

     

 

 316.000,00 

     

 

237.000,00 

   

Sviluppo 

Sperimentale 

 

              179.500,00                89.750,00 

Studi di fattibilità 

tecnica 
0,00 0,00 

Brevetti ed altri diritti 

proprietà Industriale 
0,00 0,00 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.3 

Innovazione 

Tecnologica 
                0,00                    0,00 

 

Totale Asse I 

     

495.500,00 

     

326.750,00 

 

TOTALE GENERALE 

     

19.358.338,15 

     

5.806.302,63 
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
 

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 5.806.302,63= è 

garantita dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022 giusta DGR n. 1492 del 02/08/2019 di 

variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I.– III – 

Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 

2020/2022 approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020. 

 

 

Disposizione di accertamento: 
 

- € 3.415.472,13= sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 

2014/2020 QUOTA UE – Fondo FESR” esigibilità 2020; 
- CRA 62.06 

- Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01 

- Codice Transazione Europea: 1  

- Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con 

Decisione C (2015) 5854  del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione 

Europea, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della 

Commissione Europea del 23 ottobre 2018. 

- Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze  
 

- € 2.390.830,50= sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 

2014/2020 QUOTA STATO – MEF Fondo FESR” esigibilità 2020; 
- CRA 62.06 

- Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01  

- Codice Transazione Europea: 2  

- Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con 

Decisione C (2015) 5854  del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione 

Europea, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 della Commissione 

Europea del 23 ottobre 2018. 

- Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze  

 

 

Disposizione di prenotazione di spesa di € 5.806.302,63= così suddiviso: 

 

 

 

 

 

Codice Progetto MIR 

 

Capitoli 

 

Declaratoria 

Missione 

Programma 

Codice 

codifica del 

programma 

di cui al 

punto 1 lett. 

i) - All.to 7 

del Dlgs n. 

118/11 

Codifica Piano 

dei Conti 

Finanziario 

 

 

 

Anno 2020 

Importi €. 

 

 

 

A0301.85 

ATTIVI MATERIALI 

 

1161310 

Por 2014-

2020. Fondo 

Fers Azione 3.1 

– Quota UE 

 

 

14.5.2 

 

1 

 

U.2.03.03.03.999 

 

 

 

3.223.266,25 

 

 

1162310 

Por 2014-

2020. Fondo 

Fers Azione 3.1 

– Quota STATO 

 

 

14.5.2 

 

1 

 

U.2.03.03.03.999 

 

 

 

2.256.286,38 
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della 

competente Sezione. 

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera 

k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta: 

 

1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno  

(Ba) prot. n. AOO PS CDP 6823/U del 30.10.2019 acquisita agli atti della Sezione in data 30.10.2019 al 

prot. n. AOO_158/8920, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato 
dall’impresa proponente Heracle S.r.l. con sede legale in Eraclea (Ve) - Via delle Industrie 45/A - C.F. 

02824100305, per un investimento da realizzarsi a Erchie (Br) - Zona Industriale, sn - Codice Ateco 

2007: 38.21.01 “Produzione di compost”, dell’importo complessivo di €. 19.358.338,15 e di un 

contributo concedibile di €. 5.806.302,63, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto 

per farne parte integrante (ALLEGATO A); 

3. Di prendere atto della Relazione Istruttoria integrativa predisposta dalla Società Puglia Sviluppo 

S.p.A. - Modugno (Ba) del 16.06.2020 prot. 4404/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/5514 

del 17.06.2020, che integra la precedente relazione del 30.10.2019 prot. AOO PS CDP 6823/U allegata 

al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO B) dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - 

Eraclea  (Ve), per l‘investimento da realizzarsi ad Erchie (Br) - Zona Industriale, sn, conclusasi con 

esito positivo; 

4. Di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve), 

con nota PEC del 23 giugno 2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi 

Produttivi in pari data al prot. AOO_158/5714 e meglio specificati in narrativa, ed in particolare 

l’incremento delle ULA da +12,00 a +14,00 impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA; 

5. 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 2017-2020, presentato dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - 

Eraclea (Ve), per un importo complessivo ammissibile di €. 19.358.338,15 comportante un onere a 

carico della finanza pubblica di €. 5.806.302,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime 
un incremento occupazionale di n. + 14 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella: 

 

 

 

 

A0101.100 

R&S 

1161110 

Por 2014-

2020. Fondo 

Fers Azione 1.1 

– Quota UE 

14.5.2 1 U.2.03.03.03.999 

 

 

192.205,88 

 

 

1162110 

Por 2014-

2020. Fondo 

Fers Azione 1.1 

– Quota STATO 

14.5.2 1 U.2.03.03.03.999 

 

 

134.544,12 

 

 

   

TOTALE                                                                                                                             5.806.302,63 

Asse prioritario e 

Obiettivo specifico 
Tipologia di spesa 

Investimenti 

Ammessi 

Agevolazioni 

ammesse 

Ammontare (€) Ammontare (€) 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3a  

Azione 3.1 

 

 

Attivi Materiali 

 

Servizi di consulenza 

ambientali 

 

 

18.862.838,15 

 

 

0,00     

 

5.479.552,63 

 

0,00  

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3d  

Azione 3.5 

Servizi di consulenza 

in 

Internazionalizzazione 

     

 

0,00     0,00 
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6. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema: 

 

Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di 

Consulenza Ambientale 
          €. 5.479.552,63 

Esercizio finanziario 2020           €. 5.479.552,63 

 

Importo totale in Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale 
          €.    326.750,00 

Esercizio finanziario 2020           €     326.750,00 
 

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

sottoscrizione del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese 
quella dell’Atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni; 

8. 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; 

9. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere 

eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del 

Soggetto Proponente; 

10. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare 

eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, 

intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi; 

11. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa 
proponente Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale; 

12. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve) a cura 

della Sezione proponente;  

13. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 

 
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO 
DELLE NORME VIGENTI E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3e  

Azione 3.7 

E-Business 0,00 0,00 

Totale Asse III 

     

18.862.838,15 

 

     

  5.479.552,63 

 

 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.1 

 

 

Ricerca Industriale 

 

     

 

 316.000,00 

     

 

237.000,00 

   

Sviluppo 

Sperimentale 

 

              179.500,00                89.750,00 

Studi di fattibilità 

tecnica 
0,00 0,00 

Brevetti ed altri diritti 

proprietà Industriale 
0,00 0,00 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.3 

Innovazione 

Tecnologica 
                0,00                    0,00 

 

Totale Asse I 

     

495.500,00 

     

326.750,00 

 

TOTALE GENERALE 

     

19.358.338,15 

     

5.806.302,63 
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3. Di prendere atto della Relazione Istruttoria integrativa predisposta dalla Società Puglia Sviluppo 

S.p.A. - Modugno (Ba) del 16.06.2020 prot. 4404/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/5514 

del 17.06.2020, che integra la precedente relazione del 30.10.2019 prot. AOO PS CDP 6823/U allegata 

al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO B) dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - 

Eraclea  (Ve), per l‘investimento da realizzarsi ad Erchie (Br) - Zona Industriale, sn, conclusasi con 

esito positivo; 

4. Di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dall’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea  

(Ve), con nota PEC del 23 giugno 2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei 

Sistemi Produttivi in pari data al prot. AOO_158/5714 e meglio specificati in narrativa, ed in particolare 

l’incremento delle ULA da +12,00 a +14,00 impegno da sottoscrivere nel Disciplinare PIA; 

5. 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 2017-2020, presentato dall’ impresa proponente Heracle S.r.l. - 

Eraclea (Ve), per un importo complessivo ammissibile di €. 19.358.338,15 comportante un onere a 

carico della finanza pubblica di €. 5.806.302,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime 
un incremento occupazionale di n. + 14 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema: 

 

Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di 

Consulenza Ambientale 
          €. 5.479.552,63 

Asse prioritario e 

Obiettivo specifico 
Tipologia di spesa 

Investimenti 

Ammessi 

Agevolazioni 

ammesse 

Ammontare (€) Ammontare (€) 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3a  

Azione 3.1 

 

 

Attivi Materiali 

 

Servizi di consulenza 

ambientali 

 

 

18.862.838,15 

 

 

0,00     

 

5.479.552,63 

 

0,00  

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3d  

Azione 3.5 

Servizi di consulenza 

in 

Internazionalizzazione 

     

 

0,00     0,00 

Asse prioritario III  

obiettivo specifico 

3e  

Azione 3.7 

E-Business 0,00 0,00 

Totale Asse III 

     

18.862.838,15 

 

     

  5.479.552,63 

 

 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.1 

 

 

Ricerca Industriale 

 

     

 

 316.000,00 

     

 

237.000,00 

   

Sviluppo 

Sperimentale 

 

              179.500,00                89.750,00 

Studi di fattibilità 

tecnica 
0,00 0,00 

Brevetti ed altri diritti 

proprietà Industriale 
0,00 0,00 

Asse prioritario I  

obiettivo specifico 

1a  

Azione 1.3 

Innovazione 

Tecnologica 
                0,00                    0,00 

 

Totale Asse I 

     

495.500,00 

     

326.750,00 

 

TOTALE GENERALE 

     

19.358.338,15 

     

5.806.302,63 



 

Codice CIFRA: CMP/DEL/2020/00070 - OGGETTO: PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e 
MEDIE IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii. ” - Delibera di Indirizzo relativa al progetto 

definitivo dell’Impresa Proponente: Heracle S.r.l. - Eraclea  (Ve) -  Codice progetto: E4QTWN1 

 

Pagina 13 di 13 

Esercizio finanziario 2020           €. 5.479.552,63 

 

Importo totale in Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale 
          €.    326.750,00 

Esercizio finanziario 2020           €     326.750,00 

 

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

sottoscrizione del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese 
quella dell’Atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni; 

8. 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; 

9. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere 

eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del 

Soggetto Proponente; 

10. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare 

eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, 

intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi; 

11. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa 
proponente Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale; 

12. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Heracle S.r.l. - Eraclea (Ve) a cura 

della Sezione proponente;  

13. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

 
 

   

Il Segretario della Giunta  Il Presidente della Giunta 

   

________________________________  ______________________________ 

 



Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/11/2020 23:05:57
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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) 

 

 

Impresa proponente:  

Heracle S.r.l. 

 
Integrazione alla Relazione Istruttoria Progetto Definitivo 

 
 

DD di ammissione dell’istanza di accesso D.D. n. 127 del 06/02/2017 

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del 

progetto definitivo 

AOO_158/1117 del 

08/02/2017 

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo € 19.358.338,15 

Agevolazione concedibile € 5.806.302,63 

Incremento occupazionale + 12 

Rating di legalità No 

Premialità in R&S Sì 

Localizzazione investimento: Zona Industriale, SN – Erchie (BR) 

 

 
 
 
 

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 24/11/2020 23:06:32



P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26                             Heracle S.r.l.                                       Progetto Definitivo n. 20        

                                                                Codice Progetto: E4QTWN1 

pugliasviluppo 
 

2 

Indice 

 

 

Premessa ........................................................................................................................................................... 3 

Nota integrativa al paragrafo 2.1: Soggetto proponente .................................................................................. 3 

Nota integrativa al paragrafo 2.4.2: Sostenibilità ambientale dell’iniziativa. ................................................... 5 

Conclusioni ........................................................................................................................................................ 7 



P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26                             Heracle S.r.l.                                       Progetto Definitivo n. 20        

                                                                Codice Progetto: E4QTWN1 

pugliasviluppo 
 

3 

 

Premessa 

La presente relazione costituisce parte integrante della relazione istruttoria trasmessa alla Sezione 

Competitività dei Sistemi Produttivi con prot. 6823/U del 30/10/2019 con la quale si proponeva 

l’approvazione del progetto definitivo secondo la configurazione aggiornata del programma di 

investimenti ed, in particolare: 

- stralcio dell’impianto di cogenerazione come richiesto dall’impresa; 

- approfondimento in merito alla convenzione sottoscritta tra Comune di Erchie e Heracle e 

dell’Atto Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019 del Servizio Autorizzazioni ambientali della 

Regione Puglia avente ad oggetto: “Aggiornamento per modifica dell’AIA rilasciata con 
Determina n. 14 del 10/02/2015 della Provincia di Brindisi per l’esercizio dell’installazione 
di trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, codice 

IPPC 5.3. b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.” che ha di 
fatto aggiornato l’A.I.A. in relazione alle quantità massime ammissibili per tipologie di 

rifiuto. 

Si procede all’aggiornamento della predetta relazione in merito ai “risultati conseguiti e 

prospettive di sviluppo” del paragrafo 2.1 e al paragrafo 2.4.2 Sostenibilità ambientale 

dell’iniziativa per i motivi esposti nei medesimi paragrafi. 

 

Nota integrativa al paragrafo 2.1: Soggetto proponente  

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo  

Nel progetto definitivo, trasmesso alla Regione Puglia in data 30/10/2019, oltre ad esplicitare le 

prospettive di sviluppo dichiarate dal proponente nella Sezione 2 in rapporto all’impatto 

dell’impianto con il territorio circostante, si riportava un’analisi delle stime dei ricavi a regime a 

seguito della revisione delle tipologie di rifiuto e delle quantità massime ammissibili conseguenti 

alla sottoscrizione della convenzione tra Heracle S.r.l. e Comune di Erchie e della conseguente 

modifica dell’AIA con A.D. n. 201 del 09/08/2019.  

Tuttavia, nel tavolo tecnico del 31/10/2019, AGER Puglia ha osservato che a seguito 

dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, della DGR n. 551 del 11/04/2017 – “Linee 

d’indirizzo strategico per l’aggiornamento del vigente PRGRU” e della successiva DGR n. 
1482/2018 – “Piano di gestione dei rifiuti urbani”, la strategia regionale per il trattamento della 
FORSU, prevede che una percentuale superiore al 50% del fabbisogno complessivo a regime, pari a 

circa 600.000 tonnellate/anno, venga garantita da impianti di compostaggio a titolarità pubblica. 

Infatti, con DGR n. 209 del 05/02/2019, è stata confermata la volontà politica di finanziare impianti 

pubblici di compostaggio per colmare il fabbisogno regionale prevedendo di realizzare ulteriori n. 

3 impianti pubblici presso il Comune di Foggia, Pulsano e Brindisi a completamento della strategia 

regionale volta a garantire il soddisfacimento della quota non inferiore al 50% per il trattamento 

della frazione organica, ovvero circa 300.000 tonnellate/anno. 

A ciò si aggiunge che, come confermato anche da AGER Puglia nel medesimo incontro tecnico, 

dall’attività di ricognizione effettuata sugli impianti privati di trattamento della FORSU si rileva 

come, ad oggi, sia possibile sostenere un fabbisogno sui flussi di rifiuti in ingresso da frazione 

organica superiore al 50% di quanto stabilito con le soprarichiamate Delibere che, di fatto a 
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regime, unitamente alla capacità degli impianti pubblici, saturerebbe il fabbisogno del territorio 

regionale. 

AGER Puglia ha, inoltre, evidenziato che l’atto unilaterale d’obbligo, presentato con PEC del 
27/12/2016, in condizione di fabbisogno a regime, non costituisce in alcun modo un vincolo di 

garanzia sui flussi in ingresso all’impianto per i motivi di seguito esposti e, pertanto, ha 
manifestato l’esigenza di acquisire approfondimenti in materia di flusso dei rifiuti presso 
l’impianto di nuova realizzazione. 

A tal fine, con mail del 19/11/2019, Puglia Sviluppo S.p.A. ha richiesto ad Heracle S.r.l. di 

aggiornare la Sezione 2 del progetto definitivo nelle parti inerenti la descrizione dell’analisi del 
mercato di riferimento e, di conseguenza, del relativo piano economico finanziario in linea con la 

normativa regionale vigente ed il piano strategico delineato dal Governo regionale con la delibera 

del febbraio 2019; il tutto al fine di accertare la sostenibilità economica dell’investimento ed 
eventuali scostamenti dalla disciplina normativa. 

L’impresa, con PEC del 15/05/2020, ha fornito relazione tecnica, a firma del responsabile 

scientifico della Lenvinros e per avallo dal legale rappresentante della Heracle S.r.l., di 

“Valutazione della produzione annua dei rifiuti organici compostabili nella Regione Puglia e regioni 

limitrofe (Molise, Campania, Basilicata, Calabria) in relazione alle potenzialità degli impianti di 

trattamento rifiuti in attività”. 

Detta relazione riporta un’analisi della situazione impiantistica nel territorio pugliese e delle 

regioni limitrofe aggiornata ad aprile 2020 e per ognuna delle regioni analizza la proiezione della 

produzione di frazione organica confrontandola con la disponibilità impiantistica sul territorio. 

Inoltre la stessa conclude come segue: 

“In virtù di quanto riportato nel documento, è evidente che l’impianto della Heracle S.r.l. si 
configura come necessario già ad oggi nell’ambito della gestione dei rifiuti pugliesi. Dalla analisi 
dei dati, infatti, si evince chiaramente che l’attuale disponibilità di impianti risulta insufficiente a 

gestire la sempre più crescente richiesta dei Comuni di conferire la propria frazione organica. 

Relativamente alla Regione Puglia, nonostante ci sia la volontà di realizzare nuovi impianti pubblici 

(così come riportato nelle recenti note), si deve necessariamente tener conto di almeno tre fattori 

importanti: 

- i tempi di autorizzazione e costruzione di un impianto di trattamento della frazione 

organica non sono inferiori a cinque anni dal deposito della prima istanza;  

- durante lo svolgimento delle normali attività, tali tipologie di impianti incorrono in fermi 

tecnici/manutentivi alcune volte di difficile previsione che mettono in crisi il ciclo della 

raccolta differenziata che, faticosamente, si sta implementando nei comuni. Tali fermi 

comportano, inevitabilmente, un aumento dei costi poiché obbligano i Comuni a conferire 

presso stazioni di trasferenza o impianti fuori regione;  

- nei periodi più critici (ad esempio, in estate nelle aree a forte vocazione turistica) o quando 

si verificano problemi gestionali che comportano chiusure straordinarie non pianificabili, 

agli impianti operativi vengono concesse deroghe sui quantitativi giornalieri da trattare. Ciò 

comporta un notevole sovraccarico con ripercussioni sul processo produttivo che, 

inevitabilmente, si riverberano sulla qualità del materiale prodotto, sulle emissioni in 

atmosfera, ecc.  

Pertanto, almeno per i prossimi 5 anni, la situazione media impiantistica pugliese dovrebbe restare 

pressocché immutata.  

Ad ogni buon conto, qualora la Puglia diventi impiantisticamente autosufficiente nel gestire la 

propria frazione organica, sarà ancora possibile reperire nelle regioni limitrofe (soprattutto 

Campania e Basilicata) le quantità necessarie a rendere sostenibili le attività dell’impianto.  
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Inoltre, in relazione alle tariffe presentate nel business plan (inferiori alle attuali tariffe medie), è 

possibile affermare che sarà garantita anche la sostenibilità economica dell’iniziativa”. 
 

In conclusione, fermo restando l’impegno di Heracle S.r.l. ad acquisire prioritariamente rifiuti 

rivenienti dai comuni pugliesi in base a quanto disporrà AGER e tenuto conto che con la predetta 

relazione l’impresa ha: 
- voluto dimostrare l’effettiva necessità della disponibilità al trattamento della frazione 

organica che l’impianto della Società Heracle garantirà (80.000 t/anno) al territorio della 

regione Puglia, con la possibilità di soddisfare anche le necessità delle regioni limitrofe 

(Molise, Basilicata, Campania, Calabria); 

- confermato le tariffe presentate nel business plan come inferiori rispetto alle tariffe medie 

del mercato, confermando la sostenibilità economica dell’iniziativa.   

Puglia Sviluppo, con mail del 20/05/2020, ha richiesto un parere conclusivo ai componenti del 

tavolo tecnico regionale.  

Con verbale, sottoscritto digitalmente da: 

- Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio – Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei 

sistemi produttivi – in data 01/06/2020; 

- Dott.ssa Donatella Toni – Program Manager Puglia Sviluppo S.p.A. – in data 08/06/2020; 

- Dott. Gianfranco Grandaliano – Direttore Generale AGER Puglia – in data 15/06/2020; 

- Ing. Giovanni Scannicchio – Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione 

Puglia – in data 05/06/2020; 

- Ing. Angelo Michele Cecere - Funzionario della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della 

Regione Puglia – in data 05/06/2020, 

è stato rilasciato parere favorevole in merito all’istanza Cod. pratica E4QTWN1 presentata 
dall’impresa HERACLE S.r.l.   

 

Nota integrativa al paragrafo 2.4.2: Sostenibilità ambientale dell’iniziativa. 

Nel progetto definitivo, trasmesso alla Regione Puglia in data 30/10/2019, detto paragrafo 

riportava, in dettaglio, l’iter autorizzativo espletato dall’impresa in materia ambientale 

considerando: 

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determina 

Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2015, 

- l’Autorizzazione della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con Atto 

Dirigenziale n. 201 del 09/08/2019, avente ad oggetto: “Aggiornamento per modifica 
dell’AIA rilasciata con Determina n. 14 del 10/02/2015 della Provincia di Brindisi per 

l’esercizio dell’installazione di trattamento di matrici organiche con produzione di compost 
ed energia elettrica, codice IPPC 5.3. b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i.”. 

Quest’ultima autorizzazione rilasciata dagli uffici regionali, vista la competenza autorizzativa per la 

proposta di modifica in capo alla Regione Puglia in forza dell'art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i., si è 

resa necessaria per ottemperare alla prescrizione contenuta al punto 20 dell’Autorizzazione di cui 
alla Determina 14/2015 della Provincia di Brindisi riportante: “prima dell’avvio dei lavori per la 
realizzazione dell’impianto il gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di 

Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella 

Conferenza di Servizi del 08/05/2013” ed, in particolare, a quanto contenuto nella convenzione, 
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sottoscritta in data 04/05/2016 tra il Comune di Erchie e la Heracle S.r.l. con cui il Gestore si è 

impegnato a sostituire i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione con FORSU. 

Tuttavia, in data 28/11/2019, Heracle S.r.l. ha avanzato, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali 

della Regione Puglia, una ulteriore richiesta di modifica dell’AIA per diversa suddivisione delle aree 

destinate alle biocelle e alla maturazione.  

Detta richiesta, accertata la competenza regionale, in quanto trattasi di modifica tecnica ed 

esecutiva inerente l’impianto oggetto del presente programma di investimenti, è stata istruita 

dalla predetta Sezione Autorizzazioni Ambientali che, con Atto Dirigenziale n. 172 del 21/05/2020, 

avente ad oggetto: “ID AIA 1112 – art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Aggiornamento per 

modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 14 del 

10 febbraio 2015 della Provincia di Brindisi, come aggiornata per modifica con Determina 

Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, per l’esercizio 

dell’installazione di trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia 

elettrica, codice IPPC 5.3. b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

ubicata in zona P.I.P. nel Comune di Erchie (BR)”, ha “stabilito che:  

1. viene autorizzato il progetto di modifica dell’installazione, comprendente:  
✓ compartimentazione del settore di compostaggio e dell'area di maturazione, 

attraverso la messa in opera di setti in c.a. per separare ogni corsia di compostaggio e 

maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di miscela in 

trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi;  

✓ attrezzamento delle aie di maturazione con pavimento insufflato e n. 10 ventilatori di 

mandata ed aspirazione dell'aria, oltre che da portoni a chiusura ermetica dei vari 

settori;  

✓ adeguamento della rete di captazione delle arie di processo, senza variazione dei 

presidi ambientali (biofiltri) e del quadro emissivo già autorizzati;  

✓ adeguamento della rete di collettamento delle acque di processo, senza variazione 

dell'impianto di trattamento e del recapito finale già autorizzati.  

2. l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla 

modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;  

3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale n. 14 

del 10 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Brindisi, aggiornata per modifica con 

Determina Dirigenziale n. 201 del 9 agosto 2019 rilasciata dalla Regione Puglia, non 

modificate dal presente provvedimento;  

4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni 

o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio 
dell’impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;  

5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità 
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate 

dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali 
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi 
procedimentali” e s.m.i.”;  

6. il presente provvedimento:  

✓ è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e 

presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;  
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✓ fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o 

autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente 
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al 
rilascio del titolo abilitativo finale”.  

 

Inoltre, detto provvedimento ha: 

“precisato che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di 

validità dell’autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata dalla Provincia di Brindisi con Determina Dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 

2015;  

precisato che l’Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio della presente 

autorizzazione è la Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/2012, come modificata 
dall’art. 52 comma 1 della L.R. n. 67/2017, in quanto per la realizzazione dell’intervento, oggetto 

del presente provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a valere sui fondi strutturali. 

Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all’esercizio delle attività dell’installazione (ad 

esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) 

diversi dall’adozione del provvedimento autorizzativo per interventi finanziati con fondi strutturali, 
l’Autorità Competente resta la Provincia di Brindisi ai sensi della L.R. n. 3/2014”. 

 

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dei pareri riportati, si conferma l’esito positivo 

della valutazione circa il progetto definitivo proposto dall’impresa Heracle S.r.l., così come già 

riportato nella precedente relazione istruttoria sottoscritta in data 30/10/2019 e trasmessa alla 

Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con prot. 6823/U del 30/10/2019. 

 

La relazione istruttoria del 30/10/2019, della quale la presente relazione costituisce parte 

integrante, si ritiene confermata in ogni sua altra parte. 

 

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di 
conflitti di interesse. 

 

 

Modugno, 16/06/2020 

 

Il Responsabile di Commessa      

Michele Caldarola                   __________________________ 

 

 

Visto: 

 il Program Manager  

dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici 
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DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020 - 2022
Certificato Accertamenti

Dati del Provvedimento

Ufficio Tipo Anno Numero Data

CMP DEL 2020 70 29.12.2020

PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 1

7 DEL 30.09.2014 E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PR

OG:E4QTWN1

Dati del Capitolo 1 di 2

Capitolo Declaratoria Capitolo

E4339010 TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

Dati Transazione Elementare come da Capitolo

Dato Transazione Codice Descrizione

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Codice UE 1 Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti

Codice E/S Ricorrente 1 Entrata ricorrente

Tipo Gestione 099999 Gestione Ordinaria

Dati accertamenti qui certificati:Cronoprogramma

Esercizio

di imputazione

Data

Esigibilità

Data

Scadenza

Numero

Accertamento

Data

Accertamento

Importo

Accertamento

Annualità

2020 29.12.2020 29.12.2020 6020097701 29.12.2020 3.415.472,13 1

TOTALE CRONOPROGRAMMA 3.415.472,13

Dati Debitore 1 di 1

UNIONE EUROPEA Codice Soggetto 202734

BRUXELLES BELGIO Partita IVA

00000 BELGIO Codice Fiscale

Piano dei Conti 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Annualità

Numero Accertamento 6020097701 Importo Accertamento 3.415.472,13 1

Totale Debitore 3.415.472,13

SOMMATORIA IMPORTI ACCERTATI PER I DEBITORI SU ELENCATI 3.415.472,13

Dati del Capitolo 2 di 2

Capitolo Declaratoria Capitolo

E4339020 TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

Dati Transazione Elementare come da Capitolo

Dato Transazione Codice Descrizione

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Codice UE 1 Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti

Codice E/S Ricorrente 1 Entrata ricorrente

Tipo Gestione 099999 Gestione Ordinaria

Dati accertamenti qui certificati:Cronoprogramma

Esercizio

di imputazione

Data

Esigibilità

Data

Scadenza

Numero

Accertamento

Data

Accertamento

Importo

Accertamento

Annualità

Pagina 1 di 2



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020 - 2022
Certificato Accertamenti

Dati del Provvedimento

Ufficio Tipo Anno Numero Data

CMP DEL 2020 70 29.12.2020

PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 1

7 DEL 30.09.2014 E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PR

OG:E4QTWN1

2020 29.12.2020 29.12.2020 6020097702 29.12.2020 2.390.830,50 1

TOTALE CRONOPROGRAMMA 2.390.830,50

Dati Debitore 1 di 1

MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE Codice Soggetto 293107

VIA XX SETTEMBRE, 97 ROMA Partita IVA

00187 ROMA Codice Fiscale 80415740580

Piano dei Conti 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri Annualità

Numero Accertamento 6020097702 Importo Accertamento 2.390.830,50 1

Totale Debitore 2.390.830,50

SOMMATORIA IMPORTI ACCERTATI PER I DEBITORI SU ELENCATI 2.390.830,50

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO D.SSA ELISABETTA VIESTI

Pagina 2 di 2



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E

STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020

Certificato di Prenotazione Impegno

Dati Prenotazione dell'impegno

Anno

Imputaz.

Numero Data

Iscrizione

Importo

Prenotazione

Impegno

Ufficio

Prenotazione

Impegno

Causale Prenotazione Impegno

2020 3520001903 29.12.2020 134.544,12 CMP PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26

DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014

E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR

PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati del capitolo

Capitolo Declaratoria Capitolo

U1162110 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE

SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

Dati del Provvedimento

Ufficio

Atto

Tipo

Atto

Anno

Atto

Numero

Atto

Data

Atto

Oggetto del Provvedimento

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000017142)

Es.

CMP DEL 2020 70 29.12.2020 PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014 E

SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE

S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati Transazione Elementare

Dato Transazione Codice Descrizione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG 049 Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione 099999 GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente SI Spesa ricorrente

Codice UE 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011

1401 Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

Piano dei Conti Finanziario U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO D.SSA ELISABETTA VIESTI



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E

STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020

Certificato di Prenotazione Impegno

Dati Prenotazione dell'impegno

Anno

Imputaz.

Numero Data

Iscrizione

Importo

Prenotazione

Impegno

Ufficio

Prenotazione

Impegno

Causale Prenotazione Impegno

2020 3520001902 29.12.2020 192.205,88 CMP PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26

DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014

E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR

PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati del capitolo

Capitolo Declaratoria Capitolo

U1161110 POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE

SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

Dati del Provvedimento

Ufficio

Atto

Tipo

Atto

Anno

Atto

Numero

Atto

Data

Atto

Oggetto del Provvedimento

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000017142)

Es.

CMP DEL 2020 70 29.12.2020 PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014 E

SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE

S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati Transazione Elementare

Dato Transazione Codice Descrizione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG 049 Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione 099999 GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente SI Spesa ricorrente

Codice UE 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere

Programma punto 1 lettere i)

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011

1401 Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

Piano dei Conti Finanziario U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO D.SSA ELISABETTA VIESTI



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E

STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020

Certificato di Prenotazione Impegno

Dati Prenotazione dell'impegno

Anno

Imputaz.

Numero Data

Iscrizione

Importo

Prenotazione

Impegno

Ufficio

Prenotazione

Impegno

Causale Prenotazione Impegno

2020 3520001901 29.12.2020 2.256.286,38 CMP PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26

DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014

E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR

PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati del capitolo

Capitolo Declaratoria Capitolo

U1162310 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

Dati del Provvedimento

Ufficio

Atto

Tipo

Atto

Anno

Atto

Numero

Atto

Data

Atto

Oggetto del Provvedimento

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000017142)

Es.

CMP DEL 2020 70 29.12.2020 PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014 E

SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE

S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati Transazione Elementare

Dato Transazione Codice Descrizione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG 049 Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione 099999 GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente SI Spesa ricorrente

Codice UE 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011

1401 Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

Piano dei Conti Finanziario U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO D.SSA ELISABETTA VIESTI



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E

STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020

Certificato di Prenotazione Impegno

Dati Prenotazione dell'impegno

Anno

Imputaz.

Numero Data

Iscrizione

Importo

Prenotazione

Impegno

Ufficio

Prenotazione

Impegno

Causale Prenotazione Impegno

2020 3520001900 29.12.2020 3.223.266,25 CMP PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART 26

DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014

E SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR

PROPONENTE: HERACLE S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati del capitolo

Capitolo Declaratoria Capitolo

U1161310 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

Dati del Provvedimento

Ufficio

Atto

Tipo

Atto

Anno

Atto

Numero

Atto

Data

Atto

Oggetto del Provvedimento

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000017142)

Es.

CMP DEL 2020 70 29.12.2020 PO FESR 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 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

AI SENSI DELL’ART 26 DEL REG GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30.09.2014 E

SS.MM.II.” DEL DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROG DEFINITIVO DELL’IMPR PROPONENTE: HERACLE

S.R.L.ERACLEA (VE) COD PROG:E4QTWN1

Dati Transazione Elementare

Dato Transazione Codice Descrizione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG 049 Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione 099999 GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente SI Spesa ricorrente

Codice UE 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere

Programma punto 1 lettere i)

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011

1401 Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

Piano dei Conti Finanziario U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO D.SSA ELISABETTA VIESTI
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