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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 584
Piano Industriale – Attività 2018-2020 della Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia spa.
Approvazione ai sensi della DGR n. 812/2014.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dal Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali InnovaPuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, Isono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 citato individua le
operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera b) il Piano Industriale Triennale.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione
competente ratione materiae, identificata per InnovaPuglia e secondo il nuovo modello organizzativo della
Regione, nel Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, in raccordo,
ove necessario, con la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza e istituita con DGR n. 458 dell’8 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle
Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla
Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Tanto premesso, si rappresenta che in data 19 dicembre 2018 la Società InnovaPuglia ha inviato una pec alla
Direzione del Dipartimento competente e agli indirizzi dei soggetti interessati della Presidenza della Regione
Puglia contenente il testo dell’“Piano Industriale - Attività 2018-2020 e Riassetto Funzionale-Organizzativo
della Società”.
Come si legge nelle prime pagine del testo, il Piano ed il conseguente riassetto organizzativo e funzionale
rivengono da un percorso evolutivo che ha inizio nel 2008 e giunge al 2018 in coerenza con le linee di indirizzo
dettate dalla Giunta regionale con le Deliberazioni 1385/2018 e 1434/2018, che definiscono la nuova mission
aziendale della Società.
Con questi due provvedimenti, infatti, la Giunta regionale detta il nuovo ruolo di InnovaPuglia spa, dando
priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore e di centro di competenza per il governo regionale dell’ICT. Per
questi due macro ambiti tematici, quindi, il Piano declina gli obiettivi strategici, che sono la guida delle azioni
previste nel triennio e del riassetto interno disegnato.
Nel documento in esame, la Società propone una sequenza che aiuta la lettura delle scelte fìnali proposte nel
Piano.
Per la Divisione SArPuglia si parte dall’analisi di contesto nazionale ed un benchmark sulle attività svolte dai
principali Soggetti Aggregatori regionali, per passare all’attuale assetto organizzativo del SArPuglia e delle
criticità emerse nel tempo. Tra queste ultime emergono la carenza di personale interno, anche in riferimento
a qualifiche specializzate in ambito di procurement; ai ritardi nella finalizzazione delle iniziative inerenti ai
farmaci, dovuti alla mancanza di RUP dedicati a questa merceologia e a carenze nei flussi di lavoro tra i
soggetti coinvolti; una particolare intensità di ricorsi sulle procedure bandite e, quindi, un inadeguato assetto
del necessario supporto legale.
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Di fatto, l’analisi fa emergere e afferma che il SArPuglia non è ancora a pieno regime nello svolgimento delle
funzioni assegnate. Quindi, il Piano propone una nuova declinazione metodologica, di approccio progettuale,
scenari possibili, ipotesi di azioni, per cinque obiettivi prioritari volti ad implementare il ruolo di soggetto
aggregatore:
•
•
•
•
•

Presidio delia spesa sostenuta dagli enti del SSR
Svolgimento di gare aggregate per beni e sevizi Informatici
Svolgimento di gare aggregate e gare su delega degli Enti Locali
Sviluppo degli strumenti informatici di eProcurement
Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo

In relazione alla Divisione ICT, la fotografia attuale restituisce la lunga esperienza maturata ed i servizi IT
progettati, sviluppati e implementati nel tempo, in coerenza con i diversi atti di programmazione e pianificazione
regionale. Tuttavia, le principali criticità che emergono dall’analisi sviluppata riguardano la necessità di
rafforzare il ruolo di partner strategico della Regione; l’elevata anzianità aziendale; la percentuale del budget
societario assorbito dalla gestione e sviluppo dei progetti (65%); la necessità di adeguarsi all’evoluzione
normativa nazionale in materia di CAD.
Il Piano Triennale propone il rafforzamento del ruolo della società come propulsore dell’innovazione
digitale per divenire l’information hub della Regione Puglia. Questa proposta di posizionamento coincide
perfettamente con gli indirizzi già espressi dalla Giunta regionale, in particolar modo e più recentemente con
l’approvazione del progetto Pilota Puglia Log-In, del Piano Triennale per l’ICT e infine dell’adesione all’Intesa
da sottoscrivere con l’AGiD per una pianificazione congiunta di interventi.
In questo contesto, è utile rammentare che la Regione è impegnata perché la Puglia sia riconosciuta Polo
Strategico Nazionale. E’ un percorso che dovrà superare il vaglio nazionale, a valle del censimento promosso
dall’AglD, e che impegna direttamente la società InnovaPuglia in un’azione sistematica che dovremo dispiegare
nei confronti del sistema pubblico pugliese, a cominciare dai Comuni.
La proposta degli obiettivi nel nuovo ruolo ICT, che si legge nel Piano Industriale, appare coerente con il ruolo
che la Regione Puglia ha attribuito alia Società. Per titoli, sono cosi riassunti:
•
•
•
•

Nuova struttura organizzativa, modello di governance dei servizi IT e della sicurezza
Razionalizzazione del patrimonio applicativo e infrastrutturaie
Nuovo modello di soursing
Innovazione digitale

La pianificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi descritti è pianificata nel triennio 20182020 ed è puntualmente dettagliata.
Altrettanto strategica per l’azione regionale è la Divisione Assistenza Tecnica - Organismo Intermedio. Si tratta,
infatti, di funzioni svolte e competenze indispensabili a garantire alla Regione Puglia, quindi al socio unico,
continuità nelle azioni affidate alla società InnovaPuglia e cruciali in fase di implementazione e attuazione
della programmazione unitaria.
Anche per questo ambito, tra le criticità emerse dall’analisi, si riscontra un sottodimensionamento del
personale assegnato all’OI. Inoltre, nel Piano si sottolinea un elevato rischio di scollamento tra le azioni
promosse dalla Divisione ICT e queile ascritte alla Divisione in esame.
La proposta della nuova declinazione di obiettivi prioritari, quindi, sembra colmare quest’ultima criticità
riassumendo il sostegno ai percorsi di innovazione proposti dagli strumenti di programmazione regionale in
favore del sistema delie imprese con le competenze che la Società esprime e può portare a sintesi in favore di
una migliore performance di sistema.
In relazione alla Divisione Affari Generali, infine, assicurando funzioni trasversali cruciali per il buon
funzionamento della Società, si apprezzano gli obiettivi prioritari indicati per la sua implementazione e si
registra anche in questo caso il sottodimensionamento del personale interno rispetto a quello con contratto a
termine. Di sottodimensionamento del personale si parla anche in relazione alla struttura si ritiene che nulla
osti all’approvazione del Piano Industriale e si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
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A questo nuovo quadro dell’assetto organizzativo che la società propone, è collegato II Piano di fabbisogni del
personale, approvato dalla Giunta con la DGR_____ /2019.
In relazione al budget di previsione, che naturalmente il Piano evidenzia come ricavi e costi stimati, la Società
è invitata, in sede di prossima presentazione del budget previsionale, a dettagliare la descrizione delle voci
di ricavo.
Il Piano, infine, è stato sottoposto alla valutazione del Comitato di Vigilanza di InnovaPuglia che, nella seduta
del 21 marzo 2019, ha espresso parere positivo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
− dare atto dell’approvazione del Piano dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale 2018-2020.
approvato con DGR 562/2019;
− approvare, ai sensi dell’art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
812/2014, il “Piano industriale - Attività 2018-2020 e Riassetto Funzionale-Organizzativo della Società”,
allegato e parte integrante del presente provvedimento;
− impegnare la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a presentare al Socio unico il budget di previsione
coerente con le previsioni esposte nel Piano qui approvato e con il dettaglio richiesto per tutte le voci
di ricavo e di spesa;
− impegnare la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a darne attuazione, assicurando il necessario
raccordo con le strutture regionali di riferimento, per garantire coerenza di azione all’implementazione
delle politiche regionali negli ambiti tematici di riferimento;
− di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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acquisite,
consolidar
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per l'innovazj,one
digitaledella
Regione Puglia
per il continuo miglioramentoed efficientamentodei
servizi,"

InnovaPuglia,un nuovo inizio
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2. Evoluzione Storica di InnovaPuglia

Inn ova Pu g lia S.p .A. è n a ta n e l 2008 dall'int egrazione di T ecn opoli s Seri (Parco Scien tifico e T ecno logico) e
FinP uglia S.p.A. (ls tituto Finan ziario Regionale Pugliese) per o ffrire supp o rto tecnico aUa Regio ne Puglia nella
pro gramm azione strategica a sos tegn o d ell'inno vazione,
Prec e d e nt eme nt e, il Go ve rn o, co n la Legge Reg ion ale n. 296 del 27 Di ce mbr e 2006 (Finanziaria 2007),
aveva co nferito alle Regioni la poss ibilità d i cos tituir e le entr ali di o mrni tte nza Regionali : "/li Jì11idel
co11fenim
ento e dello ra";
:_io
11
alizz.azjo11
e dellopesa per l'acquisto di beni e servizi, le ngioni possono costituin centrali di acquisto
ancheunitamentead altn ngioni, cheoperanoquali centrali di ,Y1mmitte
11
zç ai sensi dell'arlùY1lo
33 del codùi iki ,Y1nf
rafli pubblià
relativi a lavori. servizieforni/un . di mi al decretole ùlativo 12 (lpn"le 2006. 11. I63. in Javon delle amministra
':joni ed enti

,~gionali. degli enti locali. deglienti del Servizio S(lllit
alio nazionale e delle altrepubbliche amministra
zioni avmli sede nel medesimo
tem·torio." (art . I co mma 455).
Consegue nt emente, la Legge Regiona le n. 4 p ubblic ata nel B.U.R .Puglia n . 40 del 2 marz 20 10
o rme
111o
vee sviluppa1111promso
urgenti in materia di sanità e servizi so ciali), aU'artico lo 54 recitava : "La Regione Pugli(/p1v11

di razjonali~ azjone degli acquisti ptr beni e servizi delle ammù,istrazjoni e degli enti aventi sede nel tenitoriongionale. basato
sull'utilivJJ di stmmenti telematici, allravmo lo Centrale di acquistoltm loriale denominala EmPULIA . "e in seguilo nel 2012
la Leg g e Regio n a le
n. 20
o rm e sul softwa re libero, acce ssibilità di d ati e docum enti e hardware
mdo tale articolo con feriva a
doc umen tato), pubblicata nel B. U.R.Puglia del 24 luglio 2012, n. I09, modifi<,
lnn ovaP uglia il ruo lo di en trale di o mmitt enza Regio nale.
Infine , nel 20 14, a seguire dell'entrat a in vigo re del D ec ret o Legge 24 apri le 2014, n . 66 ch e istitui sce l'elenco
dei Soggetti Aggregatori d i cui fann o parte ON IP e le centrali di co mmitten za regio nali, la Regio ne Puglia co n
Legge Regi o nale 1 agos to 2014, n° 37 ha designato In nov aPuglia .p.A. qu ale ogg etto Aggregator e de lla
Regio ne Pu glia, nella sua qualità di Centr ale d i o mrnircenza e di Ce ntra le di acqui sto territoriale.
Ogg i nel 20 18 si va de linean do un nuo vo modcUo di gestio ne in tegrata degli acqui sti co n co nseguente evoluzio ne
de lla "m i sio n" azien dale e dell'or ganizz azione di Inn ova Puglia e in ago sto , co n le D.G .R. n.1385/2 018 e
n.1434/2018 viene de finito un nu ovo modello di gestione inte grata deg li acquisti della Regione Puglia co n la
co nsegue nte emanazio ne d i linee d i ind irizzo sulle modalit à organizz ative de Ua soc ietà fnn ov aPuglia .p.a.

e_ _
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3. Il Nuovo Ruolo di Innova Puglia -Atto di Indirizzo

Le D .G.R . n.1385 e n.1434 d el 02/ 08/2 018 definiscono le lin ee di ind irizzo sulle m od a lità orga nizz a tive di
ln novaPuglia .p.a. al fine di dare priorità aUe funzi oni d i Sogge n o Agg regato re , secon do il nuovo modello di
gestione integrata degli acqui ti, e co n o lidar e le co mp e te n ze in m a te ria di ICT , co n nuove modalità di
gestione delle co mme sse:

CENTRO DI COMPETENZA PER LA GESTION E INTEGRATA DEGLI ACQUISTI
Rafforzamento del ruolo del Soggetto r\ ggregatore
r\mpliamcnto del perimetro di azione della pesa ge tita, in termini di num·e categorie di spe a affrontata
e di Enti serviti
Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spe a e delle i,ùziarive di acquisto
,·iluppo di sistemi di monitoraggi e controllo della spesa e della gestione dei contratti in esecuzione
viluppo delle profe ssionalità delle risorse umane regionali e del SA
Consolidamento e ulteriore sviluppo degli stru menti informatici a supp orto del processo d i acquisto (e.g.
piattaforma di e-procuremenc , demate rializzazione del ciclo passivo, piattaforma e-leariùng , ecc.)
Preclisposizione di sistemi e meccani ·mi di remunerazione che garantisca no la soste ,ùbilità economico
finanziaria dell'attività svolta dal A

CENTRO DI COMPETE ZA PE R IL GOVE RNO D ELL'ICT REGIONALE
Razionalizzazio ne e innovazione ciel portfolio applicativo e omogeneizzaz ione delle tecnologie per
ridurre i costi cli gestione, contenere la dispersione ciel k 110111
-h o111e abilitare la trasformazione ciel modello
operativ
Realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzio,ù Cloud, nelle diverse configurazioni (laas,
Paas, aas)
Cambiamento della modalità di selezione e ingaggio dei fomitori lT , amaverso l'adozione di un nuovo
modello cli sourà11g
Ridefinizione del catalogo dei servizi attraverso la digitalizzazione dei processi esistenti e l'esplo razio ne
di nuovi modelli di business
Definizione di un modello di g verno in grado di garantire la sicure zza delle informazioni trattate dai
servizi erogat i
Valorizzazione e accrescimento delle I rofessionalità in materia di com petenze digitali

e __
_
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4. Linee evolutive dell'attuale assetto organizzativo

4.1 La Divisione SArPULIA
4 .1.1

II Quadro

orma tivo

NORMA O LINEA GUIDA

DESCRIZIONE

Legge Finanzi aria 2000

Il Mini stero dell'E conomia e delle Finanze (MEF) avvia il programma per
la razionalizzazione deg li Acqui sti ne lla Pubbli ca Ammini straz ione

(1..23 D1ccmbrc 1999, n.488 )

Legge Finanziaria 2007
(1..27 Dicembre 2006. n .296)

D.L 66 2014
(D.I.. convertito co n mod1ficnzioni alla
I.. 23 giugno 20 14, n . 89)

L.R. 1 agosto 2014, 37
(,lr t. 20: Sogge tto agg rcg:uore della
Il.I' .;
.lrt .21 :
l'ro gramm3 i'.tonc
fC,brional
c delle acqu1:t1z10111 d i lavo n ,
be ni e scrv1z1 co n n cors o al S..I .;
,l rt .22: ~lodahni <lt orb~nizzazmnc
amm inistrativa per l'aAArega zion e deUa
spesa d ella ReQ10nc)

DPCM 24 dice mbre 2015
(In attuazione del 1).1 ••66 /2 0 14)

Legge di Stabilità 2016
(I.. 28 Dicembr e 20 15, n . 208)

D .P.C.M. 11 lu g lio 2018

Costi ruzio ne di un sistema a Re te tra le ce ntrali di co mmin e nza
reg ionali e Con sip , al fine di per seguire l'armonizzazione dei às petti vi
piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinerg ie nell'utilizzo degli
srrumenti infor matici
• l stiruzio ne dell'elenco dei Sogge tti Aggrcgarori di cui fanno parre Co nsip
e le centra li regionali, cos tituite ai sensi della finanziar ia 2007, nonché i
sogge tti, in po ssesso dei requi siti di cui al DP CM 1 l / l 1/ 20 14, iscritti
all'elenco da parte dell'A t\
• Definizio ne dell'ob bligo per le regioni, gli enti regionali e gli enti del S R
di ricorre re ai Soggetti Aggregato ri (SA)
Recepimento del D .L. 66/ 20 I 4 co n la designazio ne de lla ocietà in bousc
Inn ov aPu glia .p.A. quale Soggetto Aggregatore della Regione Pu glia, nella
sua qualit à di centrale di com mitte nza e di centra le di acqui sto territo riale.,
ai fmi del per seguim ento degli obietti vi di promoz ione e svilupp o del
pro cesso di razionalizzazione de ll'acqui sizione di lavo ri, beni e serviz i della
p avente sede nel territorio regio nale
Individuaz ione delle 19 ca tego rie m e rceo log iche per le qu ali gli Enti
individuaci dal D.L. 66/20 14 hanno l'obbligo di ricorrere ai SA

•

Es ten sione dell'obb ligato rietà cli àcorrere ai A anche agli Enti
L cali
• Dc fmizione dell'o bbligo per le ammini strazioni pub bliche di
acq uisizio ne centra lizzat a dei beni e servizi informatici e di
co nnettivi tà
• Deroga ai vincoli assunz iona li prev isti dalla normativa vigente nei
limiti del fmanziamento del Fo nd o di incentivazione S.A.
Rum vo cd increment o deUe catego rie merceologic he, , di cui al precedente
D .P.C.M. 24 dicembre 2015, per le qu ali vige l'o bbligo di ricor so ai SA

/4 -:-;.·-:; ..
~
..!

.,,~:"'
;--.:·~
.'· ..

•r'/ ::·:"'>
~-,\,~
.·.
o

\ " \

"'.: ·

;

, ,..

"

. : ,.

I

L

.,,").,..._
";

/'.

;~/
.,,,. , I

,--- ....

-..,

---
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4.1.2

II Cont es 10 nazio na le dei Sogge1ti Aggregacori

Il D.l. 66/2014 istitu isce l'elenco dei Sosgetti

:.tr~••t

Aggregatori nazionale ind ividua ndo 32 SA di cui :

h ur .: ! irtrr

\.:J-k:

comma

A11re1ator l d i cui
1
(una centrale

:, , : ,1 ::--, ,

t ,..: .. 1 s,1

~t-1 r-ttr-c:e:

al

:1: ::---- "t r :1•

t•t !:.:,-,-e,.-:1

;tf:r1e

S011dt l

t..•

t ■ r1

l ;,re

1

d1

committenza per ciascuna regione

:. t'1 ,.. , ••••.
~.-• e , ,, r: ,
.,. :· , ·:,: 1r1 -r r ~ - : , •• ::1: :•t-iot':'::-t ::~1·1t'

più Cons1p S.p.A,)

",e::•1::.•ntt::.P

:t

\u::· , ..,·: 1~t1· 1·i ,,. t•.:::

1;e 1 :r1 .. ::

,-,.~uc;oe·u••~,

.::-,,.- ra :1 ~•: 1,
kr.::
11:•11~

10 Soaettl Ae, recator i di cui al
comma 2 (Città Metro!X)lltane e
Provinc e)

)f.

t!t·'.

.:-~

0

1 ~

:,'1.f'"' ft-;:;-;t1r1

.. r :1

i:~1:1;•1

:

t

,..,~SP•
!ic1: :• 1 .J,. :.1-lt~•u•·

•

tu: ,,,
\o:;-

4.1.3

, .•: 1401r·

:,~,,

1

li Be11
chmark - Sogge tti Aggr ega tori Naziona li

Di seguito si propone un benchmark sulle caratteristiche e sull'att ività svolta dai pr inci pali Soggetti Aggregator i regionali , i dati sono
riferiti al 2017

eESTAR

!!.':!!!!i.?!!

se:.:>
?

S.p.A.

132

S,7

N.A.

210

92%

Proprieta

Agenzia

47

1,6

2,2

161

88%

Propr ietà

236

2,S

6,1

35• •

72%

Propr iet.i!

17" "

s,1··

Ente del SSR
SpA

o.s··

144• •

72%

Propr ietà

so· ...

48%

Rluso/SaaS

4S"'

56%

Propr ie tà

S.p A.

117

1,4

0.4 .....

S.p.A.

13'

2,7

0,34"

OaU'analtsl d i benchmar'k si evince come I SA re1 ionali più virtuosi so no In arado d i presidiare oltre il 72% delle cate1orie merceolotiche previs te dalla
normat iva. Inoltre , nella maggioranza dei casi, I SA svolr ono care aa:ere.cate ineren ti cate1orie merceoloa: iche. au iuntive , oltre a quelle previste dalla
normativa, e eare su delera per altri Enti con tr ibuendo un maniera significativa alla ridut ione de.Ila spes a re&lonale

1:!l'iJ!,t:;,,ccr;;;,.-........,...... drlWIJ,I~
,.,...,.._.._,.1_

:::lrl~..:r~·--=-:::..::i~:.=::... ...............
,,c,xm
01'1...

e:___

• l•ll"".......,.
•••1 ....

... l_-...A

,.,_,.......,....,_,J,,,si_.lOl,•Xllt

,, ,.,;..c..11,

u,-.,.~~.....
,o,uo

,.,,..,.1•11'1ol.f'W'lt_,111,1...i1w llr\1<>ou.,,...
....... ..D-bl'~
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4.1.4

La Fo tog rafia Attual e

L'organizzazione e le Risorse

4.l.4 .1

Lecenda

Strutture di Staff

D

Strutture di linea

--

Serviti

I -- ---

Procurem•nt ~
Innovativo

*

Uffici

Pro1ramm .. Jone

4ffufl•1•ll

qualità

•*
Il

e

Servu
Ap

,------------------\
j Ufficioee.s-tion• !
t___
tmrnlniltr.-tiv• __ ]
f ufficio Tttn l,o )

..__ ____

e

PULJ

__; ( I

An ■ lbl e

Supporto al ltUP
[

,

uffidoT•cnlco

l' _Serviti•
i•••~YC0:~:~18
...J

---- -..

..,

,-

'

I'..____
aa,re11to

•

Fornitu,.. _ J

At!l.staMil&

cooperatione
ammlni.rtmiva

: Ufficio Pr0<urem.nt

'

':

'

!'

:

, ----------_______
)
:

Ufficio Albo

....
_

*

,------ ---------..

:

____) '

,-

CuttoM•r Care

Ufficio Com,enrlonl
I _ ____________ _ ____ )

,------------------..
ufficio Conwlanu
I
'I _______
PA _______) '
,-------------------,
:

Offido

\' __ eProcurament __)

+.1.+.2

'!

I

'

Le pr incip ali criti cità

Le principali criticità ono attribuibili a:
►

Probl em a tic he co nn es e alla struttur a orga ni zza tiva e ope ra tiva
o
o

►

arenza cli personale interno in termini di num erosità
Carenza cli per onale interno in termini di know-how in ambito pro,-uremenl

Rit a rdi ne lle fina lizzaz io ni delle ini ziative ine re nti i farm aci d ovuti a :
o

Manca nza RUP e strutture dedicate ad affrontare la merceologia

o

Messa a punto del flusso di lavoro tra i soggetti coinvolti ( oggetto Aggregatore, Regione,
Aziende O spedaliere)

o

Ottim izzazione del rapporto con i fornitori

o

Procedure informatiche a supp orto della ge tione delle co nvenzioni da predi sporre / migliorare

► Probl emati c he nella pr edi sp osizio ne e ges tion e d elle ga re (n o min a Commi
prog etti di g ara, .. .)

► E leva to num ero di rico rsi sulle pro ce dur e b a nd ire
► Supp orto lega le int e rn o al S.A. no n ad eg ua to a lla mole di lavoro d a ges tir e

L __
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Dall'analisi dell'anivita svo lta da SArPUUA si evince come la funzione di Soggetto Aggregatore regionale non sia tutt ora svolta a pieno
regime .

IO

Limitato presidio
merceologiche
normativa

delle 25 categorie
Individuate
dalla

u~1,1d•U

■ "

COl''l.lr'

, ..

CiM.OIIIOi'f1,J :i

..,.,,s••"

24%

..

~

•

■

..,

protr.-fflma.,cM
~

)'~

'

n.ella

gestione

delle

proced ure di gara bandite

-

4l!ll Ritard i

nella

11e

predispos izione

di

~ nuove Iniziative di gare aggregate

5%

■ Ga1i1.i8J.ld

w,,

,,a

~t,an

'"'

G.,
o,og,r mae

,r

~e~~o~~~t

13

lC18

50%

agg,udicatama non an lva

a.

V'

36%

:t~r!n~!
1.1t•y
:,d,~1i~r
•~:o~~
!r ,!~cs~,t!~~ffrtf
4.1.5

~ Difficoltà

4

del 3°" deUe aare ,n ptogrimmazione per
;~
.U~m~~
1vi'1
t~f~~= Meno
il 2018 sono state effettivamente bandite

1
,~e rv1~~~t~led11
alm• na un contntto anlvo {am ve 10 su 22
inizia uve)

Gli ob iettivi priori 1ari per l'implement az ione del nu ovo ruolo

Presidio de lla pesa so tenu ta dag li Enti de l SSR

Il primo obiettivo per l'i mplementazione del nuovo ruolo di lnnovaPuglia (D.G.R. n. 1385 e n.1434 del 02/08/2018 ). in linea con la
normativa nazionale, deve necessariamente convergere nel presidio della spesa sost enuta dagli Enti del SSR

Due principali focus di azione

CategoneOPCM10 p l!SIO~

t e'

t"I

~cfioM PI/Clii hl

Oall'anallsl dei dati sulle care relat ive alle
e,1ter;orie del OPCM, emerge che anualmente
SArPULIA aggredisce solo in mm1maparte la
spesc1 samtar,a pugliese , corl be n 7 uteiorie

DPCMnon pres idiate

~li

I

COfflpdtl\H

dni1n1to
~ •N

fll'tl

COff'~IOt

t50Cr .. ""°"'ndt

• " "' a di su t ty
.,.""'Oli

'•C

-e

cna

1"
-t~,o:erl

,...1

t'UI

lt'I

,u,

""f'\Ob
t

l t.t.SL

.,,,.,:a
pui;:,.1

rTlltM.lttru ,Oflot

nt~::im:i~rna1
.-.1
dow
_..1,n Ol"l
ii II s,~:s""a ,,, • ra AH~ dt So11eu
"Clnt• tor
t0"""

e ru Mtlf opo- t•~

,m.i,

......
·.-."

In linea con la DGR 1251 del 2018 che contiene

le misure per la r11lon11luazlone della spesa
per Ofsposltlvl Medici, sono identificate le
categorie CND a man:lor Impatto sulla spesa
sanitaria regionale, da aggredire in v,a
priorìta ria

e_

I•
,Ile

1ion.

difft,"'111 ute,oric me-r«oloa:khe
- ~ ,.., I cii N e,~
f lt\l, SSA: id
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b. Svolgimemo di gare aggregate per beni e servizi informatici
Sulla base del quadro normat ivo di riferimento e coerentemente con le linee guida evolutive del Piano Triennale, lnnovaPuglia sarà
chiamata ad individuare delle procedure di approvvigionamento
e fornitura di servizi In ambito ICT destinate agli Enti Sanitari da
svolgere anche in maniera aggregata, anche in considerazione dell'A.Q. ICTin fase di aggiudicazione da parte del Soggetto Aggregatore

Ipotes i forniture centralizza bili

Amministrazione, f inanzae
cont rollo

ConservH lone • norma

Servizio dipend enze

Gestlon erf1orseumIne
Assistenza Domlclllare lntecrate
Service provider
(Fleet mana1ement)

Cartel la Clinlca Elettron ica

Gestione Documenti Informatici

Partile lstltuzlonale

(protoco llo e workflow )

c.

Svolgimento di gare aggregate e di gare su del ega per gli Enti loca li

(i)

Due obiettiv i:

Svolgeree aggiudicaregare d'appalto centralizzate flnaliuate all'adozione di strumenti contrattuali aggregativiper l'acquisizionedi beni,
iervltl e lavori destinati a rune le Pubbliche Amm inistrazion i de l territorio pugllasa

Svolgereg.ire in nome e per conto di singoli, o di aggregazionidi Enti, ivi inclusa la Regione Puglia con specificoriferimento alle gare
sopra I.asogli.a comunitilriil

Ipotesi gare centra lizza bili
Grobal

~

Trasportoscolastico

serv1ce

Jte 11, e cano111E11ergia
ehrttrlc..a

~

e

Organizzazioneeventie Sef\lz1 congressuali

~

Pu il o lnin1ob1I
~

Manutenzione

strade

Fo,mtura nolegg1<)tleaslng\letture

d . Svilupp o deg li strumemi informat ic i di eProcuremenl
Le attuali performance della piattaforma di ePr ocurement Empu lla risultano essere non adeguate al numero degli utenti e, soprattutto,
a quanto richiesto dal piano tr iennale AGIO

e
..

lii.li
-

•

Due scenari possibili

Awlcendamento
dell'attuale
piattaforma
eProcurement
con
soluzioni di mercato (es. in

modaliU Software .as a Serv1ce)o
riuso

Mantenimento
dell 'attuale
piattaforma di eProcuremen t e

progressiva ev~uz1one della stessa

~appro ccio progettuale

Klck-offe definiz ione del per imetro
2

•

Analisi documentaz ione es istente

Anahs
A~ I~

3

5

V.fuhlzlone SCenarloA

7 Sintes i e raccoma ndaz ioni
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-

-•·· • •-

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

Sviluppo
di sistemi

e.

-----

- -- ---

----

e co ntrollo

di moni10raggio

Al fine di rafforzare Il ruolo di Centrale di Acquisto in termini di categorie di spesa presidiate e di Increm entar e il transato gestito
direttamente mediante convenzioni ed accordi quadro stipulat i dal SA è necessario svìlupp are del sistemi di monitoraggio e di controllo

della spesa e dei contratti gestiti

•

I sistemi di monitoragg io e di contro llo si baHno sull'Impiego di KPI (Key Performance
lndlcators) definiti secondo I principi degli SMART Crlterla

Obiett ivi

-----------------------------------------Suppono direzionalenella

Speclflc

Measurable

pl1nlflc11lone delle lnlzlltlve

Mlsu~ blle ~ OlU TI.-. un ..... . , ••

Supportod1rez1onalenel
mon ltora11 lo delle att ività
~- - - --- - -- -------

----

d• I

..,

·---·-······
·····--··--·-············---·..I
--------------------------------------···1

~

:

l

Achlevable

nme Phased

Sm•rt
;;,

- - - - -- - - - • - - - - · - · --- J

KPI

AsslC.urareilTotal Qu1 lfty

Man11ement

R1111un1tbll e 111•d~ pot• r use~

Bu ,no su f ,s l ovw ro c1lcolato su un

ml1ur110 e uko l•t o In modo 1ffid1bl le

p,ttlodo prede nito e rll• vitnte

Relevant

Coordinare le attlv lU di
benchm1rk ln1 ed elabora I l<PIdi

~1l• <1
1nt e ,n mod o da 1omir e 1nfOl'ffl1t1ord

funzionamen to

1J'IJII I IHli bill

Di seguito viene presentato il plano delle attlv ltà che descrive le varie fasi necessarie alla progettazione di un sistema d i mon itoraggio e
controllo per la valutazione del grado di utilizzo e diffusione della piattaforma di eProcurement

Fase 1

M> I. Individuazione
~

degli ambiti e scelta det SW

fase 2

I

2. Analisi delle fonti dati

(J.

3.Anicolazionedel sistema di monitoraggioe controllo

("/\

4. Definizionedel KPI

t.~

S. Aggiomamen tocon l inuo

Nel

I

..,

....
Fase3

I

Fa~e4

I Fase5 + N

piano delle attività non sono state previste le fasi per la reallzuz lone opentJva del sistema di monitoraggioe tontroUo,in quanto tali fasi v.u lano
sensib ilmente in relazione alla complessità del proietto

/4-:;-··~~~'

(/1/ .- ---::
\~..\

~~
qi

(~i(
J)
,~---' ;ti
1r

L___

~ ,.,..

~~-:._-_-__-_-_-::====~~---_-_-_-_-:._-_-_-_-_P=•~g=in=•
=-1-2:_d-i_-S
_~1~..,,,_
1
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4.2 La Divisione ICT
4.2.1

Il Contesto

orm ativo

NORMA O LINEA GUIDA

D ES CRIZIONE

Dl gs .
82/2 005,
n.179
al
(ag g io m , co
decr eto
leg is la tivo 13 Di ce mbr e 2017,
n.217)
CNIPA
Governo
dei
Contratti I CT d e l 15 febbr aio
2009
CdM del 03 marzo 2015 2015

Codice dell'ammini straz io ne digitale (CAD)

DPCM del 31 m agg io
2017

L.R. n. 37 d el 01 agos to 2014,
art. 20
Delib era di Giunta Reg ionale
n.1921 de l 30 nove mbre 2016
De libera di Giunta Reg iona le
n.2316 de l 28 dicembre 2017
D e lib era di Giunta Regio na le
n . 842 d el 22 maggio 2018

Delib era di Giunta Regio nale
n . 1434 del 2 agosto 2018
D elibera di Giunta Reg ionale
n. 1385 del 2 agosto 2018
(2 Agosto 2018)

L_

Linee guida suJla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il
gove rno dei con tratti della Pubbli ca Ammi nistrazio ne
Piano nazionale Banda Ultra Larga e la Strategia per la Crescita Digitale
2014 -2020
P iano Tri enn ale per l' In formatica nella P ubbli ca ammini strazione 201720 I 9 - documento cli indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la
Pubb lica Amministrazione che acco mpagna hl trasfor mazione digitale del
Paese.
Designazio ne «Soggetto r\gg regatore Regione Puglia»

«POR Pu glia FES R - FSE 2014 / 2020 . Avvio deg li int erventi prioritari in
terna di f\ gcnda digitale. r\ zio ne pilo ta «P uglia Log- in». Variaz ione di
Bilancio»
«Cambiame nto tecnologico e o rgan.izzativo: Appro, ,azione delle linee di
indirizzo e modello di gove m ance e della prog rammaz ione per l'attuazio ne
del Pian o Tri ennale dell'ICT 20 17 /2 019
< \d esione della Regione Pug lia all'accordo tra Regio ne Pu glia e l'Age nzia
per L'Italia D igitale»
«De fm.izio ne di nuovo mode llo di ge rione integrata degli acquisti della
regione P uglia. Linee di indirizzo sulle mo dalità organ izzative della socie tà
in house lnn ova Puglia S.p.a»
«Convenzio ne avente ad oggetto le attività di Innova Puglia S.p.A. in qualità
di sogge tto aggregatore della Regio ne Puglia»

Pagina l3 di 51
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4.2.2

La Fo togra fie Attu a le

L'organizzazione

4.2.2 .1

e le Riso rse

L'attuale D ivisione I T si articola in otto ervizi e due uffici, per un totale di 95 riso rse in orga ni co che
risultano già dipendenti a tempo indeterminato al 3 I/ 12/ 2017. Le 76 ri sorse in so mmini stra zio ne alla stessa
data si sono evolute oggi in 41 dip e nd e nt i a temp o d ete rmin ato .

•
'

Se.rvl:z:lo
Terri lorfo e
am bien te
10

11 S

Servi zio
Cloud e
Siste mi

9

'

l

L'anzianità media di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato è
di circa 20 anni

•
.t1ors.t
WrTll)O Ot:t 1m 1'1
1:0

I Serviz i

4.2.2.2

Mon11.ou1110

"'"'"'

Port11f:tmN•
l11R~Puslia

Portalede4Weffwit
Port.llle~ i.

........

SViluppo rurale

Su.t.lnl. Sanlt.Tert.

Tnbuti

PIJlli,CON

Rupar

Portale open dlui

·~

Acceso lnform111oni
COC!JM!,111tl~
1Pf)tiainv1

Se"'IZI

SPC

Protocollo Informatico

GHtìone docun~nl,le

SITT

~IT P\Jaha

GIAVA

P1pers

EOOTTO

Tr1mper

Prevenzione
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4.2.2.3

Le principali c ritic ità
Struttura Org ani zz ariva che necess ita di un'evolu zione che meg lio si adatti con il ruolo di Partner
strategico della Regio ne;
E leva ta anzia nità azie ndale;
Dimen ione rig id a dell'Organico con limiti ass un ziona li molto cogenti ;
Il 65% d e l bud ge t di l nnova Puglia è dedicato alla ges tione e svilupp o de i pr og etti ;
ece sità di ad eg ua r i al nu ovo CAD che dal ennaio 20 18 impo ne che:
o Tutti i serv izi online delle Pt\ siano accessibili ua mitc PI D
o li domic ilio digitale sia l'indiriz zo o nline co n cui un cittadin o porrà dia logare con le pubbliche
amm1n.1s uaz ioru
o La mo neta elet tro nica sia il principale strumento di pagament o delle pub bliche ammini straz ioni
o
ia eliminato l'obbligo di conserv are ricevu te di pagament o e bollette dei gestori dei serviz i
pubblici
o La band a non ucilizzata da un ufficio pubblico sia disponibile ai cittadi ni attr aver so il wi-fi
o Sia effettuat o l'adegua mento alla nuova disciplina em opca sui serviz i fidu ciari (PEC, firm a
digitale, . .. )

4.2.3

Il Nu ovo Ru o lo di lnn ovaPu g lia (ICT)

L'o biettivo della D ivisione ICT di Innovapug lia è di essere il propul so re dell'inno vazione di gi ta le e di ve nir e
l'information Hub della Region e Puglia migliorand o la qualità, l'access ibilità e la fruib ilità dei serviz i o fferti ai
cittadini, per cui le sue attività sono oòenta te a
Impostare il di seg n o d ei serv izi IT sull e es ige nze d eg li ut en t i e non sulle soluzioni tecnologiche o
attività progettua li già in essere .
Impl ement are modelli di delivery dei serv izi basati sul digitale migliorand o l'access ibilità degli utenti
Misurare la peri rtnance dei serviz i per valutare e gest ire lo svilup p , i costi e la qualità degli stessi.
Le infor mazio ni devo no essere aperte, facilmente accessibili, identifica bili e riu ab ili
Defuùre un mo dello di Govemanrrper garantire la pr o tez io n e d el.le in form az ioni
R.ipo nd ere ai cam biamenti delle esigenze dei clienti e tecn o logici in modo rapido e proattivo utilizza ndo
meto dolog ie cli sviluppo AG ILE
tandardizzare il mode llo operativo divenendo il scrvice prov ider delle soluzioni cloud per le pubbliche
EnterpriseJ\lode~
amrninisrraz ion.i della Regi ne Pug lia ( /011d

4 .2 .4

Gli o bi etti i Prin cip a li ne l nu ovo Ru o lo (ICT)

A. N uova struttur a Or ga ni zza tiva e nu ovo m od ello di Governance d e i serv izi IT e della s ic ur ezza
Adeguare la struttura orga nizzativa a quan to indi cato dalle Linee guida co nten ute nella delibera
della giunca Regionale n. 1434 del 02 / 08/ 201
Definire un Frameworkdi ges tione dei serYizi IT bas ato sugli standar d internazionali (ITlL )
D efinire un modeU di gove rn in grado di garantire la sicurezza delle informazio ni.
D efinire un «Sero1à Cosi Modeh,per identificare il cos to di ogni erviz io erog ato .
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e abilitare la trasfo rmazione del
per rid u.rre 1 co ci, conte nere la disper sione del k11ow-ho111
modello operativo
Relativamente all'infrastrum ira, realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzioni
C/011d(laasS. Paas. Saas) e che co nsen tirà ad lnn ovaPuglia un portafog lio di servizi C/011d la
gesti ne delle operation
con canoni prevedib ili e negoz iabili.
C . Nuo vo Mod e llo di Sourcing
Cambi are la modalità di selezione e ingaggio dei fornit ori IT, attraverso l'adoz ione di un nuovo
mode llo di so11rd11g
con lo scopo di delegare ai fornitori le atti,·irà di realizzazione delle soluzioni
IT
Per raggiungere ciò è necessario che Tnnova Puglia cambi mod alità opera tiva nello svolgimento
delle prop rie attività passando da un mod ello basato sul.la «Realizzazione» ad un mode l.lo basato
sul «Governo dei servizi e dei fornitori »
D . Inno vazione Digit a le
Monitorare i trend tecnologici e sociali all'interno dell'ecos istema dell'inn ovazione, nazionale e
internaz ionale per indirizzare la pro pria strategia di innovazione radicale e ident ificare le slarl up
e le soluzioni di mercato di maggiore interesse
di tecno logie a supp orto dell'utenza o della realizzazione di
Garantire il processo per lo sco11/i11g
soluzioni innovati ve, viluppare prototipi e servizi inn ovativi per il cittadi no/ P t\.
A val.le delle iniziative descritte in precedenza, l' lCT di Innova Puglia assumerà il ruo lo di un vero e proprio
fornito re di servizi capace di comprendere e antic ipare le esigenze della PA e degli urenti e di propuls re
del.l'innovazione.

Fomitorf

I

Richiesta

Analisi della richiesta

---i.

Requisiti

REGIONE
PUGLIA

Soluzioni

Progettazione dei servizi

S.rvtc•

Rendkonl~lk>M
bauta

SUI SCrYtll

croeau

j

Svilupponuove soluzioni

Management•rnontt.or1oa1o

-•

Gestione
Servizi Sviluppati

tomlto'1
Hl'Ylzllnp,~

Se:t'VW
Cloud

Gestione infrastruttura
Ew>luzlon•PSN- Accordo

Soluzioni Innovative

AclO- Rteion• Pugll.,
Incubatori e

Acceleratori

., Universita e

Centri di ricerca

·:(J:·Startups

fcmistema delrlnnowailone

e___ _

rl%:'lPartner_
tr'

Tecnolog1ci

33821

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

S.p..\ .

.,

lnnova Puglla

4 .2.5

Ev olu zio n e d el ru olo : l'acco rd o Agl D - Reg ion e Pu glia

el Trienni o 2019-202 1 lnno vaPuglia opererà come attuatore dell'Accor do Ag lD - Regione Puglia per la
crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia, in via di sottoscrizione, in cui la Regione svolgerà il ruolo di
Soggetto Aggregatore Territorial e per il Digitale (SAT D) e quindi lnnovaPug lia amplierà il proprio ruolo come
fornitore di sen-izi alla Pr\ locale (p. es. i Co muni)
Que ste attività si inquadrano nell'att uazione del Piano Tr ienn ale per l'informatica della Pubbli ca
Amministrazio ne e si artico lano su 7 iniziative proge ttuali che hanno co me target la Pubblica mmi.nistrazione
Locale regionale che ln nova Puglia supporterà per raggiungere i eguenti ob iet tivi:
•
•

•
•
•
•

•

D atacenter-C lo ud: favorire la razionalizzazione delle infras trutture di elaborazio ne med iante l'adoz io ne
cli servizi loucl o fferti dal Da taccntcr di lnn ovaPuglia
CyberSec urity: inna lzare il livello di sicurezza dei servizi digitali della PA per garantire il loro utilizzo da
parte della popolazione senza rischi per il p roprio patrimonio informatirn
SPID : generalizzare l'accesso ai se.rvizi digitali della PA mediante l'infras tru ttura nazionale SPIO
Pago PA: diffo ndere l'uso della infra truttura nazi nale pagoP1\ per il pagame nto on-line alla PA
FSE: diffo ndere l'utilizzo ciel Fascico lo Sanitario Elettro nico come strumen to di supporto per una
migliore assistenza anitaria al cittadi.n
EvoWe b : far evolvere l'accesso alle informazio ni ed ai servizi digitali della PA in modo che sia più
emplice da usare e più efficace nel supp ortare i cittad ini nella lo r vita quot i.diana
DPl 2: (Domanda Pubblica di In novazione e Di piegamen to del modello di Procure ment per
l'I nnov azione), sviluppo di strume nti innovativi per il public procurement per elevare la capacità
competitiva delle Impre se pugliesi facendo leva sull'innovaz ione

A queste si affiancherà un 'azio ne trasversa le di co municazione finalizzata a diffon dere verso le Pubblic he
Ammini strazioni e la cittadinanza la conosce nza dell'iniziativa e dei suoi benefici

4. 2.6

La pi anifi caz ione deg li Obi ettiv i

Considerando l'o rizzonte temporale definito dal Piano lndu srriale 20 18-2020, è po sibile stabilire le pri nc ip ali
sca d en ze inte rm edi e per l'implementazio ne deUe artivi.càrelative al mod ello Futuro d ell'IC T
FlN E 2018 Fase d i Assessm ent

Assessment di dettaglio della situ az io ne as-is di lnn ova Puglia per otte nere cuccigli elementi che
con ema no di definire il modello cli funzionamento futuro e definire un pia no d i Tr11
nsfonn11tion
F IN E 2019 F ase d i Pi anifi caz io ne e Di seg no
Di seg no del m od ello To-Be che consenta il raggiungimento degli obierti,·i Strategici definiti co n il
relativo piano d'implementazione di dettaglio
F INE 2020 Fase d' Impl em ent az ion e e Fo rm az ion e
Impl em e nt az io ne de lle attività definire nel piano di Tra!lsformalio!I
e misurazione dei primi benefici
ottenuti
Fo nnaz io ne per il personale TCT di lnnovaPuglia per ogni ambito di co mpeten za definito
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Attività
Assessment
Assessment d• ll'lm;>iEIOI! d@lle cornpeterue defl• risorse attu., 11per la defin1z,onedi w, s lii mapplng
Assessment per l'iden ·t1cazlone del proc-esslrTSMIn Essere e GAPAnallsys del livello di matunta dell'attuale ~ramewo,tIT!tf-1
verso lo standard
ITIL
Sec urlty Auessment e Oeflnlrtone plano di adl!guamen to lmplement.ulonl misure di slcunwa

4Q2018

Pianificazione e Oisecno
OefìnlliOM Nuovo Modello Ora1n lwtlvo COf'Id.s cnzlo~ dell• MlSSIONt de lle att ivit; di oan l 1ru organluat lv• e predlspos lrione dispo sizioni
organlu.1 1lvt

4Q2018

Oe nltlon• modello ITSMbasato su mt (Processi e stn.Jment l)
Oefìnfdon• di un mode llo di gHtlone dei proge tti b•sato su standard lnte rnuion ali {u Prince:2; Aglle) con def inlllone di Policy· Processi;

template da uUliuare e str\lmtntl

lQ 2019

Oefln,zlone mode llo iar 11 determlnaz lone de l costi del servizi eroaau
(cost i diretti e cost indiretti) per la rend lcont .z lone verso l• Realone
Puglia

Implementazione e Formazione
tmplementaz lone: Misure di sicur ena Inserite nel plano

2Q2019

Implementaz ione ModaIlo lTSM basato su ITIL(Processi• strumenti) • ouan imento cut iOcu lone ISO20000 con lo scopo di costrui re un
modello di aestlone integrato Insieme .alle certi fic..aDOOI
ISO 9000 e ISO 2700 1gia possedute
lmplement.avone mode llo di gest ione Project Mana1ement (Processi e strumenti)

3Q 2019

Fonnaz,one ITILper 11personale coinvolto ne lla aesh on e de i serv,z11T(piUsess1oo i)
formazione Projec Manageme nt con certiflc azioni profess ionali ptr Il personal e coinvolto nella ges tione: de l prog:ettl {Prince2 ; Aj llt)

2Q2019

a~•d

Attiv~t
_ÌI · ,

1u.iz onepa• 1

n, >Appll at o ,nfras ruttural

I StimaTempi.

•·

Assessment
• Asses smen t delle pioittaforma appllciitlve in uso (compresii ~mte empulia)
• Asses.sment de l proge In co,so

4Q2018

Pianificaz io ne e Olsee:no
Proposta di ru lonall uaz lone de l pu rimonlo ,1ppllta tlvo

1Q2019

Oefinldone di un cat alogo de l servi t i (basato su ITIL)
Mappar.i ra de l servi..tilnfrutrvtturall erogab lll e def inli 1one di un Il Strvtce Ciita log

2Q2019

Definlilone plano d'Implementaz ione nuovi seMt l infro1strunurall utllbzando moda lita ClOU O

3Q2019

Implementazione e Formazione
Aggiomam.n10 Cata loiode i servi.ti

3Q2020

• lmplemenlu.1one sennz i lnfru.truttu rali

nn(03)n
v v L_v ________________________
-

--=NuovoModello di Sourcing

Attività

I Stima Tempi

Assessment
• Asses smen t • mappatu ra de l contra tt i di seMzlo In essere per lo sviluppo e la gesti one de l servizi 1T

3Q2018

Pianif ic.nione e Dlseeno
Definizione Piano dì Trans1tl0f'Idt ll'anlviU dl sviluppo vtrso i fom itorl

1Q2019

Oef inli lone di un modello di con 1rollo de lle prestatto ne de l fomltorl con l'lmplement azlone di strumenti e Oashboard necessarie al fine di
monitorare I livelli dì servizio della socìetà Outsourcer
Oeflnl1lone di un modello di monitoraggio del cos t i In r•lazlon e .tll@pres tu lonl de i fom,torl

2Q2019

Implementaz ione e form11ione
lmplementu lon• de l mode llo di controllo de lle prl'statl oni' de l fom ltori !compr ensivo di urumentJ e Ou hboard l
• lmplement,11ior\e mon1toragglo cost i delle att lvlta del forn itori (comprensivo di strume"u • Oashbo ard)

---------
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Assessment
• Scoutina delle innovn1on i te-enologiche (Robot1c.s;Al; Bloc chain; loT) e lden11fic.alione Use uses per lnnov•Puc lì•

1QZ019

Planlficatlone e Olseeno
Definltlon1 Roadm•p lnlzlatlw dlglt• le da Implementare

• Neaozlazione e stlpul,nlone •cco,do con Unlvtrslt; e Centri di Rlcertil per creare l"ecos1stema dell'lnnovazlone

2Q2019

• Definizione di un plano di sviluppo de lle competen ze digita li de l personale 1nnovaPug lla

Implementa zione e Formazione
FOITT1a1ione
sulle tecnolo gie Innovative (Aoboucs; Al: Bloc.kcha1n:loT) e sulle modalita d, dìse ano dei nuovi Sl!fVltibasati sull'espenenza deg li
utent i (UX Design)

4Q2019

tmplementarione Piano di svil uppo competenze dl1ital i

Real iuar 1one de l prototipi d i servizi lnnovati vt pr.-vistl da lla Roadm.ip

IQ2020

Messa In produrkme Prototip i teallzn tl ritenuti sockhfacet1tf

JQ2019-4Q
2020

P
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4.3 La Divi sione Assistenza Tecnica/O!
4.3.1

Il Contesto Normat ivo

NORMA O LINEA GUIDA

DESCRIZIONE

Regolamento (UE) n. 1303
del Parlamen to euro peo e del
Consi gl io, del 17 dice mbre
2013

Dispo izion.i comuni sul Fondo europeo di sviluppo regional e, sul Fondo
ociale europ eo , ul Fond di coesione, sul Fondo uropeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul on do europeo per gli affari marittimi e la pesca e
di po sizio ni generali sul Fondo europeo di sviluppo regiona le, sul Fondo
soc iale euro peo , sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 108 / 2006 del
Consig lio.
Rego lamento deUa Puglia per gli aiuti compatibili co n il mercato int ern o ai
sensi del TFUE - Rego lamento regionale deUa Puglia per gli aiuti in
esenzione" - BURP n. 139 supp i. del 06/ 10/ 2014
Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la
ocic tà "in hou se" lnn ovaPug lia spa. pprovazione chema di conve nzione

Regolam ento Regiona le n. 17
del 30 se ttembre 2014

Delibera di Giunta regional e
n. 1404 del 04 luglio 2014
Delibera di Giunta Region ale
n. 2211 del 4 lugli o 2015
Delib era di Giunta Reg io nale
n. 330 de l 31 marzo 2016
D el.ib e ra di Giunta Reg io na le

n. 1434 del 02 agosto 2018

4.3.2
4.3.2.l

Integrazio ne alla Convenzione per le "attivi tà inere nti attività e iniziative in
rema di mn ovaz1one della Regione Puglia"
tra Regione Puglia e
Innova Puglia
Co nvenzio ne per le "attività inerenti attiv ità e iniziative m rema di
innovazione della Regione Puglia" . Aggiornamento e inte grazione.
Definizione di nuovo mode llo di gestione integrata degli acquisti della
regione Pug lia. Linee di indir izzo sulle modalità orga nizzative della società
in house lnnov aPuglia S.p.a».

La Fotografi a Att uale

L'Organizzaz ione e le risorse

La Divisione Consu lenza e r\ ssisrcnza Tec nica- è amiaLne nte la strum1ra operativa di lnn ovaPuglia che offre
supp orto alla program mazione strategica della Regione Puglia nel campo dell'innovazione e fornisce assistenza
tecnica nella definizione, attuazione, monitoragg io, verifica e con trollo degli interventi previsti per lo svilup po del
sistema ocio economico territ oriale .
Ne ll'ambito della programmazione com unitaria dei fondi struttura li 2014-2020, la Commissione Europea
promuov e la pro gettazione di stra tegie regi nati di inn ovaz ione per specializzazione int elligente come un
approccio traregico e int egrato allo sfruttame nt o del potenziale per una crescita intelligent e dell'economia della
conoscenza in tutte le regioni europee: "Smarl SpeàalisationStrateg;
• (S3)". La S3 è un approccio utilizzato come
raccomandazione per migliorare l'efficacia dei sistemi nazion ali e regionali responsa bili dell'attuazio ne delle
politiche di ricerca e innovazion e e per ripartire e mettere a sistema gli int erve nti dei Fo ndi europei (H O RI ZO ,
CO SME, Fondi str utturali ) nel loro sos tegno all'innovazione . Alle Regioni viene richiesto di adottare l'approccio
io11per consolidare una nuova generazione di politic he pubbliche per la
programm atico della Smarl Speàt1liZfJl
ricerca e l'innovaz io ne e per affrontare il nuovo ciclo di progra mm azione 2014 -2020 attraver so un urilizzo
integrato e razionalizzato dei fondi strut turali e di altre risorse finanz iarie.
La S3 regionale vede, tra i soggetti coinvo lti, anche Inn ova Pu g lia , che è tenuta ad intervenire come
protagonista assicurand
inoltre le funzioni proprie di ass is te nza tec ni ca nel ca mp o della ~i! rq .
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inn ovaz ion e di gital e con finalità di pro gettazione e cli realizzazione della società digitale in Pu glia, al fine cli
sostenere la crescita sociale ed economica della regione, no nché di Or ga ni sm o Int erm edi o, nell'accez ione de lla
normativa comunitaria vigente, per la gestio ne cli linee di incentivi alle organizzazioni pubbli che e privare del
nuovo ciclo di progra mma zione, in partico lare attraver o interventi finalizzati alla crescita del settore dell'ICT
regionale e della diffusione delle ICT nei processi produttivi delJe PMI (in partico lare nei setto ri con maggiore
potenziale cli ere cita: manifattura so ·renib ile, salute deU'uomo e dell'ambi ente, comu nità digitali, creative e
inclusive), coerenteme nte con la strategia regionale cli smart specia lization.
La Divisione è str urtu.rara con due unità o rganizzative, che riflettono le diverse tipologie cli domanda
dell'ammini trazione regio nale in materia di programmazione stra tegica e mnovaz1one a cui sono a ociate le
specificità del1e co mp etenze e dei proce si operati, ·i ad esse corrispo ndenti:
•
erYizio Orga nismo Intermedio
•
ervizio Ricerca e Tnnova zione
AUa Divi sione affer isce fun zionalmente anche il per sonale in ssegnazione Temporanea .
Complessivamente affer isco no 27 unità di personale, oltre al Direttore cli Divisione .

•

.

Servl2lo

Serviz io
RJcercae

Organ ismo
Intermedio

InnovazJon e

4.3.2.2

Servizio Organismo

Int e rm edi o

lnnovaPu glia opera in assicurazione delle funzioni proprie di Or gan ism o Interm edio (OT) previ. te dalla
normati va regionale - RegolamentoRegionale
n. 17 del 30 setlembrt2014, manie ''Regolamento
dellaPugliaper gli aiuti

,vmpatibili,vn il mercatoi11lerno
ai sensidel TFUE • Regolamento
rtgionaledellaPugliapergli aiuti in mnzjone" • BURP 11.
139 i11ppL
del06/ IO/ 2014 - e comunitaria • Regolam
ento{UE) 11. I 303/ 2013 del Par/amen/oeuropeoe del Consiglio,del
17 dù~mbre2013 • e ulteriormente sancite dalla D R n.1404/ 2014, D .G. R. n. 22 11/ 2015 e succe siva D .G .R. n.
330 del 31 maIZO 2016.
TIServizio 01 di lnnovaPuglia detiene il ertificato d1 Sistema di Gestio ne Qualità N° 50 100 77 12-Rev .04 con
riferiment o alla "Ges tione strategica e opera tiva, monit oraggio e controllo degli interventi Regionali agevo lativi.
Progett azione e attuazione del upporto alla programmazione regiona le nella gestio ne cli linee cli incenti~; alle
organizzazioni pubbliche e prfrate, nell'ambito dei programmi co munitari nel setto re ICT. Progettazione e
attuazione del supporto tecnic o, scientifico e gestionale alla programmazione strategica regio nale per la ricerca e
sviluppo nel campo dell'inn ovazione digitale (IAF 35, 33)"
li Servizio, in partico lare:

•

Assicura funzioni di Or ganismo Int crmeclio, nell'accezione della programmaz ione regiona le, per la
gestio ne di alcun.i regimi di aiuto, co mpr esi tra gli interve nt i pre visti nei Pian.i Operativ i regio nali, sul1e
linee di incentiv i alle impre se in ricerca e innovazione dei pro grammi comunitar i, nonch é per l'attuazione
degli interventi conne ssi allo viluppo su l territorio dei Serv izi cli E-govemmenl
in attuazione dell'Age nda
Digitale Puglia 2020, non ricompresi nella categoria cli interventi "in regime d'aiuto" ;

•

Fornisce assiste nza tecnico -ges tiona le on site al1e Duez1om regionali e a1 Responsabili cli Asse / Lm -pe
lo svo lgime nto delle arovità connesse alla fase atruaava delJa programmazione regionale;
,:'/ . ~
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4.3.2.3

Fornisce supporto alla cenil:icaztone delle dichiarazioni di spesa in conformità alle procedure di
rendicontazio ne comunitaria, degli interventi previsti dalla pro gram mazione regi nale;
Negli ultimi 6 anni , e qui ndi con riferimento alla programmazione FES R 2007-2013 e alla
progra mm azione a cavallo, precede nte al PO R FE SR-FS E 2014-2020 , 1'0 1 di Inn ovaPu glia ha fornito
a sistenza per la valutazione di oltre 1.000 propo te progettuali porta ndone in attuazione circa 750 per
olue 400.000.000,00 di euro di finanziamenti erogati, coinvolgendo oltre 1000 soggetti tra PMI , Pr\ ed
Organismi di Ricerca pubblico / privati.

Serviz io Rice rca e Inn ovaz io ne

T ra le prior ità della ommissione Europea per il periodo 2014-2020 le P olitic h e p er la crescita e l'inn ovaz io ne
[l'J rapp resentano certa men te una sintesi di proce si, suategie e indirizzi di attuazio ne che possono generare un
imp atto reale sulle opportunità offerte ai cittadini e alle imprese . La declinazione territoria le di queste politiche [2
]ha consentito alla Regione Puglia di predisporre in maniera coe rente azioni e interventi in grado di valorizzare
investimenti precedenti e accompagnare nu vi processi di innovazione su l territorio anche attraverso lo s,·iluppo
delle Kry EnablingTedmologùs[3].
Ridurre gli ostacoli e creare condizioni favorevoli di sviluppo po ono infarti
co nsentire a cittadini e imprese di operar e e innovare liberamente in maniera più celere, sicura, protetta e a cosci
accessibili (41,
Se da un lato le tecnologie prioritarie per l'intero sistema pae e propongo no approfon dim enti specifici su una
serie di temacich qua li l'In forma tica e telecomunicazioni, l'Aeros pazio, i Beni str ument ali per l'ind ustria e i
servizi, i Tra sporti , la Farmaceutica e le Biotecnologie, la Micro e nano elettro nica, il livello regionale ha
identificato(5] alcune sfide sociali e tre aree pr ioritarie di innovazione nelle quali emerge chiaramente la valenza
territoriale della " Manifattura sostenibile", de lla "Salute dell'uom e dell'ambiente " e delle " omunità digitali,
creative ed inclusive" e come que ste traiettor ie intercenano molti settori produtti vi locali nei quali i processi di
trasformazi one digitale per la Pubbli ca Amm inistrazio ne, le lmpre e e i Cittadini costituì cono il fattore abilitante
trasver sale.
In que sto quadro le attività del ervizio Ricerca e Inno vazio ne di lnno vaPuglia sono funzionali all'assistem:a
tecnica alla Regione per lo sviluppo e mo nitoraggio di servizi sperimentali , studi di fattibilità tecnica e azio ni
e all'a.:ione di sup porto alle
pilota all'interno della programm azione regionale in ambito opene smarl ùmovalio11,
politiche regionali di intervento pubblico nel campo della ricerca e innovazione digitale al fine di sostenerne
l'implementazione attraverso la partecipazio ne a reti e progetti anche sovraregionali.
Il ervizio R&I ha volto un ruolo di cerniera tra la domanda di innovazione nella PA e lo viluppo di soluzion i
prototipali non ancora presenti sul mercato o disponibili sul mercato ma non ingegnerizzate all'interno di
specifici ambiti applicativi di intere sse per il cio Regione .
el supportare que sto proce sso di sinergia sono stati attivaci prog etti di opene smarlùmovalione appalti pilota di
tipo innovativo fmanziati sia in ambito Regionale su fondi FE R che su Programmi • ur pei con fondi diretti
della Commissio ne E uto pea.

4.3.3

Le pr incip a li criti c ità

La fotografia attuale della Diviso ne ci co nsegna un quadro comp lessivo posmvo di esperienze e co mpetenze
maturate nel campo delle politiche e inno vazione a sostegno dello sviluppo economico e industriale regionale,
che risente di alcuni singoli punti spec ifici di criticità:

1 COM(2010)

2020 fino/ - Eurape 2020: A strategy far smart , sustainable and inclusive grawth
DGR n.1732 del 2014 S3&AD Puglia
3 La Puglia delle key enabling technalogies - Allegato 5 SmartPuglia2020 - DGR n.1732 del 2014
'COM(2015) 192 fina l -Digi tai Single Market Cammunication /rom the European Commissian
5 DGR n.1732 del 2014 Smart Puglia2020
2
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Sottod imensionam ento del personale in forza al ervizio O I per garantire le aspe ttative di produttività tempi e risorse - richies te sino alla chiusura della progra mma zio ne comu nitari nella gestio ne dei regim.i
di aiuto alle in1prese
Turn over legato ai pensiona menti pr evisti a partir e eia Ge nnaio 20 19
Elevato risch.io di scollamento e duplicazione tra le iniziative di R&I della Divisione t\ ssistenz a
Tecnica / O I rispetto a quelle previste nella Divisione IC l'.

In partico lare, que st'ultimo pun to richiede una rivisitazione orga nizzativa della Sezione Ricerca all'intern o della
ocietà , dovendo garantire pien a integraz ione delle politiche e indirizzi di ricerca e innov azione con le iniziative
previste sia dalla Diviso ne ICT nell'ambit o dell'Agenda digitale regionale che co n la Divisione
rP LIA nel
campo del procurement it111
0,·ativo .

4 .3.4

Gli obietti vi prioritari per l'impl ementazio ne del nu ovo m olo

La DGR 1434 del 02/ 08/ 2018 conferma il ruolo e le funzioni di Organismo Int erme dio, nell'accezione della
pro grammazio ne regionale, per la gestione di alcun i regimi di aiuto, pertant o si rend e opportun o garantire il
rafforzament o della struttura e l'integrazione ia tecnologica che di governamidegli aiuti.
Gli obiettivi principali son o:
1.

Sos ten ere i pro cess i di trasfo rm az io ne di gi ta le potenziand o lo svilupp o di nu ove so luzio ni
tecno logic he nelle MP M I loca li di se tt ore c ur and one il p os iz iona m ent o a nche geogra fico ne l
m ercato uni co del d ig itale.
Progettaz ione e gestio ne di avvisi per il fmanziame nto regionale in ricerca industria le e sviluppo
peritnentale nell'area digitale:
zione 1.6 - "Rafforzame nto del istema innovativo regionale e nazionale",
Azione 1.4.b -" upporto alla generazione di soluzioni inno vative a specifici problemi di
rilevanza sociale",
Azione 1.3 - " Interventi per l'innovaz ione e l'avan zamento tecnolo gico delle imprese"
Azio ne 3.7 - "Interv enti di upp orro a soluzioni I CT nei proce ssi produtti vi delle PMI "

2.

Potenziare i pr oc ess i di istrutt oria telem atica di gi tale all' int erno d e l sis tem a d i gestione d eg li
avvis i pub b lici regio na li.
viluppo e upgrade, di co ncerto con la Divistonc IT, dei sistemi telemati ci imp lementa ti per la gestio ne
delle fasi di pre sentazione deUe do mand e di agevo lazione da parte delle impr ese a pa rtire dalle fasi di
mo,ùtoraggio e rendiconta zione anche al fine di contri buir e alla ridu zio ne dei temp i di intervent o e
all'e fficacia de lla spesa in termi.ni di certificabilit à degli interventi

3.

A ic u rare le sin erg ie tr a g li avvis i pub b lic i rela tive a lle Az io ni d el POR in ma te ria di
agevo laz io ni in reg im e di aiut o in ese nzion e
Assistere il soc io Regione nella cost ru zione di nuovi str umenti agevo lativi pubbli ci ~ a favore
dell'inn ovazione del si tema socio eco nom.ico regionale sia pubbli co che privato.

e_____
-
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4.3.5

La pian ificaz ione deg li Obi ettivi

Obiettivo

Azione

Tempi

Avvio fase attuativa - Azione 1.6 - "Rafforzamento del
sist ema innovativo regionale e nazionale"
Avvio

fase attuativa -

Azione

1.4.b

-"Supporto

dic-18

alla

generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di

dic-18

rilevanza sociale",
Chiusura fase attuativa - Azione 1.6 - "Rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale"
Chiusura fase attuativa

dic-19

Azione 1.4.b -"Supporto alla

generazione di soluzioni innovative a specifici problem i di

dic-19

rilevanza sociale",
Sostenere

i

trasformazion e

processi

di

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.6 - " Rafforzamento

digitale 1--d_
el_s_is_
t_e_
m_a_i_n_n_ov_a
_t_iv_o
_r_e.::g_
io_n
_a_
le_e_n_a
_
zi_o_n
_a
l_e_" _____

potenziando lo svi luppo di nuove
soluzioni t ecnologiche nelle MPMI

giu-20
---1r-----1

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.4.b -"Supporto alla
generazione di soluzioni innovative a specifici problem i di

ott-20

rilevanza sociale",
locali

di settore

curandone

il

Chiusura fase progettazione - Azione 1.3 - " Interventi per
dic-18
posizionam
ento anche geografico l'innov azione e l'avanzamento tecnologico delle impr ese"
1----------------=----~----1,-----1
nel mercato unico del digitale
Pubblicazione BURP Avviso - Azione 1.3 - "Interventi per
dic-18
l'i nnovazione e l'avanzamento tecnologico delle impr ese"
Apertu ra Procedura Telematica per candidature a sport ello Azione 1.3 - "Interventi per l'i nnovazione e l'avanzamento
tecnologico delle imprese"
Avvio

fase

istruttoria

valutativ a

ammissibilit à

e

finanziabilità - Azione 1.3 - " Intervent i per l' innovazione e
l'avanzamento tecnologico delle imprese"
Avvio fase att uativa - Azione 1.3 -

L _

feb-19
sett -19

mar-19
ott -19

"Interventi per

apr-19

l'i nnovazione e l'avanzamento t ecnologico delle imprese"

nov-19

Chiusura fase attuativa - Azione 1.3 - " Intervent i per

lug-20

l' innovazione e l'avanzamento t ecnologico delle imprese"

feb-21

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.3 - " Interventi per

ago-20

l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese"

mar-21
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Obiettivo

Sostener e

i

processi

trasformazion e
potenziando

Azione
Avvio fase di progettazio ne - Azione 3.7 - "I nterventi d
suppo rto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

di

digital e

lo sviluppo di nuove

soluzion i t ecnologiche nelle MPMI
locali

di

settore

posizionamento

il

curandone

anche geografico

nel mercato unico del digitale

ott -19

Pubblicazione BURP Avvi so - Azione 3.7 - "I nt erven t i di
supporto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

dic-19

Apert ura Procedura Telematic a per candidat ure a
sporte llo - Azione 3.7
" Int erve nti di supporto a
soluzioni ICT nei processi produtt ivi delle PMI"

-

del

sistema di gestione degli avvisi

pubblici regionali

Avvio fase att uat iva
Azione 3.7 - " Int ervent i di
supporto a soluzioni ICT nei processi produ ttivi delle
PMI"

mag-20

Chiusura fase attuat iva - Azion e 3.7 - " Int erve nt i di
suppor to a soluzion i ICT nei proce ssi produttiv i dell e
PM I"

ago-21

e -

- ---·· -

-

nov -20

dic-20

mar -22
set-21
apr-22

Tempi

Att ività di analisi per lo sviluppo delle procedure
te lematich e relative all'Azione 1.3 - " Interve nti per
l'innovazione e l' avanzamen t o t ecnologico delle im prese

dic-18

Att ività di ausilio alla progettazione delle procedure
t elemati che relative all'Azione 1.3
" Inte rventi per
l'i nnovazio ne e l'avanza mento te cnologico delle impr ese

dic-18

Att ività di test e sperimen tazione delle procedure
telematiche relative all' Azione 1.3 - " Interve nti per
l'inno vazione e l' avanzamento t ecnologico delle imprese

gen -19

Attivit à di analisi per lo sviluppo dell e proc edur e
telemat iche relative all'Az ione 3.7 - " Int erve nt i d
suppo rt o a soluzioni ICT nei pro cessi produtti vi delle PMI"

dic-19

Attività di ausilio alla progettazio ne delle procedure
te lematiche
relativ e all'Azion e 3.7 - " Int erventi di
suppor to a soluzioni ICT nei pro cessi produttiv i de lle PMI"

dic-19

Att ività di te st e sperimentaz ione del le procedur e
t elema t iche relat ive all'Az io ne 3.7 - " Interventi di
suppo rt o a soluzioni ICT nei processi produttiv i de lle PMI"

----------

ott -20

apr -20

-

telematica digitale all'interno

mar-20

Avvio fase ist ruttor ia valutativa ammis sibi lit à e
finanz iabilit à - Azion e 3.7 - "Interventi di supporto a
soluzio ni ICT nei processi produttivi delle PMI"

Azione

Potenziare i processi di istruttoria

giu -19

Chiusura fase di progettazione - Azione 3.7 - " Interventi d.
supporto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

Predi sposizione Nulla Osta - Azione 3.7 - "Interventi di
suppor to a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI"

Obiettivo

Tempi

-

gen-2fa
•1~
,.-,,"'"4

///

-

·-·------

--

';,.

il .
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4.4 La Divisione Affari Generali
4.5.1
4.5.1.1

La Fotografi a Attuale

L'Organizzazione e le risorse

La Di, ,isione Affari Ge nerali assicura la gestione dei pro cessi di supporto al funzionamento della ocietà.
La Divisione opera in logica di crvizi offe rti alle altre funzioni aziendali. L'articola zione organizzatisra attua le
della Divisione è in 4 Uffici dirertamence afferenti alla Dir ezione oltre a l Servizio a cui afferiscono altri 4 uffici
per un tota le di 2 1 unità di personale.

Uffldo
Aenclllmntarlan4

......

Unldo

I

Ufftdo

contratti

Ufficio Conla blllt6
• l llanclo

~

Uffldo

&equi.ad

Uffldo
Afflm ,

éijt:~

Uffld<>
SIA•

Ard1lwlo

1)

Uffldo

Vel .c-..p.

&J
I

Servi z io Ammini trazi o ne
Ha responsa bilità amministrativo-contabili della pianificazione e della gestio ne ordinat a e puntuale degli
adempim enti co ntabili e fiscali della società

Al ervizio Amministrazione afferì cono:
l' fficio Bud get az iend a le;
l'Ufficio Co nt abi lità e Bil a nc io;
l' fficio Co ntratti ;
l'Ufficio R endi co ntazion e.
Uffi c io a mministrazione

de l pe rso na le

Cura la gestio ne amm inistrativa del per sona le e gli adempim enti contrartuali e di legge connes si, la
predi sposizio ne dei dati per le successive elaboraz ioni da parre dell'amministrazione de l personale e del se ~(
.",- ~, .
,"/,...--~%.
di rendicontazione .

[(r~~
ji~
\w:)'

~ \.

I.~ : .,

A.i
...,,

"-::-;-
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Ufficio Acq u i ti
Cura la gestione delle richieste di .acquisto provenie nti dalle unità organizzative; la gestione dei rapporti con i
fornito ri; il contro llo della co nfor mità della fornitura in ingresso; il ma ntenimento dell'elenco dei fomi rori
qualificati della società; la gestio ne del magazzino sco rte della soc ietà; la costituzione e gestione dell'inventar io.
Uffic io Gare
Cura la gestione dei procedimenti di gara, co n assicurazione della relativa correnezza procedurale ; garantisce la
definizione di modelli di conrrano per le diverse tipologie di fomirure .
Uffic io SIA e Archivio Ce nt ra le
r\ ssicura la gesLione del Sistema Informativo Azien dale (SIA) e i flussi in for mativi co llegati; assicura
l'organizzazione e il mantenimento dell'archivio centrale (io form a sia cartacea che elettro nica) della società.
Ufficio Va lorizzazi on e R iso rse Um a ne
Cura la ge rione di po litiche e piani aziendali di Poten ziamento e valorizzazione de lle profe sionalità e delle
competen ze.

4.5 .2

Le P rin c ip a li C riti cità

La fotografia attuale della Divi one ci forn isce un quadro c mplessivo caranerizzato da alcuni iogoli punti
specifici di criacità :
•

Rita rdo s ig n ificati vo ne lla entrata in esercizio del nuovo

•

Sott od im en ion am ent o d e l per on ale interno in numero minoritario rispetto al per ona le co n

istema Informativo Aziendale

contratto a tcrin.ìne

•

Pa rcellizzaz ione de lla gestio ne ciel personale in differenti uffici

•

Tum ov er della Direzione e dell'ufficio rendicontazione .

4 .5.3

Gli obi ettivi prioritari p er l'impl em en taz ion e del nu ovo ru olo

Gli ob iettivi prioritari della Divisione AA G per l'implementa.: io ne ciel nuovo modello o rgani.:zacivo:
•

Mess a in ese rcizio d e l SIA . La messa in esercizio ciel nuovo L\ azienda ! va completata entro
dicembre 20 18 per consentire un efficace controllo di gestio ne dei proce ssi amministrativ i e finanziari
della soc ietà.

•

In teg ra zione e po te nziam e n to ge s tion e de l person ale. È necessario riportare a una gestione
integrata e coo rdinata la ge tione del pe rsonale attualmente riportate in uffici di tinti e indipendenti.

•

O ttimi zza z io ne de l pr oces o rend ico nt ativo . La me ssa in esercizio del SIA consentirà una migliore
gestione ed efficienza del processo rencliconrativo e fin anziario della socie tà, costituen do il cuo re
operativo della com ponente amministrativa della Direz ione r\AGG .

•

Raziona lizzazione dei procedimenti cli Acquisro e Gare sott soglia comunita ria con quelli soprasog lia
con pas aggio degli uffici attualmente afferenti alla Divisione r\GG nella Divisione ArP LIA.

•

Potenziamento e integrazione delle funzioni e uffici posti alfa gestione e valorizzazione del persona le
con ricostituzione cli un livello orga ,ùzzati, -o unitario : « czione Persona le».

[ _____
_:_-
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trurturazio ne di una sezione specifica per lo sviluppo e monitoraggio dei processi produttivi
dall'attivazio ne alla co nclusione del co ntrarto: « ezione o ntrollo di Gestione».

•

4.5 L e fun zioni di Staff
4.6 .1
4.6. I. I

La F o togra fia Arm a le

L'Org anizzazion e e le risorse

Le funzioni di Staff assicurano la gestio ne de i proce ssi di supporto alla governami societa ria, operando sia in logica
di supporto offerto alle altre funzioni aziendali che di diretto supp orto alla Direzione Generale ovvero agli organi
societari e di contr llo L'articolazione organizzativa atruale dell Funzioni di Staff in 5 Uffici direttame nte
afferenti alla Direzione per un totale di 6 unità di personale .

.:-~-~--·:r-\,
.

Direzione Generale

CDA

•u

'

.

_,/

Rel.n:ionl

Rtsp

Sicurezza sui
L.O.L e Fa cillty
management

Prtv. Cornnlon~ 11
Trupa,~r,1,1

Affari Societari

esterne e
Comunicazione

.,

....
,...

''I

,,
I

Uff .
Internal Aud,t

U ffic io Q ua lità
Cura la ge rione del sistema di assicurazione della qualità aziendale, delle operazioni di adeguamento
documentale e opera tivo alla orma I 09001 , di esecuzione degli audit interni e di svo lgimento delle attività di
certificazione di parte terza.
Uffic io Sicur ezza sui luog hi di lavo ro e Facility management
Assicura il gove rno della Sicurezza sui luoghi di Lavoro con riferiment o all'art . 33 del D .Lgs. 81/08, assolve ndo a
rutti gli adempùnem i collegati e gestisce il patrim onio in1mobiliare e gli impianti tecn ici. Pro vvede, inoltre, a
curare i rapporti contra truali con la ocietà Tecnopoli P Te co n la ocietà che eroga i servizi di globalseroù~ ,, _.

faàli(Ymanagement.
,

L
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.,-.;..-- ~ •,.
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Ufficio Interna l Audit

Cura le attività di prevenzione dei reati corruttivi in conformità alla L. 190/ 12 ed al Pian Triennale di
Preven zione della Corruzione , e svolge median te l' fficio di lntema/ /ludit il necessario coo rdiname nto con
l'ODV societario nella defuùzione degli schemi di contro llo e vigilanza nonché nelle attività conn esse
all'implementaz ione del modello Organizza tivo ex D .Lgs. 23 1/ 01, oltre che nel compime nro delle arti,·ità di audit
di alto livello.
Ufficio Affari Soci e tari
Cura le atti,·ità degli Organi ociali e dei relativi adempimenti, assicurando , di co ncerto con la Direzione
Gen raie, l'attuazione delle deliberazioni d gli rgani ociali, curand one la comun.icazione interna ed esterna,
non ché gli aspetti formali e procedurali.
Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione
Cura l'immagine di I nnovaPuglia attraver so la progetta zione, imp lementazione e monitoraggio di iniziative di
comun.icazione verso l'estern o contr ibuendo al raggiungimento della missio11e degli obiettivi di Inn vaPuglia.

4.6.2

Le Prin cipa li Criticità

La fotografia attuale dell'articolazione delle funzioni di taff ci fornisce un quadro com plessivo caratterizzato da
alcuni singoli punti specifici di criticità:
•

Scarso coo rdin amen to delle attua li funzioni di staff che, istituite in periodi storici differenti , si sono
negli anni inserite a vari livelli nell'attuale assetto organ.izzativo senza, peraltro, un reale coo rdinam ento
sistemico tra li loro.

•

Sottodimen ioname nt o d el perso n ale in forza al ai Servizi di taff per garantire le aspettative di
efficacia in particolar modo nella gestio ne delle attività di govemam~.

•

Scarso live llo di committme11tda parte delle auuali aree di staff in relazione alla loro distribuzione
organizzativa e di approcci o metodo logico.

4 .6.3

Gli obiettivi prioritari per l'impl eme ntazione del nuovo ruolo

Gli obietti vi priori cari delle funzio ni di taff per l'implementaz ione del nuovo modello organizzativo

•

Avviare i processi di risk assessment e i protocolli di audit nel rispetto degli schemi di ivmplia11
,i
normativi e legi lativi, as icurando nel contemp o l'avvio di azioni tese all'efficace supporto societario in
termin.i di servizi legali e di co municazione .

•

Pote nziar e i processi soc ietari di si nerg ia ope rat iva nelle attività di assicurazione della crunpliami e
nello vo lgimento delle azioni di audit, raffor zare il ruolo e la referen zialità intern a della funzione di
,vmpliam~attraverso artività formative pianificate vertenti sugli specifici temi.
Perfezionare e conso lid are la gestione de lla compliance societaria, estenden done l'applicazione ad
ulteriori ambiti, prevedend o l'implementazione di un si tema di monitoraggio condiviso con l'attività di
vigilanza dell'OdV, consenten do anche la piena maturaz ione del ruolo dell 'lnttma/ A11dit. ,\ttivare sistemi
virruosi di migliorament o co ntinuo nei sistemi di gestione anche al fine di conrn buire a generare una
.,-.;
:;;::;·_~;>
cultura diffusa sul rispetto di procedure e regolamenti.
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5. Il nuovo profilo di InnovaPuglia . Modalità

li conseguimento del nuovo modello operativo/ organizzativo per lnnova Puglia può essere declinato in singol
azioni ad alto impatto organizzativo e motivazi nale, ovvero :
·

ma

Adozionepiano
assunz
ionale
ne
triennale
comeda
accordodi prossimità

5.1 La nuova organizza zione di InnovaPuglia
I cardini del riassetto organizzativo di lnnova Puglia possono riassumersi in:
1. Creaz ion e di due distint e a ree di attività
o SArPULLA - oggetto Aggregatore della Regione Puglia
o lnformation Tedmology(IT)
2. Svilupp o dell e competenze int erne in ambit o proc ure m e nt e ad ozio ne di specifico piano
occ upazion ale
3. Sviluppo de lle aree in sta ff con la creaz ion e di nuovi uffici e int erve nti an che sulla D ivisione
Affari Ge ne ra li
4. Conso lid ament o d el supp orto strategic o/g es tiona le alla Regio n e Pu g lia n e lle funzioni di
As iste nza Tecnica e Or gan ism o In termedio.
La nuova organizzazio ne di Inn ovaPuglia è p rtanto così schematizzata:
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5.2 Azioni di "Change Management"
li Change Manage ment in Inn ova Pu g lia
Tratt a i di mirate so luzi ni di r\ sistenza Tecnica rivolte al manage ment, disuibuirc nel co rso de l uiennio 20 182010 e declinare princi palmente in:
►

►

►
►

Formazio ne tecnica e manageriale
upporto legale specialistico
upporto con ulenziale/ merceo logico
upporto fiscale e rriburario
upporco co nsulenziale tecnico /s pecialistico

5.3 Il Piano di progr ess ione delle carriere per il triennio 2018-2020
In relazione all'accor do sindacale siglato il 31 luglio 2018 per il reinquadramenr o del per sonale di I nnovaPug lia,
sono previ ti, per il triennio 2018-2010 i seguenti riconoscimenti di superiore inquadramento :
n. 69 dal 1 settembre 20 18
almeno n. IO dal I dicembre 2018
almeno altri n. IO dal I sette mbre 20 19
almeno altri n. IO dal I mar~o 2020.
Rispetto al costo de l personale dipe ndent e che la socie tà ha sos tenuto nel 2017, cale piano genera il segue nte
incremento del costo ann uo:
In cremento sul 2017

2018
128.440

20 19
-152.110

2020
54-1.587

2021
55-1.863

A regime, quindi, il cos to annuo del perso nale dipend ente risultere bb e incrementato cli circa 555k€.
Qu esto dato va co mparato con le previsioni cli performance aziendale (risultato ante imp os te) per il 20 I 8 e gli
anni a venire, previsioni che presentano un incremento SLL
I 20 17 di l.000k € circa nel 2018 e di l.500k€ circa nel
20 l 9 e anni success ivi.
Si richiama al riguardo la nota informativa del 2 agosto u.s., che sì allega, relativa al monitoraggio eme sua le
dell'andamento econo mico della società e che già evidenziava un utile netto di circa 527 k€ al 30 giugno scorso.
Tale incremento cli performanc e deriva sos tan, ialmente dall'aume nto della produ zione intern a resa pos sibile dal
ricorso aJJ'as unzione di per sonale dipendent e a tempo determinat o (almeno 57 uni tà di per so nale a tempo
determinato al 31 / 12/ 20 I 8) al posto della so mmini suaztone cli lavoro .
È utile qui richiamare che, per effetto del conve nzioname nto in essere co n la Regione Puglia, il perso nale
dipend ente a tem po indetermina to e dete rminato è valorizzato second o costi standard, inclusivi di un a quot a di
spese generali della società, menue la so mmini strazione di lavoro è rnlorizzaca al costo effettivo.
L'incremen to di peiformanceeconomica si pre senta tale da pote r sostenere, con il consenso del ocio, azio ni
po sitive sia ver o il perso nale della società (reinq uadram ento e incentivi aJJ'eso do) che verso la stessa
amm.uùsuazione regionale (riduzio ne dei cos ti standard del p rso nalc).
Il presuppo sto per il previ to incremento di performance aziendale è natura lmente che le attività affidateci dalla
Regione as icurino il pieno impiego di rutto il per so nale della soc ietà (incluso il per sonale a tempo determi nato cli
recente assunzione ).
Que sta condiz ione è assicurata per l'ese rcizio in corso e di fatto anche per il 2019, ann o che pou à dirsi saturato
sul pian o operativo co n il perfeziona mento degli affidamenti per le attività di soggetto aggregato rc da un lato e
regionale daJJ'altro .
gestione del Data Ce11ter
.,,._~•1 •1<'•-·
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A più lungo termin e, la po ssibilità di mantenere un regime di piena occupazione delle risorse di lnn ova Pu glia
anch e per il 2020 e oltre è correlata all'approvazione da parte della Regione Puglia del piano triennale della
soc ietà, piano che si sta sviluppand o nel pre sup1 os to della piena occ upazione stessa.
Va peralt ro cons id rato che la stessa amm inistrazione regio nale ha preso atto de l carattere strutt urale
dell'incremento di per so nale della socie tà, ap provando l'accordo di pr ossim ità sottoscritto in sede indacale il 18
maggio u.s. che disciplina in deroga il pe rcorso delle assunz ioni a tempo determinato e delle po sibili
trasforma zio ni a tempo indeterminato da co mpi er i entro il 2020, anche in rclazion al t11moveraziendale.
Co nsiderato inoltre che dalla co ticuzione di I nn ova Pu glia, nel dicembr e 2008, ad ogg i le attività affidate clalb
Regione Puglia alla so cietà banno sempre so stenuto e anzi ecceduto il pieno utilizzo ciel per so nale in organ ico e
che le linee di indi.rizzo recent emente approvate dalla G iunta Regionale hann o confer mat o il ruo lo strate gico
della soc ietà nelle funzioni di oggerto aggregarore della domanda di beni e serviz i delle amministrazio ni
pubb liche regiona li e di upporto all'innovazi ne digitale del sistem a pubblico regio nale, sia pure con una
diff erente rorsione rispetto al pa ssato , alla luce cli quanto so pra ne deri va che non sussistono elementi che
faccian o prefigurare anche nel medi o termine po ssibili eccede nze di per so nale e quindi riduzi o ni della pe,fom,anoi
aziendale .
Ferma restando , quind i, la previsione di piena occupaz io ne delle riso rse profes sionali della soc ietà, va invece
considerat o il po ssib ile impatto ciel cambio cli paradigma, da l 20 19, ne lle modali tà di ricono scimento dei cos ti
aziendali, i.ntrodott o co n la nuova co nven zione quadro sul ogge tto .Aggregatore (schema che probabilmente arà
poi riprop os to in ulteriori convenzioni quadro relati,·e alle altre attività istituzionali della società).
ln partico lare, il nuovo schem a prevede il ricono scimento del costo effettivo del personale impegnato ne lle
specifiche attività no nché di qu ella parte delle spese gen erali che sia in1putabile all'attività spe cifica .
Con l'adozione di que to schema di valori:izazi ne dell'impeg no delle ri orse della socie tà, il costo co ,m esso agli
incrementi salariali in qu estione sarà assorbito in ,·ia naturale , essend o parte del costo effettivo delle singol e
risor e impie gate.

5.4 II Piano occupazionale per il trien nio 2018-2020
Il fabbisogno di per so nale cor relato all'esecuzione delle attività de l trie nnio 2018 - 2020 è sintetizza bile come
segue, ripartito per Divisione organizzativa della ocietà .
Andamento previsionale della forza lavoro totale della società (a temp o indeterminato e flessibile) in relazione alle
attivit à del piano trien nale 2018-2020
TOTALE
Struttura organizzativa
AT CAT
DIT
DAG
DG SAR
TOTALE Aspettativa ORGANICO
Situazione al 31/12/2017

9

16

150

8

Previsione al 31/12/ 2018

7

17

136

7

33

Previsione al 31/12/2019

7

17

117

7

66

Previsione al 31/12/2020

7

14

98

7

88

29

Legenda
AT: AssegnazioneTemporanea di personale presso Regione e altri enti
CAT: Div1s1one
Consulenza e Assistenza Tecnica
DIT: D1vis1oneInformat ica e Telematica
DG: Direzione Generale
SAR: Soggetto Aggregatore RegionaleSArPULIA
DAG: D1vis1one
Affari Generali

22

234

3

21

221

4

237
225

16

230

4

234

16

230

4

234

33840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

.'.p.. \.

Andamento previsionale della forza lavoro totale della società (a tempo indeterminato

e flessib ile) in relazione alle

attività del precedente piano triennale (2015-2017)
DIT

DG
SAR)

TOTALE

(incluso
DAG

TOTALE Aspettativa

ORGANICO

Struttura organizzat iva

AT

CAT

Situazione al 31/12/2015

19

41

169

23

23

234

3

Previsione al 31/12/2016

17

40

179

23

23

221

4

269

Previsione al 31/12/2017

9

16

150

37

22

230

3

237

259

D a tale quadro emerge con chiarezza che il fabbisogno di personale per l'esecuzitme del Piano triennale 20 I 82020 di lnnovaPuglia ha carattere strurruralc e non contingente e va quindi gestito in una pro pettiva di medio
lungo periodo , coerente con il riassetto stra tegico del po sizioname nto della società che il Socio Regione Puglia ha
voluto indicare con le linee di indirizzo orga nizzativo di cui alla D .G .R. n. 143-1-del 2 agosto 20 18 e di cu i il
presente piano tratteggia la realizzazio ne per il triennio 20 I 8-2020.
ul fronte delle risorse umane, la ocietà è chiamata quindi ad operare in una logica che con senta la formazione
di professionalità adeguat e al ruolo che è chiamata a rnlgere dal Socio e la loro acquisiz ione in forma stabile al
patrim onio di competenze della s cietà, in coe renza anche co n i contenuti dell'Accor do di Pro imità app rovato
con OCR n.787 del 15 maggio 2018 e ottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018.
Que sta linea di azio ne risulta peraltro rafforzata dall'esigenza di rinnovare la forza lavoro della socie tà,
abb assandone l'età media e favorendo il ricambi o generazionale correlato alla fuori uscita di personale per
raggiungimento dei linùti di età per il pen sionamento.
Il quadro delle risorse umane cimato alla conclu sione del presente piano triennale (31/ 12/ 2020), va quindi
considerato come obiettivo di conso lidamento del capitale umano della soc ietà, in grado di as 1curare
l'implement azione della visione strategica del Socio anche per i successivi periodi di programmazione.
La dinamica di ingressi e uscite di risorse umane, sia in termi ,ù assoluti. che di movimenti imemi tra le diverse
Divisioni orga 1ùzzative della soc.ietà, mostra uno spostamento relativo del focus delle attività della società dai
servizi di informatica -telematica ai erùzi di soggetto aggregatore della domanda di beni e servizi espressa dal
sistema amministrativo regionale ( ArPUL \ ).
Seguendo, infatti , le linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia, i servizi infotelemacici erogati la
I,rnova Puglia vann a concentrarsi stilla gestio ne in gualità e sicurezza delle infrastr uttur e tecnologic he del
sistema pubblico amm.ùùstrativo regionale, mentre le attività di progettazione e realizzazione delle nuove
ù1frastrutture di servizio vanno a confluire nelle più ampie attiv ità di procurement pubblico istiruzionalmente
affidate al soggetto aggregatore regionale SArP LIA
Le attività proprie del soggetto aggregato re richiedono peraltro, in virtù dell'ampio spettro di domanda da
soddisfare , l'apporto di capacità professio nali generaliste, in grado di affrontare con un approccio sistemico il
comples so proce so che parte dalla previ ione dell'investi.mento pubblic o per arrivare alla sua prati.ca attuazio ne.
In coerenza con raie approccio, il fabbisog no di ri orse di AtPU LIA è alimentato in parte da apporci specialistici
non rinvenibili nell'am,ale sistema di compete nze di ln novaPuglia, ma in parte più rilevante da apporti di capac ità
ingegneristiche e di ge rione di processi presenti. nelle risorse professionali più esperte de lla società.
Di con seguenza , nella pro petti.va di porre fine al ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo
indeterminato, è fisiologico che il fabbisogn strut turale di risors e profe ssionali di SArP ULIA sia per la maggior
parte esaudito attrave r so il conferimento cli per sonale dalle altre unità organizzative della ocietà, mentre il
fabbisogno di queste ultime sia esaudito attraver o nuovi co ntrarci a tempo indet errn.inato.
Per quanto riguarda lo sviluppo temporale deUe assunzi ,ù a tempo indeterminato, guc sto è corre lato al
cons olidamento degli affidamenti. da parte dell'amministrazione regionale. Di conseg uenza, si prevede che il
piano di assunzioni si sviluppi in tre fasi, di cui la prima tra fme 20 I 8 e inizio 2019, la seconda tra fine 20 19 e
inizio 2020 e la terza tra fine 2020 e inizio 202 1, quest'u ltima anche in relazione alle previsioni della success iva
programmazione del triennio 2021-2023.
Si riporta di seguito il guadro complessivo delle clinaITUcheocc upazionali della soc ietà nel period o ciel presente
Piano triennale di atcivirà.
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TOT.

Situazione
al31/12/2017

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

9

16

98

8

25

13

169

3

172

Personale a tempo
indeterm inato
Personale a tempo

o

o

determinato
Personale in
52

Ingressi
e uscite nel
2018

65

4

9

65

9

16

150

8

29

22

234

3

237

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettat iva

TOTALI

somministrazione
Totale

Personale a tempo
indet erminato - ingressi

o

o

-9

-9

Personale a tempo
indet erminato - uscite
(pen sionamenti)

-1

-2

-1

1

-2

-1

-1

-2

Personale a tempo
indet erminato spostam ent i interni

-1

-1

o

1

Personale a tempo
determinato - ingressi

2

40

1

10

9

62

62

o

o

o

o
-65

Personale a tempo
determinato - uscite
Personale in
somministrazione ingressi
Personale in
somministrazione uscit e

-52

-4

-9

-65

Totale ingressi e uscite
nel2018

-2

1

-14

-1

4

-1

-13

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

7

15

96

6

24

11

159

4

163

1

-12
TOTALE

PrevisioneaI 31/12/2018
Personale a tempo
inde term inato
Personale a tem po
deter minato

o

2

40

1

9

10

62

o

62

Totale

7

17

136

7

33

21

221

4

225

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

TOTALI

16

9

9

34

34

-1

-1

-1

-3

-3

-18

22

-4

o

Ingre ssi e uscite nel
2019
Personale a tempo
indeterminato

- ingressi

Personale a tempo
indet ermi nato - uscite
(pen sionamenti)
Personale a tempo
ind eterminato spostamenti interni

o~,

determinato - ingressi

e_

12

----

----

--

---

-;

J,..~--r--_
,2

Personale a tempo
12

I~

---

'-✓,~~ ~
•l ,l I
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Personale a temp o
determinato - uscite

-9

-9

-34

33

-5

9

- 16

Totale ingressi e uscite
nel2018

o

o

o

-19

-34

o

9
TOTALE

Previsione
al 31/12/2019 AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

Personale a tempo
ind eterminato

7

15

93

6

54

15

190

4

194

Personale a tempo
determinato

o

2

24

1

12

1

40

o

40

7

17

117

7

66

16

230

4

234

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettat iva

TOTALI

Totale
Ingressi e uscite nel
2020
Personale a tempo
indeterminato· ingressi

11

14

25

25

-2

-2

18

o

o

4

4

4

-11

-27

-27

Personale a tempo
indeterm inato · uscite
(pensionament i)

-1

Personale a tempo
indeterm inato ·
spostament i intern i

-1

-18

Personale a temp o
determinato - ingr essi
Personale a tempo
det erminato - uscite
Totale ingressi e uscite
nel 2019

o

-2

- 14

-3

- 19

o

22

o

o

o

o

Previsioneal 31/12/2020 AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

TOTALE
ORGANICO

Personale a temp o
indeterminato

7

14

88

6

83

15

213

4

217

Personale a tempo
determinato

o

o

10

1

5

1

17

Totale

7

14

98

7

88

16

230

4

234

17

5.5 Il Turn-Over Aziendale
Valutazione d egli e ffetti di po sibili interventi d i agevo lazione sul turn ave r azienda le nell'ambito
pi ano trienna le 2018-2020

del

Nel corso del 2017 hanno cessato il rapporto di lavoro con la società 5 unità di personale , producendo una
riduzione struttura le del costo per il personale di circa 350K€.
el cor so del 2018 banno ces aro o cesseranno il rapporto di lavoro con la società 8 unità di perso nale,
producendo una ulteriore riduzione stru tturale del costo per il personale di circa 51OK€.
Tra il 2019 ed il 2021 è prevista la cessazione del rapporto di lavoro con la ocicrà da parre di altre 12 unità di
personale, producendo una ulterio re riduzione stru tturale del costo per il personale di circa 804K€.
A decorrere dal I/ I / 2022, la uduz1onc strutturale dei cosa della società per il personale dipendente, risp ~- .;i[ . -...
dato dell'esercizio 20 17, è qwndi stimabile comples sivamente in mca l.664K€.
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Qu esta riduzione dei costi può es ere anticipata nel corso del bienni o 20 I 9 - 2020 per effetto di azioni di
incenti vazione all'eso do , il cui impatt o economic o è stimabile nel biennio era i 240 ed i 350k€ in funzione delle
mensilità di anticipa zione agevolata della riso luzione del rapp rto di lavoro che si inrenda adottare (in questa sede
con idernte da un minimo di 6 ad un massimo di 9) .
Tale impatto è stimato in via prudenz iale, sulla base delle unità di perso nale che comunqu e, per quanto a
conoscenza della società , raggiungono gli acruali requisiti per il pens iona mento di vecc hiaia entro il 31/ 12/ 202'1.
È probabil e tutta via che l'attivazione dell'incenti vo all'esodo faccia emer gere altre pote nziali canrlidature, sulla
base di esperienze lavorative pregresse o co munque di intere ssi ind ividuali. A favore di tale ere cita del bacino
poten ziai di utenza potranno anche gioca re le even tuali agevo lazioni gove rnati,·e annunciate.
Un .incremento di circa il 25% delle risor e da destinare all'agevo lazione del tum over aziend ale (con un retto di
spesa nel biennio po sto quindi a circa 4501,.
-€) risulta pertanto ragionevole .
RIDUZIONE STRUTTURALE DEI COSTI DI PERSONALE PER
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Riduzione strutturale dei costi
di personale

Personale uscito nel 2017

201 7
2017
201 7
2017
20 17

-

1
2
3
4
5

54 .07 3,26
60 .165,90
60 .17 8,48
104 .860 ,69
70 .623,19
Totale

349 .901 52

Personale in uscita nel 2018

201 8
201 8
20 18
201 8
201 8
201 8
201 8
201 8

-

Riduzione strutturale de i costi
di personale

1
2
3
4
5
6
7
9

53.220 ,23
7 1. 854 ,25
56. 25 2,27
75. 227 ,65
70 .5 93,65
65. 886,21
60 .629 ,81
56 .65 9,65
510.323 .72

Totale
Personale in uscita nel 2019

201 9 - 1
201 9 - 2
201 9 - 3
Totale
Personale in uscita nel 2020

INCENTIVO
9 mesi

INCENTIVO
6 mesi

30 .488 ,92
21.133,84
30 .6 18, 02
82.240

78

I NCENTIVO
9 mesi

Riduz ione struttu rale dei costi
di personale

20 .32 5,95
14 .08 9,23
20.4 12 ,0 1
54.827

19

INCENTIVO
6 mesi

202 0 - 1
2020 - 2
2020 - 3

30 .61 8, 02
32 .114 ,76
33.822,88

20.41 2, 0 1
21.4 09,8 4
22 .548, 59

Totale

96.555

64.370

66

44

57 .160 ,31
39 .621,49
57 .402,33
154.184

13

Riduz ione struttu r ale dei costi
di personale

6 1.25 2,43
64 .0 20,48
68.422,22
193 .695 14
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Personale in uscita nel 2021

INCENTIVO

INCENTIVO

6 mesi

9 mesi

20 21
2021
2021
2021
2021
20 21

-

44.092 ,02
43 .095 ,14
25.014 ,65
43 .093,29
43 .101 ,82
21 .722,04

1
2
3
4
5
6

176.026

Totale

94

INCENTIVO
Totale costi per
all'esodo
nel 2019 e 2020

29 .394,68
28. 730,10
16. 676,43
28. 728 ,86
28 .734,54
14.48 1,36
117.351

30

Riduzione strutturale de i cost i
di personale

91.885,22
90 .220,95
50 .191,54
90 .104 ,09
90.169,11
43.877,77
456 .448 68

INCENTIVO

incentivo

Totale riduzione
strutturale
oersonale oer esodo

9 mesi
354.823 , 38

dei

costi

6 mesi
236.548,92

di
1.664.553.19
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6.11 Pfano Economico Triennale

6.1 Principali dati economici 2018-2020
2018E

2019E

2020E

28 042
4084

21581
7732

18 767
9 574

32.125

29.314

28.341

628

501

502

32.754

29.815

2U43

Cosbdel persona
le
Cosiesem1drett1
Cosidi dlangemanagemen
l
Cosigenenh

(12020)
(16 122)
(1 080)
(1695)

(13 832)
(11229)
(1 200)
(16 10)

(13946)
(10 388)
(1 080)
(1530)

Totalecolti dellaproduzione
EBITDA
Marg/n %

(30,917)

(27.872)

(26.944)

1.943

1.899

EBIT

1.837
6%
(703)
1.134

Margin%
Provenb
e onerifinan21
ar1

(205)

~mportiin Euromigliaia)
Ricavi d1111
S1CJ1e
ICTK;AT
Ricavi d1111
siooeSArPULIA

roduzione

hnmcrtameni svalit12100
1e ahnaccan
looamenb

EBT
lmposklsul redcilo

Utilenetto

3%
929
(891)

38

l"ro

7%

(703)
1.240
44.

(703)
1.196
4%
(148)
1.048
(1 015)
33

119n
1.043
(1 011)
32
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6.2 ANALISI DEI RICA VI

m ortiin Euromi liaia
Ricavi divisioneICT/CAT
dicui aiiribuzionecostidelpersonale
di cui attribuzionecostiestern
i

2018E

2019E

2020E

28042
13 180
14862

21581
12785
8 797

18 767
10947
820

Rica
vi divisioneSArPULLA
di cuiattribuzione cos· delpersonale
dicuiattribuzione
cos· estern
i
Totalericavi

4.084
2 824
260

7732
5300
2433
29.314

9.574
006
2 569
28.341

32.125

9 57-1

21.531

2C18

2019

l 767

2020

Composizione e trend dei ricavi
l rica,·i delle vendite e delle prestazioni si riducono da Euro 32,2 milioni al 3 I dicembr e 2018 ad Euro
28,3 milioni al 3 1.12.2020, con un dec rem e nt o co mpl ess ivo p ari a circa il 12% .
Tale decremento, come i dettag lierà successivamente, è imputabile alla previsione di una diversa
m odalit à di ta riffazione delle attiv ità svo lte rispetto alle arruali, con utiliz zo d e llo sc hema di
conve nzionam ent o di cui alla D .G. R. n. 1385 del 2 ago t 20 1 a parcire dal 20 19 per la divisione
ArPULIA e a parcire dal 2020 per la d.ivisione lCT.
L'analisi dei ricavi per division e evidenza un a significativa riduzione nel triennio del Pian o dei ricavi
derivanti dalla divisione [CT/ CK r , che passano da Euro 28 milioni al 3 1 dicembre 20 18 ad Euro 18,8
milioni al 3 I dicembre 2020 (-29%), ed un incremen to dei ricavi derivanti dall'attività di Soggetto
Aggregato re della Regione Puglia, che pas ano da Euro 4, I milioni al 31 dicem bre 20 I 8 ad Euro 9,6
milioni al 3 I dicembr e 2020 (+17 %), in linea con il nuovo ruo lo attribuito ad Inno vaPug lia con le D .G. R.
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n.1385/ 20 18 e D .. R. n. 1-t -t/ 20 18 e deUa consegue nte necessità cli dare pri o rità alle funzio ni di
Sogge tto Agg rega to re, econdo il nuorn modeUo di gestione integrata degli acquisti
Co me evidente dal dettaglio a lato, si evidenzia inoltre una significativa ridu zio n e d ei ricavi d e riva nti
d a l rib a ltam ent o d ei cos ti es te rni , in consegue nza del previsto minore ricorso a cons ulenze e servizi
esterni per prediligere invece l'utilizzo e la valorizzazio ne deUe compete nze delle risorse interne di
Inn ova Puglia, in coerenza anche con i contenuti dell' ccordo cli Prossimità approva to con D .G.R. n.787
del 15 maggio 20 I e sottoscritto con le parti sindaca li il 31 maggio 2018.

Svilupp o delle previsioni
La pre visione dei ricavi è tata viluppa ta sudcli,·idendo gli stess i in ricavi derivanti dalla valorizzazio ne
dei cos ti d elle riso rse um a ne impi ega te e ricavi derivanti dall'attribu zione dei cos ti es terni , que sti
ulàmi imputati alle commes e per un importo pari alla previsione cli cos to da sos tenere.
Relativamente ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dei costi delle risorse uma ne impiegate, sono state
sviluppate le seguenti ass unzioni ogge ttive:
Gio rnate annue medie lavorate: 205
N° di ore / giornata : 7,6
Tariffa unit aria media giornaliera applicata nell'erogazione dei servizi, diversificata in base alla
divisione (ICT / CAT / r\R ), de sunta dalla co nven zione attualmente in es ere con Regione
Pu glia.
Le ass un zioni sogge tti ve uàlizzatc hanno invece riguardat o i seguenti aspetti :
evoluzione del turnover dei dipendenti impiegati per divisione come da piano occupaz ionale
20 18-2020
utilizzo, a partir e dal 20 I 9, delle modalità di tariffazione previste nello schema cli convenzio ne
allegato alla DGR 1385 del 2 agosto 2018 per le attività svolte come Soggetto Aggregatore. In
partico lare, tale ulàma a sunzione ha comportat la determina zione dei ricavi sulla base di: (a)
cos to ora rio de i dip end enti un piegati nella divisione in oggetto (b) imput az ione di spese
ge nerali s ulla base di un' aliqu ota oracia determina ta in coere nza co n le modalità attua i.mente
utilizzate nell'ambito della valorizzazione dei progetti a carico cli fondi comunitari .
Relativamente all'esercizio 2020, è stata inoltre as unta l'ipotesi cli estensione della convenzio ne sopra
citata anche per la tariffazione delle attività relative alla divisione ICT , ad eccezione cli un nucleo di 25
unità di per a nale della divisione TCT che si prevede co ntinui a srnlge re attività valorizzate a tariffa
unitaria media giornaliera (assunzio ne ipotetica).

Valori zzazione delle efficien ze
Il nuovo modello cli ge tione integrata degli acquisti previsto dalle D .G. R. n. I 385 e n. l-t3-t del 02
agost 2018, ed il conseguente nu vo ruolo cli lnn ova Puglia, con priorità sulle funzioni cli oggetto
Aggregatore e nuo ve modalità di ge tione delle commesse in ambito ICT, com porteranno una concreta
rid uzione de l cos to pro -ca pit e sos tenut o da Reg io ne Pu g lia come committente dei servizi svo lti da
l nnovaPug lia, determin ato secon do le linee guida indicate neUo schema di convenzionamento allegato
alla D .G .R. n. '1385 sopra citato
Tn particolare, cli seguito si riporta un confronto tra la tariffa individuale media giornaliera al 31 dicembre
2017 e quella calcolata per gli anni di Piano 2018-202 :
~;
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6.3 ANALISI DEI COSTI
~mporti,n Euro ffllg/lilliJ)
·o de Je·s&i e
salane >IP~ di

2D1BE

o eri socia.li
TFR
a n cosi,
~~e

('

(Ò 6òi}

(9 992}

(2 646}

(3 058/

f63 I

fi32/

(50)

;;:

9)

("

(1 80)

(:

çe,~cosr, per mare,e,,-

{· .,95 )

r· s· ,

cosri per servizJ
cosri p• g'.ld· emob• idi re

( I f41)
(13)

i

(1f}

I

I

■

I

I

(I

I

t

I

I

I

I

Oò41

(12/
504
(27.1172)

(30.917)

I

I
■

O)

(1

530

eri di~ rsi di ~ooe
Totaletosti del~ produzione
-0

2D20E
( 3 945)
110O 6,
(3 Od2
1
( 3B,

(50/

(50/

( 6 I 22)

;eme

Composizione

2019E

('

('
(1.

388)

J

(' .s, )
(10/
( I 030/
(12/
4 8

(26.94-4)

Il

1I ■

e trend dei costi della Produzione

I co ti della produzi o ne si riducono da Euro 30,9 milioni al 31 dicembre 2 18 ad Euro 26,9 milion i al
31. 12.2020, co n un d ecreme nt o co mpi e ivo pari a ci rca il 13¾
Ta le decremento è prin cipalmente imp utabile ad una en sibile ridu z ion e d e i cos ti e terni dir e tti , che
pa sano infatti da Eur o 16,1 milioni al 31 dicembre 20 18 ad Euro 10,3 milio ni, con un d ec re m ento del
19% sul totale costi d e lla produ z io n e . Ta le variazione dipend e dal prc visro minore ricor so a
co nsulen ze e se.rvizi esterni per predili gere inve ce l'utilizzo e la valo rizza zione delle competenze delle
risorse interne di lnn ovaPugli a, anche in coerenza co n i contenuti dell' Acco rdo di Pro ssimità approvato
con D .G. R. n.787 de l 15 maggio 20 18 e so tto scritt con le parti indacali il 31 maggio 2018 .
L'andamento del cos to d e l per so nal e mo tra invece un incremento del 16% nell 'arco di Piano,
passand o d a Euro 12 milioni al 3 1 dicembre 20 18 ad Euro 13,9 milioni al 31 dicembr e 2020 . Tale
incremento, come succe ssiva mente dettagliato, è principalmente in1putabile all'increment o dell'or ga nico
az iendale ccl alla riqualifi cazio ne d elle risorse inrcrnc pe r miglio rarne co mpet enze e profe ssio nalità , co r
_
~~k., ~; ,
opra evidenz iato.
,_"/

-----"'

(>,.:::S:
~ 1 \\

Sd ~

•1

~,Yi-~".~: :
.(..

V

• .

11)~
i)

,,<_,;J

✓~,---_' :,../

,.

I

ii

33850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

ovaPuglia S.p..-\.

r co sti

di «cbange management» stim ati comp lessivamente in Euro 3,3 milioni per l'intero arco di
Piano sono invece relativi ai cosci per l'incentivaz ione di uscite anticipate di personale e per la
rio rganizzazione, forma zione e aggiornamento della srrurtura ammini srrativa.
I cos ti ge ne ra li rappr esentano costi a carico della srruttura aziendale non imputabili sulle com messe
lavorate. Pa sano da Eur o I, milioni al 31 dicembre 20 18 ad Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2020, con
un dec rem ent o di circa il 10%, derivante, anche in questo caso, dal mino re ricorso a somminisrrazioni
estern e io favore dell'utilizzo di competenze interne.

Costi del Persona le
Importi in Euro/migli
aia
costodel personaleal 31.12.17
Uscitedi personale
Nuove assunzbni
Passaggidi livello e reil qua<:tamenti
Altre riduzioni

costodel personaleal 31.12.18
Uscitedi persooale
Nuove assunzbni
Passaggi di livello e reilq uadramenti

costodel personaleal 31.12.19
Uscitedi persooale
Nuove assunzbni
Passaggi di livello e reilq uadramenti

costodel personaleal 31.12.20

10.877
(307)
1 569
127
(246)

12.020
(550)
2 040
322

13.832
( 161)
182

93
13.946

Le previsioni sul costo del personale sono state sviluppate in considerazione delle seguenti ass un zioni
sog ge ttive:
evo luzione del tu rn ove r de l pe rso n ale come da piano occupazionale 2018-2020
previsione di p as sagg i di live llo e reinqu adram en ti come pr evisti dall'Accor do di Pros imità
app rova to con D.G .R. n.787 del 15 maggio 20'18 e ottoscritto co n le parti indacali il 3 1
maggio 2018.
Il piano occupazionale citato ha il duplice obiem vo di:
garantire pro fessionalità adeguate al nuov ruolo di l nnovaPuglia, limitando il ricorso al lavoro
flessibile in favore del lavo r a tempo indetermin ato
rinnovare la forza lavoro della ocietà, abbassandone l'età media e favo rendo il ricambio
genera zionale.
ulla base di queste assunzioni, l'organico di lnn ova Puglia pas a d a 172 per o ne a l 31 di c e mbr e 2017 a
234 perso ne a l 31 di ce mbr e 2020.
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Trend Costi del Personale

15(+
1 3.t_i,),)
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--ti
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Come già co mmentato , il trend del costo del personale mostra un incremento comple ssivo del l6%
nell'arco di Piano, passando da Euro 12 milioni al 31 dicembre 20 18 ad Eu ro 13,9 milioni al 3 1 rucemb re
2020. Se si con idera, tuttavia, anc he il cost o del persona le in somministrazio ne, si evidenzia come il
costo com pl ess ivo d el p ersona le a l 31 dicembre 2020 si conferma sosta nzialm e nt e eq uiva len te a
quello del 2017 (Euro 13,9 milioni), ma co n la pr evisione di 62 unit à in più risp e tto al 31 dic embre
2017.
Il costo pro- ca pit e aumenta da farro 53,4 mila al 31 rucembre 2017 ad Euro 59,6 mila al 31 rucembre
2020.

Turn-overdel Per so nale
Di seguito si riporta rl turno vcr del per onale come da piano occupaziona le 2018-2020, integrato con le uscite di
personale per pen ionamenri previste per gli anni 202 l e 2022:
Cl

CAT
PtrlOnllUI

3112.17

lngtt U

uso»perp.-1Q'l:nt

IS

2

43

10

-2

·2

-I

-1

-3

-I

.,

116
-1
- 18
117
-1

17

Usa.»perp:tri'l0t'là1\1nl
Trasfem Ca<htSl()l'li
lngress,
Ptnon,lu l 3112.19

17

Uso'! perpers10nr,en1

•I

Uso:epersona~
TO
Tra~erm daci11S10n.
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Passaggi di livello e re- inquadramento

dei dipendenti

Di seguito si riporta il totale dei costi previsti per i pa saggi di livello e il re-inquadra mento dei dipendenti ,
determinati anche in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Prossimità precedente mente citato:

Imparo,n E11olm1gliaia

OnensodalJ
Tnrta
odi fi e rapp!XID

2018

2019

2020 Totale

E-8
2i ,J
6,5

• 6,4
54,
3,

264,6
82,0
19,6

3,ì

4' '

44,9
13,9
3,3

IC OSb

FASE
r.zz
SaJarJ
e stipe w
o soo
Tratt3 1l1rtod1fienpp!Xlo
ic osù
F.i\St J
ci ·z ..

.,
9

Salarie sr,pendi
O

3,

'5 ,

· s!ldali

4,6

Trnmre odifi ~rapp!Xlo

I,

9,3
2,

44,9
13,9
3,3

3 ,4
,6
2,8

37,4
11,6
2,8

~ .9

.4.lr ,cosr
Totaled,J Rein(1J
aira,rento dil)endenti

Salari; SIJ/)~ ldi
O sooalJ
Trmimemodifi e rapp0t1D
AJric m

91,9
28)
6,8

232.S
72,1
17,2

67,3
~ .9
5,0

391,7
121,4
29,0

127,2

3.2 1,8

93,2

)42,2

il Piano preved e un complessivo costo pe r lo svilupp o occ up azio nale d e lla Soc ie tà co llegato a
pas sagg i di livello e re-i nqu adr a me nti d i Euro 542,2 K.

L_
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Costi Gene rali
lm ortiin Euromi /iaia
Co ge er
costipermatenepnme
cosiiperservizi
costipergodi 1entoòe111
di teni
onendr1ers
i ·gesaone

2018E

2019E

2020E

1.695

1.61O
!O
1 OB4
12
504

1.530

114
3

530

.. ..

10
1 030
12
4 8

lii
■'

Le previ sioni dei costi generali a carico della trutrura e quindi non impurabili alle commes se sono state
sviluppate in base alle seguenti a s unzi o ni ogg e ttive e og gettive :
stima dei costi 2018 sulla base delle risultanze di con tabilità generale all'ultima data disponi bile
Riduzione media dei costi generali del 5° o annuo per gli anni 20 I 9 e 2020, sul presupposto del
minore ricorso a somrrùnis trazioni esterne in favore dell'utilizzo di comp etenze interne .

e __ _
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6.4 ANALISI DEI RISULTATI
And amento E BDTA
oro m Eum rri liai•
EBJTDA

2018E

2019E

2021E

1137

1 !Ml

1199

"'lf!J""'

6!i

.,.

,..

I

I
-111

L'EBlTDA (Eami11gs
Bifore/111eresl,
Ta..ws,Depredatio
11a11d
/Jmortisation6)aumenta da Euro 1,8 milioni al 31
dicembre 2018 ad Euro 1,9 milioni al 31. 12.20, con un in crem e nt o co mpl essivo pari a circa il 3% .
L 'EB!TD A margi11
passa dal 6% circa al 31 dicembre 2018 al 7% circa al 31 dicembre 2020.

And amento delJ'EBIT
f1i in E110rri

f la

2018E

2D19E

2D20E

1 1:U

1.240

1196

"'

, ,;

,,.

I

I

L 'EB!T (Eamù,gs biforelntemt a11dTa..-.::es
') aumenta da Euro I, I milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 1,2
milioni al 3 1.12.20, con un inc rem ent o co mpl ess ivo pari a circa il 5% .
L 'EBIT margi11
passa dal 3° o circa al 31 dicembre 2018 al -1° o circa al 31 dicembre 2020.
~~:~~-

/. t/

6

7

misura di risultato operativo nel calcolo dei flussi di cassada attivi tà operati ve
misura di risultato opera!ivo prima della deduzio~e degli on~ri finanzia.:.
ri...:
e:..d:..e:...
11-"
e__
im
= po:..scc
te;:_ __________
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Lo scosta mento tra l'E BIT e l'E BITD A è rap presentato da amm orta menti , svalutazioni e
accanto namenti a fondi rischi, stimati comp lessivame nte in Euro 703 rrùla per ann o, ipotizza nd o un non
significativo incremento degli investimenti .

Andamento dell'EBT
ni in EulDmi li>ia

2018E

2019E

EBT

919

t .1)43

M""}'l'li

.l'I!

.l'I!

2020E

l _._.,)

-s

1 ..·,

T

L'E BT si attesta in circa Euro l milione per ciascun anno di Piano
L'E BT ma,J!/11
passa dal 3% circa al 3 1 dicembr e 2018 al 4% circa al 31 dicembre 2020.
Lo scostamento tra l'E BIT e l'E BT è rappresentato dal costo ne tto dell'indebitame nto finanziario,
stimato in riduzione da Euro 204,7 rrùla al 31 dicembre 2018 ad E uro 148 mi.la al 31 dicemb re 2020, co n
la previsione di un minore ricorso alle anticipa zioni banca rie.

Andamento dell'Utile Netto
min E110mi iaia

I

2018E

Utie netto

li

2019E

2020E

32

13

37
lo
l5

l3
31

,..
.
-')

I I
. ' 1•

...

L'util e netto si riduce da E uro 38 rrùla al 3 1 dicembr e 2018 ad Euro 33 rrùla al 31 dicem bre 2020, in linea con le
caratteristiche di Inn ovaPuglia come socie tà in house della Regione Puglia
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