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DETERMINAZIONE N. 29 DEL 12 MAR 2015 

OGGETTO: Bando concessione voucher intemazionalizzazione a beneficio MPMI del territorio di 
competenza della C.C.LA.A. di Bari. Assegnazione per la partecipazione a fiere 
internazionali periodo agosto 2014/germaio 2015 - Integrazione Det. S.G. n. 116 del 
01.08.2014 . 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Bari; 

Visti gli art. 13 e 15 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

Vista la Deliberazione n. 165 del 25.10.2013 con la quale la Giunta camerale ha preso 

atto del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.10.2013 con vui la 
sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari; 

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 215 del 20 dicembre 2013 con cui è stata 
espressa la volontà, nell'ambito delle iniziative a sostegno del sistema imprenditoriale 
locale, di sostenere i processi di internazionalizzazione delle MPMI che hanno sede 
legale e/o operativa nel territorio di competenza dell'Ente camerale tramite contributi a 
fondo perduto in forma di voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e 
all'estero mettendo a disposizione la somma di € 1.000.000,00; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 233 del 31 dicembre 2013 con la 
quale è stato approvato il bando di cui trattasi; 

Viste le domande presentate dalle MPMI (micro, piccole e medie imprese) dalO l giugno 
fino alla chiusura dei termini; 

Verificati i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari; 

Stabilito l'ordine di invio a mezzo PEC della relativa domanda di assegnaziOne di 
voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero; 

Considerato il calendario delle fiere indicate dai soggetti attuatori (art. 6 del bando) con 
data di inizio compresa tra il l agosto 2014 ed il 31 gennaio 2015 e che ciascuna 
impresa può richiedere un massimo di due voucher per ogni semestre; 
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Tenuto conto che i voucher erano da ritenersi prenotati all'atto di invio della domanda e 
che l'assegnazione è avvenuta al raggiungimento del numero minimo di tre imprese a 
fiera; 

Considerato che l'importo del voucher dipende dall'investimento minimo effettuato da 
ciascuna azienda come previsto dalla tabella indicata al punto 2 del bando; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 116 del 01.08.2014 con la quale sono 
stati assegnati i voucher per la partecipazione a fiere internazionali a beneficio delle 
MPMI nel periodo luglio 2014/gennaio 2015; 

Visto il parere favorevole espresso dal Rag. Claudio Sgambati, responsabile del k 
procedimento amministrativo, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali; 

DETERMINA 

di assegnare voucher a beneficio delle MPMI per la partecipazione a fiere internazionali in 
Italia e all'estero in programma nel periodo agosto 20 14/gennaio 2015, alle imprese indicate 
nell'elenco allegato al presente provvedimento, per un totale di € 6.000,00. 



ELENCO INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE VOUCHER FIERE INTERNAZIONALI periodo Agosto 2014 - Gennaio 2015 

Denominazione 
FIERA PER CUI S.I RICHIEDE IL 

VOUCHER 

Data Inizio 

Manifestazione 

Data Fine 

MClnifestazione 
SOGGETTO ATTUATORE 

VOUCHER 

ASSEGNATO 

TECNOPLAST SRL 

Denominazione 

MOVING ANO HANDLlNGPEOPLE 

2015 

FIERA PER CUI SI RICHIEDE IL 

VOUCHER 

27/01/2015 

Data Inizio 

Manifestazione 

28/01/2015 

Data Fine 

Manifestazione 

H~fri 

UNSIC 

SOGGETTO ATTUATORE 

2.000,00 

VOUCHER 

ASSEGNATO 

TECNOPLAST SRL FITUR 2015 28/01/2015 01/02/2015 UNSIC 2.000,00 

ART CAFE' DI MELE AUGUSTO FITUR 2015 28/01/2015 01/02/2015 UNSIC 2.000,00 
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