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DETERMINAZIONE N. 490 DEL 23.12.2020 

OGGETTO: Bando "Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione· 
territoriale di competenza della C.C.LA.A. di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie in 
considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVIO - 19" - CUP J95C20000020005 
Approvazione Tredicesimo elenco domande ammesse, registrazione imprese beneficiarie nel 
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e liquidazione contributo. 

Il DIRIGENTE ad interim 

DEL SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO. 


afferente il SETTORE STAFF E PROMOZIONE, SEGRETERIA GENERALE 


con i poteri conferiti dal 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; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005 e s.m.i., "Regolamento per 
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziari~ delle Camere di Commercio", ed in particolare gli 
artt. 13 e 15; 

visto il Regolamento in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici e di altro genere, . 
approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 105 del 14.07.2014, in particolare gli artt. 4, 
comma 3,14 e 15; 

vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha proceduto ad approvare 
la nuova struttura organizzativa dell'Ente che è stata confermata con Deliberazione di Giunta n. 84 del 
25.07.2019; 

vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 84 del· 25/7/2019, avente ad oggetto "Struttura 
organizzativa Ente camerale. Determinazioni.", con la quale fra l'altro è stata disposta, previa 
cessazione dell'incarico conferito con deliberazione N. 50 del 27/06/2019, la temporanea 
assegnazione al sottoscritto della Responsabilità ad interim del solo Servizio Promozione e Sviluppo 
1.3 - ricadente nel SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GENERALE - con relativi Uffici, ed 
assegnazione delle risorse di competenza del Budget Direzionale, lasciando inalterato l'assetto di detto 
Settore riguardo agli altri tre Servizi; 

richiamata la Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019 con la quale vengono conferm'ati tutti gli 
incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 45 del 17.06.2019, n. 50 del 27.06.2019, n. 84 del 
25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. 
di Bari 

vista la Deliberazione n. 8 del 19.12.2019 con la quale il Consiglio camerale ha approvato il Preventivo 
Economico 2020, aggiornato con provvedimenti del Consiglio n. 5 del 04.06.2020 e n. 7 del 
10/09/2020; 

richiamate le Deliberazioni n. 44 del 04/06/2020 e n. 74 del 10/09/2020 adottate dalla Giunta 
camerale con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti del Budget Direzionale 2020; 
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vista la delibera n. 45 del 04.06.2020 con la quale la Giunta ha approvato la predispos 
"Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMl) della circoscrizione territoriale di competenza 
della C.C.LA-A- di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti 
dell'emergenza sanitaria da COVIO 19" mettendo a disposizione la somma complessiva di € 
10.000.000,00, stabilendo !'importo massimo del voucher in € 10.000,00, oltre la premialità prevista in 
caso di possesso da parte della ditta beneficiaria del rating di legalità; 

vista la delibera di Giunta n. del 01.07.2020 con la quale sono state apportate modifiche ed 
integrazioni ai criteri generali del Bando in predicato; 

vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 07.07.2020 con la quale si approvava lo 
schema di bando e contestualmente si procedeva alla indizione e pubblicazione dello stesso; 

vista la delibera di Giunta n. 73 dell'11/08/2020 con la quale la Giunta camerale ha disposto di 
integrare le somme originariamente stanziate di ulteriori € 5.000.000,00, portando quindi la dotazione 
complessiva del Fondo a disposizione del Bando a € 15.000.000,00, alla luce del consistente numero di 
domande pervenute; 

vista la Determinazione n. 43 del 14/08/2020 con la quale il Segretario Generale fI ha preso atto delle 
modifiche all'art. 2, comma 1 introdotte nel Bando in parola in esecuzione della delibera di Giunta n. 73 
dell'11/08/2020; 

visto che con la Determinazione del Segretario Generale n. 34 del 07/07/2020 è stato demandato al 
Dirigente ad interim del Servizio Promozione e Sviluppo l'espletamento degli adempimenti 
consequenziali aU'indizione e pubblicazione del Bando in argomento; 

accertata l'avVenuta pubblicazione del suddetto bando, unitamente alla modulistica, sia sul sito web 
istituzionale che all'albo camerale online; 

visti i termini di presentazione delle domande che, come da avviso, decorrevano dalle ore 9:00 del 13 
luglio 2020 fino alle ore 12:00 del31 luglio 2020; 

preso atto che sono pervenute, entro la data di chiusura del bando, n. 14.793 domande telematiche; 

visti gli artt. 3 e 5 del bando nei quali si definiscono i requisiti dei soggetti beneficiari e si indicano le 
tipologie di attività escluse dal beneficio di cui al bando; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 313 del 21/09/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il primo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 100 imprese 
per un importo totale complessivo di € 857.785,58; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 324 del 28/09/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il secondo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 200 
imprese per un importo totale complessivo di € 1.782.075,50; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 328 del 02/10/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il terzo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 99 imprese 
per un importo totale complessivo di € 842.973,28; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 329 del 05/10/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il quarto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 101 imprese 
per un importo totale complessivo di € 882.524,09; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 350 del 15/10/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il quinto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 60 imprese 
per un importo totale complessivo di € 500.496,42; 
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considerato che con Determina dirigenziale n. 357 del 23/10/2020, a seguito di istrutto 
è stato approvato il sesto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 60 imprese per 
un importo totale complessivo di € 545.136,35; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 370 del 05/11/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il settimo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 68 imprese 
per un importo totale complessivo di € 598.318,31; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 380 del 17 /11/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato l'ottavo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 65 imprese 
per un importo totale complessivo di € 560.778,60; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 424 del 27/11/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il nono elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 64 imprese per 
un importo totale complessivo di € 523.093,25; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 441 del 04/12/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il decimo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 65 imprese 
per un importo totale complessivo di € 582.372,28; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 450 del 15/12/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato l'undicesimo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 100 
imprese per un importo totale complessivo di € 927.693,51; 

considerato che con Determina dirigenziale n. 456 del 21/12/2020, a seguito di istruttoria effettuata, 
è stato approvato il dodicesimo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 100 
imprese per un importo totale complessivo di € 849.957,47; 

considerato che sono state esaminate, alla data del presente provvedimento, le domande pervenute al 
sistema telematico e protocollate con i numeri - non consecutivi - dal 47874 al 49652 e che dai primi 
esiti dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, con riferimento ai requisiti previsti per 
l'ammissione a contributo di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Bando in predicato, sono risultate 
ammissibili, n. 100 domande, come da allegato n. 1 - "Tredicesimo elenco domande ammesse" - al 
presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 

considerato che per le altre imprese non inserite nel sottoindicato elenco, alle cui pratiche 
telematiche è stato assegnato un protocollo compreso nell'intervallo dal n. 47874 al 49652, le 
domande di contributo, ad esclusione di quelle già ammesse con determinazioni nn. 313 del 
21/09/2020,324 del 28/09/2020, 328 del 02/10/2020, 329 del 05/10/2020, 350 del 15/10/2020, 
357 del 23/10/2020, 370 del 05/11/2020, 380 del 17/11/2020, 424 del 27/11/2020, 441 del 
04/12/2020,450 del 15/12/2020 e 456 del 21/12/2020 necessitano di un supplemento di istruttoria; 

considerato che l'art. 8, comma 3 del Bando prevede che sia il Dirigente del Servizio Promozione e 
Sviluppo ad approvare, çon propria Determinazione, gli esiti dell'istruttoria ed i relativi elenchi; 

considerato che l'art.6 del Bando in oggetto prevede che gli aiuti sono concessi nel Regime quadro 
della disciplina di aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID
19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. del 19 
maggio 2020, n.34 convertito in Legge del 17/07/2020 n. 77; 

vista !'interrogazione effettuata dal Responsabile del Procedimento al Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato - R.N.A. - e riguardante le imprese di cui all'allegato n. 1 'Tredicesimo elenco domande ammesse" 
ha fornito esito positivo ai fini della capienza per la concessione del contributo di che trattasi a favore 
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delle aziende inserite nel suddetto elenco; 

vista l'avvenuta registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA per un numero 
complessivo di 100 imprese beneficiarie e acquisito per ciascuna di esse il codice COR assegnato d~l 
RNA; 

visto che le domande indicate nell'allegato n.l "Tredicesimo elenco domande ammesse" sono risultate 
ammissibili per un importo complessivo di € 835.785,12; 

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento amministrativo, Dr. Nicola 
Mastropaolo, Titolare dell'incarico ad interim P.O. "Promozione e Sviluppo", che attesta la legittimità 
dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

• 	 di prendere atto dell'avvenuta registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di n. 100 
imprese beneficiarie del Bando "Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della 
circoscrizione territoriale di competenza della C.C.I.A-A. di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie· 
iri considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" e dell'attribuzione del relativo 
codice COR a ciascuna di esse come da allegato n. 1 che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

• 	 di approvare l'elenco allegato n. 1 - "Tredicesimo elenco domande ammesse" che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

• 	 di ammettere al beneficio del Bando "Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della 
circoscrizione territoriale di competenza della C.C.I.A-A. di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie 
in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID - 19" - CUP J95C20000020005" e 
finanziare n. 100 imprese indicate nell'allegato n. 1 "Tredicesimo elenco domande ammesse" per un 
importo totale complessivo di € 835.785,12; 

• 	 di disporre l'utilizzo della somma di € 835.785,12 sul conto economico n. 330001 "Iniziative di 
promozione e Informazione economica" - C.d.C. L002 Servizio Promozione e Sviluppo (Funz. Istit. DJ 
del Budget direzionale aggiornato 2020; 

• 	 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Camera di Commercio di Bari e dell'elenco di cui all'allegato 1; 

• di liquidare, ex art. 15 del D.P.R. 254 del 02.11.2005, i contributi alle imprese di cui all'allegato n. 1 
"Tredicesimo elenco domande ammesse"; 

• 	 di trasmettere ex art. 13 D.P.R. 02.11.2005 n. 254 - copia del presente provvedimento al Servizio 
Contabilità per gli adempimenti consequenziali; 

• 	 di trasmettere, ex art. 8 del Bando, comunicazione PEC alle imprese di cui all'allegato l, relativa 
all'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
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Tredicesimo elenco domande ammesse (Allegato n. 1) 

Protocollo 

N.49549 

Data 

Protocollo 
Denominazione Num. Rea 

575200 

corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228 

Stato domanda 

AMMESSA 

PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it - partita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720 

COR 

4384041 

Importo 

Erogabile 

10.000,00 
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GIROMAR 

C 

DUE A REAL ESTATE DI ALBERGA ANTONIO 

BABACO CONFEZIONI DI MASTROCESARE 

GIUSEPPINA PATRIZIA 

485279 AMMESSA 

442014 AMMESSA 

284705 AMMESSA 

315116 AMMESSA 

AMMESSA 

13-07-2020 

N.49604 

N.49608 

AMMESSA 

337041 AMMESSA 

494602 AMMESSA 

333584 AMMESSA 

4384141 

4384147 
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N.49635 13-07-2020 3 EMME S.N.C. DI MANGIALARDI GIUSEPPE, 

MANGIALARDI VITO, MANGIALARDI LUI 
558377 AMMESSA 

N.49636 13-07-2020 COVO DEI FOLLETTI S.N.C. DI GIOVANNIELLI 

DONATA E SANTORSO LA RAFFAELLA 
561067 AMMESSA 
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