CAMERA DI COMMERCIO
BARI

DETERMINAZIONE

Nl O DEL

1 3 SET 2021

OGGETTO: "Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati dall'Ordinanza Regione
Puglia n. 448 del 07/12/2020". - CUP J32F21000090002 - Approvazione decimo elenco
domande ammesse, registrazione imprese beneficiarie nel Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA) e liquidazione contributo.

IL SEGRETARIO 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 patrimoni aie e finanziaria 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. 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;
vista la Deliberazione n. 37 del 07.06.2021 con la quale la Giunta camerale ha preso atto del Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico del 21.05.2021 (Registro Ufficiale u.0157274 del 24.05.2021)
con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale della c. c. l.A. A. di Bari;
vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 29.06.2021, avente ad oggetto "Incarichi
dirigenziali e direttivi. Determinazioni", con la quale fra l'altro è stata disposta al sottoscritto
l'assegnazione provvisoria delle risorse di competenza del Budget Direzionale afferente il Settore Staff
e Promozione - Segreteria Generale e la competenza ad adottare i provvedimenti amministrativi con
valenza esterna;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 448 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n.
164 del 07.12.2020;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2144 del 22.12.2020, pubblicata sul BURP n. 3 del
08.01.2021, che, tra l'atro, ha approvato lo schema di convenzione con le Camere di Commercio di Bari
e Foggia quale strumento per la gestione delle misure a sostegno delle attività economiche connesse
all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ai sensi dell'art. 22 del DL 157/2020, rimandando a
successivo atto il metodo di calcolo dei singoli ristori;
Richiamata la Determinazione presidenziale n. 13 del 28.12.2020, ratificata dalla Giunta camerale con
provvedimento n. 1 del 29.01.2021, con la quale, nell'approvare lo schema di convenzione già disposto
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dalla Giunta regionale, autorizza la sottoscrizione della stessa, con la facoltà di modificarla nelle parti
non sostanziali;
Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 28 .12.2020 della Convenzione con la Regione Puglia
per la gestione e l'erogazione delle risorse ministeriali per il ristoro delle attività economiche aventi
diritto e interessate dalla chiusura ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento;
Vista la delibera n. 2180 del 29.12.2020, notificata, il 21.01.2021, a mezzo PEC dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi della Regione Puglia e acquisita al protocollo camerale n.
4453 del 22/01/2021, con cui la Giunta della Regione Puglia ha definito la metodologia di calcolo dei
ristori ed ha formulato indirizzo alle Camere di Commercio di Bari e di Foggia a destinare le misure di
ristoro esclusivamente in favore di quelle attività interessate dalle ulteriori restrizioni introdotte con
l'Ordinanza n. 448 del 07.12 .2020;
Preso atto che la Regione Puglia ha trasferito alla Camera di Commercio di Bari le risorse necessarie
alla assegnazione dei Ristori 2020 ai sensi dell'art. 22 del D.L. 157/2020, pari ad € 10.627 .606,20 e
che, come disposto con provvedimento del Segretario Genera le f.f. n. 86 del 31.12.2020, le stesse
saranno impiegate utilizzando il conto n. 247020 - Regione Puglia Ristori Covid 2020, appositamente
creato in contabilità nello Stato Patrimoniale, alla voce Passivi - Lettera D - Debiti per Servizi C/Terzi;
Vista la determinazione presidenziale, immediatamente esecutiva, n. 2 del 04.02.2021, ratificata dalla
Giunta camerale con provvedimento - immediatamente esecutivo - n. 17 del 15/02/2021, che ha
approvato la predisposizione del "Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati
dall'Ordinanza Regione Puglia n. 448 del 07/12/2020", redatto tenendo conto delle osservazioni della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, e ha demandato al Segretario
Generale f.f. J'indizione e la pubblicazione del Bando in oggetto;
Richiamata la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 13 del 15.02.2021 con cui è stata
pubblicata la versione definitiva del "Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati
dall'Ordinanza Regione Puglia n. 448 del 07/12/2020" - CUP J32F21000090002 per le imprese
interessate del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari e nella quale è stato fissato
l'intervallo per la presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 16.02.2021 fino alle ore 14 del
01.04.2021;
Preso atto che per il Bando in parola sono impiegate risorse complessive pari a €
disponibili sul conto 247020 - Regione Puglia Ristori Covid 2020;

10.627.606,20

Considerato che il ristoro a favore delle imprese beneficiarie consiste in un contributo a fondo
perduto erogato in un'unica soluzione per le finalità indicate all'art. 2 del bando e che lo stesso è
concesso nei limiti delle risorse disponibili come sopra quantificate;
Considerato che in base all'art. 6 del bando gli aiuti sono concessi ai sensi del Regime Quadro della
disciplina degli aiuti SA. 58547 e in particolare della 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 Covi d
19" e s.m.i ., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L.
34/2020 convertito nella legge del 17.07 .2020 n. 77;
accertata l'avvenuta pubblicazione del suddetto bando sia sul sito web istituzionale che all'albo
camerale online;
preso atto che entro il termine di presentazione delle domande fissato alle ore 14:00 del 01.04.2021,
attraverso il sistema Restart, risultano pervenute n. 908 domande;
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visti gli artt. 1, 2, 4 e 7 del bando nei quali si definiscono i requisiti dei soggetti beneficiari e la
modalità e i termini di invio delle domande di contributo;
preso atto dell'attività istruttoria effettuata dal Servizio competente sulle 908 domande pervenute al
01.04.2021, con riferimento ai requisiti previsti per l'ammissione a contributo di cui agli artt. 1, 2, 4 e 7
del Bando in predicato;
considerati gli artt. 9, co. 1, relativo ai provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle
domande e 14, co. 1, del Bando che attribuisce all'Unità Organizzativa del Servizio Promozione
Sviluppo della Camera di Commercio di Bari la Responsabilità del procedimento di cui al bando in
argomento;
considerato che con Determina dirigenziale n. 123 del 01/04/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il primo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 80 imprese
per un importo totale complessivo di € 105.774,84;
considerato che con Determina dirigenziale n. 163 del 16/04/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il secondo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 90 imprese
per un importo totale complessivo di € 154.300,72;
considerato che con Determina dirigenziale n. 170 del 28/04/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il terzo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 100 imprese
per un importo totale complessivo di € 115.840,17;
considerato che con Determina dirigenziale n. 185 del 06/05/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il quarto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 50 imprese
per un importo totale complessivo di € 74.210,74;
considerato che con Determina dirigenziale n. 224 del 28/05/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il quinto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 100 imprese
per un importo totale complessivo di € 95.010,46;
considerato che con Determina dirigenziale n. 242 del 09/06/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il sesto elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 50 imprese
per un importo totale complessivo di € 39.103,21;
considerato che con Determina dirigenziale n. 249 del 23/06/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato il settimo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 40 imprese
per un importo totale complessivo di € 29.574,13;
considerato che con Determina dirigenziale n. 251 del 28/06/2021, a seguito di istruttoria effettuata,
è stato approvato l'ottavo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 50 imprese
per un importo totale complessivo di € 43.452,62;
considerato che con Determinazione n. 45 del 14/07/2021 del sottoscritto, a seguito di istruttoria, è
stato approvato il nono elenco di domande e ammesse al beneficio del contributo n. 32 imprese per un
totale di € 26.524,14;
ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di ulteriori 20 imprese di cui all'allegato 1 "Decimo
elenco domande ammesse" alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale e per le
quali la verifica della posizione contributiva ha dato esito positivo;
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 "Decimo 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' a vvenuta registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA per un numero
complessivo di 20 imprese beneficiarie e acquisito per ciascuna di esse il codice COR assegnato dal
RNA;
visto che le domande indicate nell'allegato n.l "Decimo elenco domande ammesse" sono risultate
ammissibili per un importo complessivo di € 30.359,19;
visto il parere fa vorevole espresso dal Responsabile del Procedimento amministrativo, Dr. Nicola
Mastropaolo, Titolare dell'incarico ad interim P.O. "Promozione e Sviluppo", che attesta la legittimità
dell'istruttori a e di tutti gli adempimenti procedurali;

1

ft,'

visto il parere favorevole della Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, Dirigente del Settore "Staff
Promozione Segreteria Generale";
~
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. 20
imprese beneficiarie del "Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati dall'Ordinanza
Regione Puglia n. 448 del 07/12/2020" - CUP J32F21000090002 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 - "Decimo elenco domande ammesse" che cos tituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• di ammettere al beneficio del "Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati
dall'Ordinanza Regione Puglia n. 448 del 07/12/2020" . - CUP J32F21000090002" e finanziare n, 20
imprese indicate nell'allegato n. 1 "Decimo elenco domande ammesse " per un importo totale
complessivo di € 30.359,19;
• di disporre che le liquidazioni a favore dei beneficiari riportati nell'Allegato 1, per complessivi €
30.359,19, siano effettuate a valere sul conto 247020 - Regione Puglia Ristori Covid 2020;
• di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della
Camera di Commercio di Bari www.ba.camcom.it e dell'elenco di cui all'allegato 1;
• 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. 9 del Bando, comunicazione PEC alle imprese di cui all'allegato 1, relativa
all'esito dell'istruttoria.

Il Segret
(Dr. Angelo

I
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Allegato n. l "Decimo elenco domande ammesse" alla Determinazion e del Segretario Generale n.1Ò del ...j

-

Protocollo

I

I

Num. Rea

I d Statod I

COR

602S42

Ammessa

5963020

€

500,00

Ammessa
---

5963021

€.--- - "

500.00

485221

Ammessa

5963022

572825

Ammessa

5963023

€

5.411.25

- 537692

Amme ssa

5963024

€

500.00

Ammessa

5963025

239324
-

Ammessa

596 3026

538100

Ammessa ,

5963027

€

5217 14

Ammessa

5963028

€

5963029

€

-500
-,00


Denominazione

I

-N. 11 380

16-02-2021

TOTO' SAPORE S.N.C. DI ZINGARO NICOLA & C.

N. 11394

16-02-2021

RISTORANTE EVO DI LUCARELLI SABINO
--_ .- -
- - - - - - - - - - -  ----

520
-N.-11 --

16-02-2021

VALENTE CARLO

N. 11564
--

16-02-2021
--

~ 41

17-02-2021

PIZZERIA SANT'ANDREA DI FAVUZZI DAMIANO
..

N. 12113
- - -

18-02-2021
------

LA TABERNA SOC I ETA' A RESPON SA BII.ITA_' .LIMITATA
-- - -

N.12479

18-02·2021
-- - 

MONTERISI BERARDINO

59382 4
- --
- -

-

-

_.

_ --

-

575215
- ---_ .

"MADONNA DELLA ST ELLA" DI 80SCO VITO

-

-

LA PICCOLA BOTTE S.N.C. DI CANNILLO BENEDETTO &
CANTORE MARTA
19-02-2021
- -

~ 679

Dr? 2..0°1

--

-

Data Protocollo

~~

-'---

oman a

_

.

-

_ _ "

0

I

Importo Erogabile

- -

€ -

-

-

-

€
€

-500.00
-

. -

8.005,62
.. 1.221.82

-

- 

500,00

19-02-2021
N.12807
- --- - - -
-

COLORADO CAFFE' DI MONTRO NE PATRIZIA
--_._ - -

~O

- 25-02-2021

IL PICCOLO GIARDINO DI MASTROTOTARO PIETRO

539885

Ammessa

N. 17683

10-03-2021

PANE E POMODORO DI LORIZZO MICHELE

406663

Amm essa

5963030

€

500,00

N. 18492

13-03-2021
._-

-

305078


Ammes sa

5963031
€
---- -

-5 00,00
--

--

530614

Amme ssa

5963 032

- €.-

7358.80

613139

Amm essa

5963033

€

372,50

622354
------_.

Ammes sa

5963034

€

243,30

€

1.245.90

_ _o

PORRO FILIPPO

_ _ o

N. 18946

--

-

N.21955
--------

17-03-2021

25-03-202 1

ERACLlOCAFE DI ODOBASHI R08ERTA & C. SAS.

25-03-2021
. -------

N. 22339
26-03-202 1
1-' - -
29-03-2021

N.22836

N.23437

-

-

N.23914

-

MASS ERIA LA PADULA SOCIETA' A RESPONSA81L1TA'
LIMITATA
-

r--'

N.2 1750
-

-

SCAR ING ELLA SILVIA

15-03-2021
- -  ----_.

N. 1963 2

-_ .

31·03·2021

01-04-2021

-

-

PASTI CCERIA " DELICE" DI DARGENIO ANGELO
--

- -

_---

~

305877

Am messa
-- --

-

-

5963035

-

-

-

500,00
_ _o

--

---

-

VO ' DI ANNA DE FEUDIS
-----

544686
Ammessa
--

5963036

€

PORCELLUZZI DOMENICO

53 5519

Amm essa

596303 7

€

500.00
--

606808

Ammessa

5963038

€

5 00,00

419862

Amm essa

5963039

€

500,00
30.359,19

MAX COFFEE DI BUFO FAUSTA
- -----'. - -

--------_ .._-- - - -  .

CAFE' BRISTROT DI SUPPA SAVERIO

-

TOTALE
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500,00

