
CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


DETERMINAZIONE N~7 7 O.l OrT 2021 

OGGETTO: Bando "Contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione 
territoriale di competenza della CCI.A.A. di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie in 
considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVIO - 19" CLIP J95C20000020005 
Approvazione sesto elenco domande non ammesse. 

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 patrimoniale 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. 4, comma 3, 
14 e 15, come modificato da delibera del Consiglio n. 4 del 30.04.2021; 

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 Uffìciale u.0157274 del 24.05.2021) con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale della c. c. I.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 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; 

vista la delibera n. 45 del 04.06.2020 con la quale la Giunta ha approvato la predisposizione 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 diffìcoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell'emergenza 
sanitaria da COVI D - 19" mettendo a disposizione la somma complessiva di € 10.000.000,00, stabilendo 
l'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. 51 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 indizio ne e pubblicazione dello stesso; 
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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 Genera le tf ha preso atto delle 
modifì che all'art. 2, comma 1 introdotte nel ba ndo in parola in esecuzione della del ibera di Giunta n. 73 
dell'11/08/2020; 

accertata l'avvenuta pubblicazione del suddetto bando, unitamente alla modulisti ca, 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 fìno alle ore 12:00 del 31 luglio 2020; 

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

dato atto che, con le seguenti Determinazioni dirigenziali 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 15/12/2020,456 del 21/12/2020, 
490 del 23/12/2020, 08 del 14/01/2021. 67 del 11/02/2021. 97 del 11/03/2021, 136 del 08/04/2021 e 
172 del 30/04/2021, a seguito di istruttoria, sono stati approvati n. 18 elenchi di domande ammesse; 

dato atto che con provvedimento n. 49 del 19.07 .2021 del sottoscritto, ottemperando a quanto disposto con 
sentenza n. 01037/2021 del T.A.R. Puglia, è stata ammessa al benefìcio del bando una ulteriore impresa; 

dato atto che con determinazioni del sottoscritto nn. 50, 55 e 75, rispettivamente del 23.07.2021. 
06 .08.2021 e 24.09 .2021, a seguito di istruttoria, sono stati approvati il diciannovesimo, ventesimo e 
ventunesimo elenco di domande ammesse; 

visti, altresì, gli artt. 3, 5 e 7 del bando nei quali si defìniscono i requisiti dei soggetti benefìciari, si indicano 
le tipologie di attività escluse dal benefìcio di cui al bando e la modalità e i termini di invio delle domande di 
contributo; 

letto l'art. 3 nella parte in cui prevede che l'insussistenza, o la mancata comunicazione, anche di uno dei 
requisiti indicati in tale articolo del bando, comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità ad 
accedere al contributo; 

considerato, altresì, che il prefato art. 7 recita testualmente: "Le istanze incomplete in una qualsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione 
necessaria, saranno dichiarate immediatamente inammissibili"; 

dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 98 del 16.03.2021 è stato approvato il primo elenco delle 
pratiche non ammesse; 

dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 171 del 30.04.2021 è stato approvato il secondo elenco 
delle pratiche non ammesse; 

dato atto che con provvedimento n. 52 del 30.07.2021 del sottoscritto è stato approvato il terzo elenco delle 
pratiche non ammesse; 

dato atto che con provvedimento n. 65 del 03 .09.2021 del sottoscritto è stato approvato il quarto elenco 
delle pratiche non ammesse; 

dato atto che con provvedimento n. 69 del 10.09.2021 del sottoscritto è stato approvato il quinto elenco 
delle pratiche non ammesse; 
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considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8, l'Ente ha verificato l'incompletezza e l'irregolarità delle 
domande in oggetto e /0 della documentazione presentata dai partecipanti di seguito indicati; 

considerato che, nei confronti di tali imprese odiernamente esc luse è stata esperita la procedura ex art. 10 
bis della Legge n. 241/90 e s. m.i. con fa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, 
inviata tramite PEe e acquisita agli atti; 

visto che le sotto notate aziende hanno inviato le proprie osservazioni chiedendo un riesame dell'istruttoria: 

protocoll 
o 

denominazione motivazioni rif. 
bando 

specifica motivi 
ammissibilità 

non motivo finale inammissibilità 

1 N.4871l DI VITIORIO SHOCK 
FOOD.MUSIC & DRINI< 
S.R.L.S. 

Art. 3. co. 1 lett. 
B) ciel Bando 

Omesso pagamento 
camerale anno 2017 

diritto Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva 
all'invio clelia domanda 

2 N.49490 L1UZZI CAVE S.R.L. Art. 7 Bando Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva clell'atto di notorietà 

Mancata allegazione clelia 
dichiarazione sos tituti va clell'atto di 
notorietà a firma ciel Procuratore 

a firma ciel Procuratore Speciale spec iale nella pratica alla data di 
invio cle lia pratica. L'art. 7, co. 10, 
ciel bando stabi lisce 
l'inamm issib ilità ciel le pratiche 
"incomplete in una qllalsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

3 N.49495 DIVA S.R.L. Art. 7 Bando Documentazione incompleta 
il Moduo di Procura non risulta 
firmato dal Titolare/Legale 
Rappresentante 

Asse nza firma ciel Titolare/Legale 
Rappresentante sul Moduo di 
procura. L' art. 7, co. lO, ciel banoo 
stabi lisce l'inammiss ibilità ciel le 
pratiche "incomplete in una 
qualsiasi parte, o che non dovessero 
indicare uno degli elementi o dei dati 
richiesti, nonché quelle prive della 
documentazione necessaria" . 

4 N.49550 ARRIVEDERCI PUG LIA 
SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Art. 3, co. 1 
lettera b) cie l 
bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2018 e 2019 

Regolarizzazione diritto camerale 
anni 20 18 2019 successiva alla 
data di invio clelia domanda 

5 N.49593 OBIETIIVO REVISIONE 
S.R.L. 

Art. 7 Bando Documentazione incomple ta 
il Moduo di Domanda non 
risulta firmato dal 
Titolare/Legale Rappresentante 

Il moduo di domanda che prevecle 
la sottoscrizione da parte ciel 
Titolare/Legale Rappresentante 
presenta soo la firma digitale 
clell'intermediario. L'art. 7, co. 10, 
ciel banoo stabilisce 
l'inammissibilità ciel le pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazion e 
necessaria" . 

6 N.49648 INFOTEK DI 
GIAMMARRUSTI 
FRANCESCO 

Art. 7 Bando Documentazione incompleta 
assenza Moduo Domanda 

Assenza ciel moduo di domanda. 
L'art. 7, co. 10, ciel banoo stab ilisce 
l'inammissibilità ciel le pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché 
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quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

7 N.49653 

8 N.49659 

9 N.49661 

lO N. 49675 

ECOLLECTION SOCIETA' A Art. 7 Bando 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

3 AERRE SOClETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLIFICATAU N IPERSON 
ALE 

MEDIATIPO SOCI ETA' A 
RESPONSABILlTA' 
LlMITATA 
TERRUAR SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

Art. 7 Bando 

Art. 7 Bando 

Art. 3, co. 1 
lettera b) del 
bando 

Documentazione incompleta Il modulo di procura si compone di 
omessa dichiarazione due D.S.A.N.: quella a firma del 
sostitutiva dell'atto di notorietà Titolare/Legale Rappresentante e 
a firma del Procuratore Speciale quella a firma del Procuratore 

Documentazione incompleta 
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà 
a firma del Titolare/Legale 
Rappresentante 

speciale. Nella pratica inviata non 
risulta allegata la D.S.A.N. a firma del 
procuratore. L'art. 7, co. lO, del 
bando stabilisce l'inammissibilità 
delle pratiche "incomplete in una 
qualsiasi parte, o che non dovessero 
indicare uno degli elementi o dei dati 
richiesti, nonché quelle prive della 
documentazione necessaria". 
Il modulo di procura si compone di 
due D.S.A.N.: quella a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante e 
quella a firma del Procuratore 
speciale. Nella pratica inviata non 
risulta allegata la D.SAN. a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante. 
L'art. 7, co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi pane, o 
che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

Documentazione incompleta Pratica annullata su istanza di parte. 
assenza Modulo Domanda 

Incompleto pagamento diritto Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017 camerale anno 2017 con emissione 

di relativo ruolo non pagato. 

Il N.49697 IL BORGO DI TERESA Art. 3, co. 1 
SALERNO & C. SOClETA' IN lettera b) del 
ACCOMANDITA SEMPLICE bando 

Incompleto pagamento diritto Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017 camerale anno 2017 con emissione 

di relativo ruolo non pagato. 

12 N.49698 

13 N.49706 

ABBRUZZESE TOMMASO 

SISTEMI DI SPINELLI F E 
INTELLETTO E.V. S.N.C. 

Art. 7 Bando 

Art. 7 Bando 

Documentazione incompleta Assenza del modulo di domanda. 
assenza Modulo Domanda L'art. 7, co. lO, del bando stabilisce 

l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

Documentazione incompleta 
assenza del modulo di procura 

La pratica è stata inviata 
telematicamente da soggetto 
diverso dal Titolare/Legale 
Rappresentante. L'art. 7, ai commi 5 
e 6, stabilisce che l'inoltro della 
pratica può essere a cura del 
Titolare/Legale Rappresentante 
attraverso la propria firma digitale o 
delegato ad un intermediario o 
Associazione di Categoria, nel qual 
caso è necessario allegare il modulo 
di procura. 
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considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate dalle suddette imprese non sono state ritenute utili 
e pertinenti al superamento dei motivi ostativi previsti dal bando a pena di inammissibilità dell'istanza o 
d'impossibilità ad accedere al contributo per i motivi evidenziati nella suindicata tabella; 

richiamato, altresì, l'art. 6 comma 1 lett. Bdella legge 241/90 e s.m.i. in tema di soccorso istruttorio; 

atteso che detto "soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato 
residuino margini di incertezza facilmente superabili" (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione Terza, 
sentenza 18/01/2021 n. 531 Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 17 gennaio 2018 n. 257) e che tale 
istituto è volto unicamente a "consentire la precisazione e la regolarizzazione della documentazione esistente" 
(cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 14 aprile 2020 n.2401); 

visto che, nel caso di specie, per i partecipanti non ammessi non ricorrono le precitate condizioni e che, 
pertanto, da parte di questo Ente l'eventuale "'invito alla integrazione avrebbe costituito una palese 
violazione del principio della par condicio" (cfr. ex multis oltre a Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 
18/01/2021 n. 531 anche Consiglio di Stato, Sezione Terza 25 maggio 2016, id. 12 luglio 2018 n.4266; id. 28 
novembre 2018 n.6752); 

preso atto, altresì, che la già citata sentenza n. 531/2021 del Consiglio di Stato ha, inoltre, statuito: "il 
soccorso istruttorio ... non si giustifica nei casi in cui lo stesso finirebbe per entrare in conflitto con il principio 
generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di 
eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di 
una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione 
costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio"; 

richiamata la sentenza n. 1180/2021, pubblicata il 09 .07.2021, del TAR. Puglia che ha altresì evidenziato 
che la Pubblica Amministrazione nello specifico del dispositivo la Camera di Commercio di Bari "... non può 
procedere ad una applicazione diversificata della regola di gara, a pena di violare la "par condicio" tra i 
partecipanti alla procedura selettiva"; 

ritenuto opportuno, inoltre, riportare quanto contenuto nella succitata sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale in merito alle regolarizzazioni del tributo camerale che così statuisce "... /'istituto 
del ravvedimento operoso mira alla regolarizzazione postuma del tributo, ma non consente all'interessato di 
recuperare il possesso di un requisito di partecipazione ad una procedura selettiva, creando una palese 
disparità di trattamento rispetto a operatori che si sono attenuti scrupolosamente al pagamento del diritto 
camerale"; 

visto che, pertanto, alla data del presente provvedimento, in esito alle procedure istruttorie delle pratiche 
aventi il protocollo n. 48711 e quelli aventi i protocolli non consecutivi compresi dal n. 49478 al 49721, non 
risultano ammissibili le istanze delle seguenti 57 imprese: 

Protocoll Denominazione Motivazi Specifica motivi non Motivo finale inammissibilità 
o oni rif. ammissibilità 

Bando 

1 N.487 11 DI VITTORIO SHOCK 
FOOD.MUSIC & DRINK 
SR.L.S. 

Art. 3, 
co. 1 lett. 
b) ciel 
Bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Regola rizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva all'invio 
clelia domanda 

2 N.49478 CIACCIA INFISSI SOCI ETA' Art. 3 lett. Incompleto pagamento diritto Incompleto pagamento diritto camerale 
A RESPONSABILITA' B) + art. 7 camerale anno 2017. Assenza anno 2017. Assenza ciel modulo di 
LIMITATA ciel bando ciel modulo di domanda domanda 

3 N.49479 FRATELLI BRUNO SN.C.DI 
PAOLO E ANTONIO 
BRUNO 

Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) ciel 
Bando 

Omesso pagamento d i ritto 
camerale anno 2017, 
incompleto pagamento anno 
2018 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2017, incompleto pagamento anno 
2018 
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4 N.49480 LOPEDOTA ANGELO & 
SARDONE FRANCESCO 
SOCI ETA' IN NOME 
COLLETTIVO 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di mmanda 

5 N.49482 I SAPORI DI MARE S.R.L. 
UNlPERSONALE 

Art. 3 lett. 
B) + art. 7 
del bando 

Regolarizzazione diritto 
camerale anno 2019 
successivo all'invio della 
pratica. Assenza modulo di 
procura 

Regolarizzazione diritto camerale anno 
2019 successivo all'invio della pratica. 
Assenza modulo di procura 

6 N.49488 CASEIFICIO DIEGO 
MILANO S.R.L. DI 
GIORDANO VITO 
LEONARDO E MILANO 
LUCREZIA 

Art. 3 lett. 
B) + art. 7 
del bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019. Il 
Modulo di Procura non risulta 
firmato dal Titolare/Legale 
Rappresentante 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2019. Il Modulo di Procura non 
risulta fìrmato dal Titolare/Legale 
Rappresentante 

7 N.49490 LlUZZI CAVE S.R.L. Art. 7 
Banm 

Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a fìrma del 
Procuratore Speciale 

Mancata allegazione della dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a fìrma 
del Procuratore speciale nella pratica alla 
data di invio della pratica. L'art. 7, co. lO, 
del bando stabilisce l'inammissibilità delle 
pratiche "incomplete in una qualsiasi 
parte, o che non dovessero indicare uno 
degli elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

8 N.49495 DIVA SR.L. Art. 7 
Banm 

Documentazione incompleta -
il Modulo di Procura non 
risulta firmato dal 
Titolare/Legale 
Rappresentante 

Assenza firma del T i to la re / Lega le 
Rappresentante sul Modulo di procura. 
L'art. 7, co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli elementi 
o dei dati richiesti, nonché quelle prive 
della documentazione necessaria". 

9 N.49497 CENTRO DISTRIBUZIONE 
PUGLIA S.R.L. 

Art. 7 
Bando 

omesso pagamento imposta di 
bollo 

omesso pagamento imposta di bollo 

lO N.49498 MASK S.R.L. Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) del 
Banm 

Incompleto pagamento diritto 
camerale 2017-2018 

incompleto pagamento diritto camerale 
2017-2018 

11 N.49499 NEW DREAM S.R.L. Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 5 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017. Presenza 
di codice ATECO escluso dal 
Bando 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017. Presenza di codice ATECO 
escluso dal Bando 

12 N.49500 COSTA CALABRESE SRL Art. 3. 
cO.1Iett. 
B) del 
Banm 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2018 

incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2018 

13 N.49503 BUILDING WORKSHOP 
COSTRUZIONI S.R.L. 

Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) del 
Bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2018, 
incompleto pagamento anni 
2019-2020 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2018, incompleto pagamento a nni 
2019 - 2020 

14 N. 49507 ROOM S.R.L. Art. 3, 
cO.1Iett. 
B) del 
Banm 

Regolarizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2017 
successiva all'invio della 
domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale a nno 2017 successiva all'invio 
della mmanda 

15 N.49522 PAPALE S.R.L. Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) del 
Bando 

Rego larizzazio ne pagamento 
diritto camerale anno 2019 
successiva all'invio della 
domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2019 successiva all'invio 
della domanda 

16 N.49524 COOPERATIVA DI Art. 3 lett. Regolar izzazione diritto Regolarizzazione diritto camerale anni 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

ACCOGLIENZA SAN 
SEBASTIANO SOCI ETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

B) + art. 7 
del bando 

camerale anni 2016-2017
2 O 18 successiva alla data di 
invio della pratica. Incompleto 
pagamento anno 2020. 
Assenza del modulo di 
domanda 

2016-2017-2018 successiva alla data di 
invio della pratica. Incompleto 
pagamento anno 2020. Assenza del 
modulo di domanda 

17 N.49533 GAMI ENGIN EER ING S.R.L. Art. 3, 
co. l Iett. 
B) del 
bando 

Regola rizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2017 
successiva all'invio della 
domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva all'invio 
della domanda 

18 N.49535 MIKAMA DI AMATO 
MICHELE 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

19 N.49536 SERVIZI IMPRESA - S.R.L. Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

20 N.49543 EFFETTO UOMO DI DE 
BERNARDIS NICOLA 

Art. 7 
Bando 

omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notoneta a firma del 
Procuratore Speciale 

omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

21 N.49550 ARRIVEDERCI PUGLIA 
SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

Art. 3, co. 
llett.b) 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2018 e 2019 

Regolarizzazione diritto camerale anni 
2018 - 2019 successivo alla data di invio 
della domanda 

22 N.49557 NORTH STAR S.R.L. Art. 3, co. 
l lette ra 
b) del 
bando -
Art. 7 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017. 
Regola rizzazione pagamento 
anno 2019 successiva all'invio 
della pratica. Assenza Modulo 
di Domanda 

Incompleto pagamento dirttto camerale 
anno 2017. Regolarizzazione pagamento 
anno 2019 successiva all'invio della 
pratica. Assenza Modulo di Domanda 

23 N.49579 SCATOLIFICIO ZACCAGNI 
SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

24 N.49593 OBIETTIVO REVISIONE 
S.R.L. 

Art. 7 
Bando 

documentazione incompleta -il 
Modulo di Domanda non 
risulta firmato dal 
Ti to la re / Lega le 
Rappresentante 

Il modulo di domanda . che prevede la 
sottoscrizione da parte del 
Titolare/Legale Rappresentante -

presenta solo la firma digitale 
dell'in termedia rio. L'art. 7, co. 10, del 
bando stabilisce l'inammissibilità delle 
pratiche "incomplete in una qualsiasi 
parte, o che non dovessero indicare uno 
degli elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria". 

25 N.49595 COSTRUZIONI 
SCARABAGGIO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

26 N.49596 NOCCO LEA Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

27 N.49597 
-

LOZITIELLO - S.R.L. Art. 7 
Bando 

omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore SpeCIale 

omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

28 N.49603 GIRONE LUIGI Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2018. Assenza 
modulo di Domanda 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2018. Assenza modulo di Domanda 

29 N.49606 TEOFILO S.N.C. Art. 7 File del modulo di domanda in File del modulo di domanda in formato 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

MANUFATII IN FERRO -
ALLUMINIO E PVC DI 
ABRUZZESE MARIA 
GIACINTA 

Bando formato errato. errato. 

30 N. 49615 PEPE SAVERIO Art. 3, 
co. l letto 
B) del 
banoo -

Omesso pagame nto diritto 
camerale anno 2020 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2020 

31 N. 49629 TARALLIFICIO SIGNORILE 
S.R.L.S. 

Art. 3 letto 
B) + art. 7 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2017-2018
2019-2020. Omessa 
dichiarazione sostitutiva 
dell'a tto di notorietà a firm a 
del Procuratore Speciale 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni 2017 -20 18-20 19-2020. Omessa 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

32 N. 49646 FRAMILU ' SOCI ETA' A 
RESPON SABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

Art. 3, 
co.l letto 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2019 

33 N.49648 INFOTEK DI 
GIAMMARRU STI 
FRANCESCO 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta 
assenza Modulo Domanda 

Assenza del modulo di dom anda. L'art. 7, 
co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"in complete in una qualsias i parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti , nonché quelle 
prive della oocumentazione necessaria" . 

34 N. 49651 M.D. FI SIOSPORT S. RL. Art. 3, co. 
l lettera 
b) del 
bando 

Incompleto pagamento diritto 
ca merale anno 2019 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2019 

35 N.49653 ECOLLECTION SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
P rocu ra to re S pecia le 

Il modulo di procura si compone di due 
D.S.A.N.: quella a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante e quella a 
firma del Procuratore speciale. Nella 
pratica invia ta non risulta allegata la 
D.5.A.N. a firma del procuratore. L'a rt . 7, 
co. lO, del banoo stabilisce 
l'inammissibilità delle pra tiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 
prive della documentazione necessaria". 
Assenza del modulo di domanda36 N.49657 I FRUTTI DEL GRANO 

S.A.S. DI MACAIONE 
FILIPPO & C. 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

37 N. 49659 3 AERRE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLIFICATAU NIPERSO 
NALE 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Titolare/Lega le 
Rappresentante 

Il modulo di procura si compone di due 
D.S.A.N. : quella a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante e quella a 
firma del P rocu ra to re speciale. Nella 
pratica inviata non risulta allegata la 
D.S.A.N. a firma del Titolare/Legale 
Rappresentante. L'art. 7, co. lO, del bando 
stabilisce l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 
prive della oocumentazione necessaria". 

38 N. 49660 UN TOCCO IN PIU' DI 
NETTIS ANNAMARIA E 
PISCAZZI FRANCESCA 
S.N. C. 

Art. 7 
Banoo 

omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore Specia le 

omessa dichia razione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 
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39 N.49661 MEDIATIPO SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
assenza Modulo Domanda 

Pratica annullata su istanza di parte. 

40 N.49665 CAFFETTERIA GAllA DI 
PERCUOCO GAETANO 

Impresa già ammessa al beneficio del 

bando 

41 N. 49671 TEKNAKOM DI SORANNO 
SAVERIO 

Art. 3, 
co. l lett. 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2019 

42 N.49675 TERRUAR SOCI ETA' A 
RESPONSAB ILiTA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 

Art. 3, co. 
llett.b) 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017 con emissione di relativo 
ruolo non pagato. 

43 N.49683 MONNIELLO S.A.S. DI 
MONNIELLO ANGELA & C. 

Art. 3, 
co.l lett. 
B) del 
bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2019-2020 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni 2019-2020 

44 N. 49684 ELLECIIMPIANTI S.N.C. DI 
LOSCHIAVO RAFFAELE E 
CRAMAROSSA VITO 
(DOMUS CLIMA) 

Art. 3, co. 
l lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2008. Omessa 
dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2008. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 

45 N.49686 CICCARONE LUCIO Art. 7 
Bando 

Assenza Modulo di domanda, 
Modulo Procura non conforme 
a modulo previsto dal Bando 

Assenza Modulo di domanda, Modulo 
Procura non conforme a modulo previsto 
dal Bando 

46 N. 49688 GIARDINO DEI BIMBI -
SOCI ETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

Art. 3, 
co. l lett. 
B) del 
bando 

Regolarizzazione diritto 
camerale anno 2019 
successivo all'invio della 
pratica 

Regolarizzazione diritto camerale anno 
2019 successivo all'invio della pratica 

47 N.49690 KIU' TATTOO DI 
SGARAMELLA LUIGI · 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

48 N. 49691 ARTE E GIARDINI DI 
COSIMO NEBBIA 

Art. 3, co. 
l lettera 
b) del 
bando 
Art. 7 

Regolarizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2019 
succesivo all'invio della 
pratica. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore Speciale 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2019 succesivo all'invio 
della pratica. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 

49 N.49696 ISFOV S.R.L. Art. 3, 
co. l lett. 
B) del 
bando 

Regolarizzazione diritto 
camerale 2018-2019 
successiva alla data di invio 
della pratica 

Regolarizzazione diritto camerale 2018
2019 successiva alla data di invio della 
pratica 

50 N. 49697 IL BORGO DI TERESA 
SALERNO & C. . SOCIETA' 
IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 

Art. 3, co. 
l lett. b) 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 201 7 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017 con emissione di relativo 
ruolo non pagato. 

51 N.49698 ABBRUZZESE TOMMASO Art. 7 
Bando 

Documentazione incomple ta -
assenza Modulo Domanda 

Assenza del modulo di domanda. L'art. 7, 
co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 
prive della documentazione necessaria". 

52 N.49702 LA PONYSERVICE 
SOC.COOP. 

Art. 3, 
co.l lett. 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2014 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2014 

53 N.49706 SISTEMI DI SPINELLI F. E 
INTELLETTO E.V. S.N.C. 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
assenza del modulo di procura 

La pratica è stata inviata telematicamente 
da soggetto diverso dal Titolare/Legale 
Rappresentante. L'art. 7, ai commi 5 e 6, 
stabilisce che l'inoltro della pratica può 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

essere a cura del Titolare/Lega le 
Rappresentante attraverso la propria 
firma digitale o delegato ad un 
intermediario o Associazione di 
Categoria, nel qual caso è necessa r io 
allegare il modulo di procura, 

54 N,49709 FONO VI. P. I. ITALIA - S,P.A, Art. 3, co, 
1 lettera 
b) del 
banclo -
Art. 7 

Incompleto pagameto di ritto 
camerale anni 2019-2020, 
Assenza del Modulo di 
domanc\a 

Incompleto pagameto diritto camerale 
anni 2019-2020, Assenza del Modulo d i 
domanc\a 

55 N,49716 PUTIGNANO STEFANO 
SAVERIO 

Art, 3, co, 
l lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

Omesso pagam ento diritto 
camerale anno 2020, Asse nza 
Modulo di domanc\a 

Omesso pagamento diritto cam erale 
anno 2020, Assenza Modulo di domanda 

56 N,49720 PERRICCI CASA S,R,L, Art, 3, 
co,1 Iett, 
B) del 
bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2017-2018
2019-2020 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni2017 -2018-2019 -2020 

57 N, 49721 F3 COSTRUZIONI 
SOCI ETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 3, 
co,1 lett, 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Omesso paga mento diritto camerale 
anno 2017 

ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopraesposto, di dover approvare l'elenco delle istanze non 
ammesse al beneficio previsto dal 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 COVIO - 19"; 

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; 


visto il parere favorevole, della Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, Dirigente del Settore "Staff e Promozion 

Segreteria Generale" ; 


DETERMINA 

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

• 	 di prendere atto della conclusione dell'istruttoria delle pratiche aventi il protocollo n. 48711 e quelli aventi i 
protocolli non consecutivi compresi dal n. 49478 al 49721 e di approvare l'elenco delle domande non 
ammissibili di cui all'allegato n. 1 "Sesto Elenco domande non ammesse" che hanno presentato la pratica 
nell'ambito 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", che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

• 	 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 trasmettere, ex art. 8 del bando, comunicazione PEC alle imprese di cui all'allegato 1. relativa all'esito 
dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

IL SEGRETA 

(dott. Angelo 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

Allegato n. l "Sesto elenco domande non ammesse" alla Determinazione del Segretario Generale n. f: r 
del () 5 , -{, o~ G.D6-\ 

-
Protocollo Denominazione Motivazi 

oni rif. 
Bando 

Specifica motivi non 
ammissibilità 

Motivo finale inammissibilità 

1 N.48711 DI VITTORIO SHOCK 
FOOD.MUSIC & DRINK 
S.R.L.S. 

Art. 3, 
cO.llett. 
b) del 
Bando 

Omesso pagame nto diritto 
camerale anno 2017 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva al l'invio 
della domanda 

2 N.49478 CIACCIA INFISSI 
SOCI ETA' A 
RESPONSAB IL1TA' 
LIMITATA 

Art. 3 lett. 
B) + art. 7 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017. Assenza 
del modulo di domanda 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017. Assenza del modulo di 
domanda 

3 N.49479 FRATELLI BRUNO 
S.N.CDI PAOLO E 
ANTONIO BRUNO 

Art. 3, 
cO.l Iett. 
B) del 
Bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2017, 
incompleto pagamento anno 
2018 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2017, incompleto pagamento anno 
2018 

4 N.49480 LOPEDOTA ANGELO & 
SARDONE FRANCESCO 
SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 

Art. 7 
Bando 

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di domanda 

5 N. 49482 I SAPORI DI MARE S.R.L. 
UNI PERSONALE 

Art. 3 Iett. 
B) + art. 7 
del bando 

Regolarizzazione diritto 
camerale anno 2019 
successivo all'invio della 
pratica. Assenza modulo di 
procura 

Regolarizzazione diritto camerale anno 
2019 successivo all'invio della pratica. 
Assenza modulo di procura 

6 N.49488 CASEIFICIO DIEGO 
MILANO S.R.L. DI 
GIORDANO VITO 
LEONARDO E MILANO 
LUCREZIA -- -

Art. 3 Iett. 
B) + art. 7 
del bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019. II 
Modulo di Procura non risulta 
firmato dal Titolare/Legale 
Rap presentante 
Documentazione incompleta -
omessa dich ia razione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore Speciale 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2019. Il Modulo di Procura non 
risulta firmato dal Titolare/Legale 
Ra ppresentan te 

7 N.49490 L1UZZI CAVE S.R.L. Art. 7 
Bando 

Mancata allegazione della dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore speciale nella pratica alla 
data di invio della pratica. L'art. 7, co. lO, 
del bando stabilisce l'inammissibilità delle 
pratiche "incomplete in una qualsiasi 
parte, O che non dovessero indicare uno 
degli elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria" . 

8 N. 49495 DIVA S.R.L. Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
il Modulo di Procura non 
risulta firmato dal 
Titolare/Legale 
Rappresentante 

Assenza firma del Titolare / Legale 
Rappresentante sul Modulo di procura. 
L'art. 7, co. lO, del bando stab ilisce 
l'inammissibil ità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli elementi 
O dei dati richiesti, nonché quelle prive 
della documentazione necessaria ". 

9 N. 49497 CENTRO 
DISTRIBUZIONE PUGLIA 
S.R.L. 

Art. 7 
Bando 

omesso pagamento imposta di 
bollo 

omesso pagamento imposta di bollo 

10 N.49498 MASK SR.L. Art. 3, 
co. 1 Iett. 
B) del 
Bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale 2017-2018 

incompleto pagamento diritto camerale 
2017-2018 

11 N.49499 NEW DREAM S.R.L. Art. 3, co. Incompleto pagamento diritto Incompleto pagamento diritto camerale 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

N.49500 

i 

N.49503 

N.49507 

N.49522 

N.49524 

N.49533 

N.49535 

N.49536 

N.49543 

N.49550 

N.49557 

N.49579 

N.49593 

1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 5 

-
COSTA CALABRESE SRL Art. 3, 

co. 1 Iett. 
B) del 
Bando 

BUILDING WORKSHOP Art. 3. 
COSTRUZIONI S.R.L. co. 1 Iett. 

B) del 
Bando 

ROOM S.R.L. Art. 3, 
co. 1 Iett. 
B) del 
Bando 

-.-

PAPALE S.R.L. Art. 3, 
co.1 Iett. 
B) del 
Bando 

COOPERATIVA DI Art. 3 Iett. 
ACCOGLIENZA SAN B) + art. 7 
SEBASTIANO SOCI ETA' del bando 
COOPERATIVA SOCIALE 

GAMI ENGINEERING Art. 3, 
S.R.L. co. 1 Iett. 

B) del 
bando 

MIKAMA DI AMATO Art. 7 
MICHELE Bando 
SERVIZI IMPRESA - Art. 7 
S.R.L. Bando 
EFFETTO UOMO DI DE Art. 7 
BERNARDIS NICOLA Bando 

ARRIVEDERCI PUGLIA Art. 3, co. 
SOCI ETA' A 1lett.b) 
RESPONSABILITA' del bando 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA 
NORTH STAR S.R.L. Art. 3, co. 

1 lettera 
b) del 
bando 
Art. 7 

-
SCATOLIFICIO Art. 7 
ZACCAGNI SOCIETA' A Bando 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
OBIETTIVO REVISIONE Art. 7 
S.R.L. Bando 

camerale anno 2017. Presenza 
di codice ATECO escluso dal 
Bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2018 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2018, 
incompleto pagamento anni 
2019 - 2020 
Regolarizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2017 
successiva all'invio della 
domanda 
Regola rizza zio ne pagamento 
diritto camerale anno 2019 
successiva all'invio della 
domanda 
Regolarizzazione diritto 
camerale anni 2016-2017
2018 successiva alla data di 
invio della pratica. Incompleto 
pagamento anno 2020. 
Assenza del modulo di 
domanda 
Regolarizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2017 
successiva all'invio della 
domanda 
Assenza del modulo di 
domanda 
Assenza del modulo di 
domanda 
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore Speciale 
Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2018 e 2019 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017. 
Regolarizzazione pagamento 
anno 2019 successiva all'invio 
della pratica. Assenza Modulo 
di Domanda 
Assenza del modulo di 
domanda 

documentazione incompleta -il 
Modulo di Domanda non 
risulta firmato dal 
Ti to la re / Lega le 
Rappresentante 

anno 2017. Presenza di codice ATECO 
escluso dal Bando 

--

incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2018 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2018, incompleto pagamento anni 
2019-2020 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva all'invio 
della domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2019 successiva all'invio 
della domanda 

Regolarizzazione diritto camerale anni 
2016-2017-2018 successiva alla data di 
invio della pratica. Incompleto 
pagamento anno 2020. Assenza del 
modulo di domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2017 successiva all'invio 
della domanda 

Assenza del modulo di domanda 

Assenza del modulo di domanda 

omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

Regolarizzazione diritto camerale anni 
2018 - 2019 successivo alla data di invio 
della domanda 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017. Regolarizzazione pagamento 
anno 2019 successiva all'invio della 
pratica. Assenza Modulo di Domanda 

Assenza del modulo di domanda 

Il modulo di domanda - che prevede la 
sottoscrizione da parte del 
Ti to la re / Lega le Rappresentante -

presenta solo la firma digitale 
dell'intermediario. L'art. 7, eo. lO, del 
bando stabilisce l'inammissibilità delle 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

N.49595 

N.49596 

N.49597 

N.49603 

N.49606 

N.49615 

N.49629 

N.49646 

N.49648 

N.49651 

I 

N.49653 

COSTRUZIONI Art. 7 
SCARABAGGIO SOCI ETA' Bando 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
NOCCO LEA Art. 7 

Bando 
LOZITIELLO - S.R.L. Art. 7 

Bando 

GIRONE LUIGI Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

TEOFILO S.N.C. Art. 7 
MANUFATTI IN FERRO - Bando 
ALLUMINIO E PVC DI 
ABRUZZESE MARIA 
GIACINTA 
PEPE SAVERIO Art. 3, 

co.1 lett. 
B) del 
bando 

TARALLIFICIO Art. 3 lett. 
SIGNORILE S.R.L.S. B) + art. 7 

del bando 

FRAMlLU' SOCI ETA' A Art. 3, 
RESPONSABILITA' co.1 lett. 
LIMITATA B) del 
SEMPLIFICATA bando 
INFOTEK DI Art. 7 
GIAMMARRUSTI Bando 
FRANCESCO 

M.D. FISIOSPORT S.R.L. Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando 

ECOLLECTION SOCI ETA' Art. 7 
A RESPONSABILITA' Bando 
LIMITATA 

-

Assenza del modulo di 
domanda 

Assenza del modulo di 
do ma nda 
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notoneta a firma del 
Procuratore Speciale 
Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2018. Assenza 
modulo di Domanda 

File del modulo di domanda in 
formato errato. 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2020 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2017-2018
2019-2020. Omessa 
dichiarazione sostitu tiva 
dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 
Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019 

Documentazione incompleta 
assenza Modulo Domanda 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2019 

Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore Speciale 

pranche "incomplete in una qualsiasi 
parte, o che non dovessero indicare uno 
degli elementi o dei dati richiesti, nonché 
quelle prive della documentazione 
necessaria". 
Assenza del modulo di domanda 

Assenza del modulo di domanda 

omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2018. Assenza modulo di Domanda 

File del modulo di domanda in formato 
errato. 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2020 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni 2017-2018-2019-2020. Omessa 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

Omesso pagamento diritto camerale 
ann02019 

Assenza del modulo di domanda. L'art. 7, 
co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 
prive della documentazione necessaria". 
Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2019 

Il modulo di procura si compone di due 
D.s.A.N.: quella a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante e quella a 
firma del Procuratore speciale. Nella 
pratica inviata non risulta allegata la 
D.S.A.N. a firma del procuratore. L'art. 7, 
co. lO, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno deoli 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

N.49657 

N.49659 

N.49660 

N.49661 

N.49665 

N.49671 

N.49675 

N.49683 

N.49684 

N.49686 

N.49688 

N.49690 

N.49691 

N.49696 

I FRUTrI DEL GRANO Art. 7 
S.A.S. DI MACAIONE Bando 
FILIPPO & C. 
3 AERRE SOCI ETA' A Art. 7 
RESPONSABILlTA' Bando 
LIMITATA 
SEMPLIFICATAUN lPERS 
ONALE 

UN TOCCO IN PIU' DI Art. 7 
NETrIS ANNAMARIA E Bando 
PISCAZZI FRANCESCA 
S.N.C. 
MEDIATIPO SOC IETA' A Art. 7 
RESPONSABILITA' Bando 
LIMITATA 
CAFFETTERIA GAllA DI 

iPERCUOCO GAETANO 
TEKNAKOM DI Art. 3, 
SORANNO SAVERIO co. 1 letto 

B) del 
bando 

TERRUAR SOCI ETA' A Art. 3, co. 
RESPONSABILITA' 1Iett.b) 
LIMITATA del bando 
SEMPLIFICATA 
MONNIELLO S.A.S. DI Art. 3, 
MONNIELLO ANGELA & co. 1 lett. 
C. B) del 

bando 
ELLECI IMPIANTI S.N.C. Art. 3, co. 
DI LOSCHIAVO 1 lettera 
RAFFAELE E b) del 
CRAMAROSSA VITO bando 
(DOMUS CLIMA) Art. 7 
CICCARONE LUCIO Art. 7 

Bando 

GIARDINO DEI BIMBI - Art. 3, 
SOCI ETA' COOPERATIVA co. 1 lett. 
SOCIALE B) del 

bando 
KIU' TATrOO DI Art. 7 
SGARAMELLA LUIGI Bando 
ARTE EGIARDINI DI Art. 3, co. 
COSIMO NEBBIA 1 lettera 

b) del 
bando 
Art. 7 

ISFOV S.R.L. Art. 3, 

Assenza del modulo di 
domanda 

Documentazione incompleta -
omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Titolare/Legale 
Rap presenta nte 

omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
noto rietà a firma del 
Procuratore Speciale 
Documentazione incompleta 
assenza Modulo Domanda 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2019 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2019-2020 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2008. Omessa 
dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 
Assenza Modulo di domanda, 
Modulo Procura non conforme 
a moduloJ)revisto dal Bando 
Regola rizzazione diritto 
camerale anno 2019 
successivo all'invio della 
pratica 
Assenza del modulo di 
domanda 
Regola rizzazione pagamento 
diritto camerale anno 2019 
succesivo all'invio della 
pratica. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà a firma del 
Procuratore SQ.eciale 
Regola rizzazione diritto 
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elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 
Rrive della documentazione necessaria". 
Assenza del modulo di domanda 

Il modulo di procura si compone di due 
D.S.A.N.: quella a firma del 
Titolare/Legale Rappresentante e quella a 
firma del Procuratore speciale. Nella 
pratica inviata non risulta allega ta la 
D.S.A.N. a firma del Titolare/Legale 
Rappresentante. L'art. 7, co. 10, del bando 
stabilisce l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei dati richiesti, nonché quelle 

...jJrive della documentazione necessaria". 
omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà a firma del Procuratore 
Speciale 

Pratica annullata su istanza di parte. 

Impresa già ammessa al beneficio del 
bando 
Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2019 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017 con emissione di re la tivo 
ruolo non pagato. 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni 2019-2020 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2008. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 

Assenza Modulo di domanda, Modulo 
Procura non conforme a modulo previsto 
dal Bando 
Regolarizzazione diritto camerale anno 
2019 successivo all'invio della pratica 

Assenza del modulo di domanda 

Regolarizzazione pagamento diritto 
camerale anno 2019 succesivo all'invio 
della pratica. Omessa dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà a firma 
del Procuratore Speciale 

Regolarizzazione diritto camerale 201 8-
-..-



CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

co. 1 lett. 
B) del 
bando 

camerale 2018-2019 
successiva alla data di invio 
della pratica 

2O19 successiva alla data di invio della 
pratica 

50 N.49697 IL BORGO DI TERESA 
SALERNO & C. -
SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA 
SEMPLICE 

Art. 3, co. 
llett.b) 
del bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anno 2017 con emissione di relativo 
ruolo non pagato. 

51 N.49698 ABBRUZZESE 
TOMMASO 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta 
assenza Modulo Domanda 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2014 

Assenza del modulo di domanda. L'art. 7, 
co. 10, del bando stabilisce 
l'inammissibilità delle pratiche 
"incomplete in una qualsiasi parte, o che 
non dovessero indicare uno degli 
elementi o dei clati richiesti, nonché quelle 
prive della documentazione necessaria". 

52 N.49702 LA PONYSERVICE 
SOC.COOP. 

Art. 3, 
co. l lett. 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2014 

53 N.49706 SISTEMI DI SPINELLI F. 
E INTELLETIO E.V. 
S.N.C. 

Art. 7 
Bando 

Documentazione incompleta -
assenza del modulo di procura 

La pratica è stata inviata telematicamente 
da soggetto diverso dal Titolare/Legale 
Rappresentante. L'art. 7, ai commi 5 e 6, 
stabilisce che l'inoltro della pratica può 
essere a cura del Titolare/Legale 
Rappresentante attraverso la propria 
firma digitale o delegato ad un 
intermediario o Associazione di 
Categoria, nel qual caso è necessario 
allegare il modulo di procura. 

54 N.49709 FONO VI.P.1. ITALIA -
S.P.A. 

Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

Incompleto pagameto diritto 
camerale anni 2019-2020. 
Assenza del Modulo di 
domanda 

Incompleto pagameto diritto camerale 
anni 2019-2020. Assenza del Modulo di 
domanda 

55 N.49716 PUTIGNANO STEFANO 
SAVERIO 

Art. 3, co. 
1 lettera 
b) del 
bando -
Art. 7 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2020. Assenza 
Modulo di domanda 

Omesso pagamento diritto camerale 
anno 2020. Assenza Modulo di domanda 

56 N.49720 PERRICCI CASA S.R.L. Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) del 
bando 

Incompleto pagamento diritto 
camerale anni 2017-2018
2019-2020 

Incompleto pagamento diritto camerale 
anni 2017-2018-2019-2020 

57 N.49721 F3 COSTRUZION I 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Art. 3, 
co. 1 lett. 
B) del 
bando 

Omesso pagamento diritto 
camerale anno 2017 

Omesso pagamento diritto camerale 
ann02017 

,lff 
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