
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N·1 O 1 DEL 29 APR 2D21 

OGGETTO: Bando "prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario anno 2021" - CUP: j92F20001270005. 
Approvazione primo elenco domande ammesse, registrazione imprese beneficiarie nel registro nazionale aiuti di stato 
(RNA) e liquidazione contributo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA 
ad interim 

• 	 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 e Agricoltura"e 
s.m.i. ; 

~ 	 visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

~ 	 visti gli artt. 13-15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio"; 

~ 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; 

~ viste le deliberazioni n. 43 del 14.04.2015 e n. 84 del 25.07.2019 con cui la Giunta camerale ha ridefinito la 
Struttura Orga nizzativa dell 'Ente e adottato successive determinazioni; 

~ vista la determinazione del Segretario Generale n. 78 del 04.08.2015 con la quale è stata definita la micro 
struttura degli Uffici dell'Ente; 

~ r ichiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 51 del 29.06.2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto 
l' incarico di Dirigente ad interim del Settore Legale e Fede Pubblica; 

~ vista la deliberazione n. 8 del 13.12.2021 , con cui il Consiglio camerale, ai sensi del D.P.R. 254/2005, ha 
approvato il Bilancio preventivo economico per l'anno 2022; 

~ vista la deliberazione n. 130 del 13.12.2021, con cui la Giunta camerale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 
254/2005, ha approvato il Budget direzionale per l'anno 2022; 

~ 	 vista la determinazione del Segretario generale n. 132 del 21.12.2021 con cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 
del D.P.R. 254/2005, sono state assegnate al sottoscritto le competenze in ordine all'utilizzo del Budget 
direzionale 2022 ; 

• 	 vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 22.11 .2019 con la quale è stato approvato l'incremento del 
diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20 % degli importi annui stabiliti dall'emanando 
decreto ministeriale, finalizzando tale incremento alla realizzazione dei progetti "Punto Impresa Digitale", 
"Formazione Lavoro", "Turismo" e "Prevenzione crisi di impresa e supporto finan ziario" attraverso azioni di 
sistema; 

• 	 visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020 - Incremento delle misure del diritto 
annuale - articolo 18, comma lO, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. - entrato in vigore il 27 marzo 2020; 

• 	 vista la deliberazione della Giunta n. 85 del 27.9.2021 con cui è stato predis posto il bando in oggetto in uno alla 
determinazione n. 81 del 07.10.2021 del Segretario Generale con la quale il medesimo è stato indetto; 

• 	 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 15.10.2021 
fino alle ore 12:00 del 15.11.2021 ; 
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~ visto l'avviso a firma del Segretario Generale, pubblica to sulla pagina web dedica ta al bando de qua, con cui si è 
si co muni cato che alle ore 09:50 del giorno 15.10.2021, ai sensi dell 'ar t 8, comma 6, del bando, sono stati chiusi 
i te rmini di presentazione delle domande a seguito di esaurimento delle risorse; 

~ preso atto che sono pervenute, entro la data di chiusura del bando, n. 116 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 sono state esaminate, alla data del presente provvedimento, le domande pervenute al sistema 
telematico e protocollate con i numeri - non consecutivi - dal n. 70230 al n. 70296 e che dagli esiti 
dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, con riferimento ai requisiti previsti per l'ammissione a 
contributo di cui agli artt. 3 e 5 del bando in predicato, sono risultate ammissibili, n. 16 domande, come da 
allegato n. 1 - "Primo elenco domande ammesse" - al presente provvedimento di cui è parte integrante e 
sostanziale; 

~ considerato che le altre imprese non inserite nel sottoindicato elenco necessitano di un supplemento di 
istru tto ria; 

~ considerato che l'art. 8 del bando prevede che sia il dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica ad approvare, 
con 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.58547 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 del17 /07 /2020 n. 
77; 

~ vista l'interrogazione effettuata dal responsabile del procedimento al registro nazionale degli aiuti di stato -
R.N.A. - riguardante le imprese di cui all'allegato n. 1, che ha fornito esito positivo ai fini della capienza per la 
concessione del contributo di che trattasi a favore delle aziende inserite nel suddetto elenco; 

~ vista l'avvenuta registrazione nel suddetto RNA per un numero complessivo di n. 16 imprese beneficiarie e 
acquisito per ciascuna di esse il codice COR assegnato dal RNA; 

~ visto che le domande indicate nel summenzionato allegato n.1 sono risultate ammissibili per un importo 
complessivo di € 73 .621,92; 

~ accertato che sul centro di costo sul centro di costo N002  Fede Pubblica - conto 330050 "Progetto prevenzione 
crisi d' impresa e supporto finanziario" del budget direzionale 2022- sussiste la disponibilità delle risorse 
necessarie a sostenere la spesa di che trattasi; 

visto il parere favorevole espresso dall'avv. Celestina Barile, responsabile del procedimento del bando j}J...., 
"prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario anno 2021" nonché titolare di PO. "Servizio Legale", che .~f:'
attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali; 

~ ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

~ 	 di prendere atto dell'avvenuta registrazione nel registro nazionale degli aiuti di stato - RNA- di n. 16 imprese 
beneficiarie del bando prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario anno 2021 " 
CUP:)92F20001270005- nonchè dell'attribuzione del relativo codice COR a ciascuna di esse - come da allegato 
n.l; 

~ di approvare il prefato elenco allegato n. 1 - "Primo elenco domande ammesse" che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento; 

~ di ammettere al beneficio del bando di che trattasi n. 16 imprese indicate nel suddetto allegato n. 1 e, per 
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l'effetto, di finanziare per un importo totale complessivo di € 73.621,92; 

~ di disporre, pertanto, l'utilizzo della somma di € 73.621,92 sul centro di costo N002 - Fede Pubblica - co nto 
330050 "progetto prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" del budget direzionale 2022; 

~ di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'elenco di cui all'allegato 1 sul sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio di Bari www.ba.camcom.it nonché nella relativa sezione 

"amminis trazione trasparente"; 
~ di liquidare, ex ar t. 15 del D.P.R. 254 del 02.11.2005, i contributi alle imprese di cui all'allegato n. 1; 

~ di trasmettere - ex ar t. 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 a mezzo pec alle imprese di cui all'allegato l, relativa all'esito 

dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

IL DI,RIGENTE 
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ELENCO DOMANDE AMMESSE ALLEGATO 1 


Protocoll 

o 

Data 

Protocollo 
Denominazione Num. Rea Stato domanda Liquidazione : COR 

Liquidazion 

e : Importo 

Erogabile 

N.70230 15-10-2021 CAMICERIA MIRA 1.4 S.R.L. ProvoBA- AMMESSA 8764561 5.000,00 

N.70231 15-10-2021 SPECCHIA FILIPPO Provo BA AMMESSA 8764562 5.000,00 

N.70236 15-10-2021 ~&M CONsOLIDATED S.R.L. SEMPLIFICATA Provo BA AMMESSA 8764563 5.000,00 

N.70242 15-10-2021 slNEsl - S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764564 2.941,46 

N.70247 15-10-2021 MADEMI S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764565 4.608,57 

N. 70256 15-10-2021 LR BIOPRO s.A.s. DI RINALDI PASQUALE E LOVECE ANGELO Prov oBA- AMMESSA 8764566 5.000,00 

N.70265 15-10-2021 f'AKURA - S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764567 5.000,00 

N.70271 15-10-2021 LP S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764568 4.845,56 

N. 70269 15-10-2021 FULL sHOPPING SOCI ETA , A RESPONsABILITA ' LIMITATA IN SIGLA "FULL sHOPPING Provo BA AMMESSA 8764569 5.000,00 

N. 70274 15-10-2021 LA FOTOMECCANICA DI COLUMBO LUIGI Provo BA- AMMESSA 8764570 5.000,00 

N.70277 15-10-2021 PUGLIA CYCLE TOURs S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764572 5.000,00 

N. 70288 15-10-2021 GEsMUNDO ROsANNA Provo BA AMMESSA 8764573 5.000,00 

N. 70293 15-10-2021 ELETIROTECNICA VIGI SRL Provo BA AMMESSA 8764575 5.000,00 

N. 70294 15-10-2021 IsOLCAss S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764576 5.000,00 

N . 70295 15-10-2021 MACCHIA VERDE BIO DI SCAROLA CATERINA Provo BA AMMESSA 8764578 5.000,00 

N. 70296 15-10-2021 IMPIANTI SERVIZI MEDICA LI S.R.L. Provo BA AMMESSA 8764579 1.226,33 

73.621,92 


