
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N. 1 5 O DEL 21 01 U2022 

OGGETTO: Programma Fondo di Perequazione 2019/2020 Progetti: 
"Internaziona1izzazione" - "Sostegno de] Turismo" - "Infrastrutture". Affidamento 
incarico all'Azienda Specia]e Bari SviJuppo per attività di supporto. 

IL DIRIGENTE ad interim 

DEL SETTORE STAFF E PROMOZIONE SEGRETERIA GERNERALE 


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", cosÌ come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 


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. nn . 13 e 15; 


vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 del 08.02.2022; 


vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022; 


vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022; 


vista la Deliberazione immediatamente esecutiva n. 6 del 30.07.2021 con la quale il Consiglio 


camerale ha approvato l'aggiornamento al Preventivo Economico 2021 della c. c. I. A.A. di Bari; 

richiamata la Deliberazione di Giunta n. 72 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato 

l'aggiornamento del Budget Direzionale anno 2021; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 05.08.2021 con la quale, ai sensi 

dell'art. 8, comma 3, DPR n. 254/2005, si è provveduto ad assegnare le competenze in ordine 

all'utilizzo delle risorse - dei rispettivi Centri di Costo - del Budget Direzionale anno 2021 
aggiornato; 

vista la Deliberazione n. 35 del 07.06.2021 con la quale la Giunta camerale ha ratificato le 
decisioni assunte con Determinazione presidenziale n. 4 del 14.05.2021 relative alla adesione a 
tutti i programmi delle linee di progetto del Fondo di perequazione 2019/2020, e nello specifico 
i seguenti progetti - "Internazionalizzazione", e "Giovani e Mondo del Lavoro" - presentati in 
forma congiunta con le altre Camere di Commercio pugliesi e "Sostegno al Turismo", 
"Infrastrutture" e "Sostenibilità ambientale" la cui titolarità appartiene a Unioncamere Puglia 
che si avvarrà della necessaria collaborazione delle singole Camere di Commercio regionali per 
l'espletamento delle relative attività di progetto; 

vista la Delibera di Giunta n. 99 del 27.09.2021 che, nel prendere atto favorevolmente 
dell 'approvazione dei progetti presentati a valere sul Fondo di Perequazione 2019/2020, ha 
messo a disposizione le previste risorse economiche per la realizzazione delle varie azioni, che 
saranno successivamente oggetto di rimborso da parte di Unioncamere Puglia a seguito di 
approvazione delle attività svolte da parte di Unioncamere nazionale; 

preso atto che nella su richiamata Delibera di Giunta è stato altresÌ disposto il coinvolgimento 
dell'Azienda Speciale della CClAA di Bari, Bari Sviluppo, per la realizzazione delle iniziative a 
livello territoriale relative ai progetti approvati; 
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vista la Determinazione del Segretario Generale n. 34 del 22/03/2022 recante per oggetto 
"Progetti approvati a valere sul Fondo di Perequazione 2019/2020 Unioncamere nazionale. 
Utilizzo." con la quale si disponeva l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascun 
progetto approvato e si demandava al Dirigente del Settore "Staff e Promozione Segreteria 
Generale" l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari alla realizzazione delle 
iniziative a valere sul Fondo di Perequazione 2019/2020; 

rilevato che nell'ambito delle schede progettuali in argomento, sono previste attività da 
svolgersi a livello locale da parte delle strutture camerale, in particolare attività di 
sensibilizzazione delle PMI sui diversi temi sviluppati all'interno di ogni singola idea 
p rogettuale; 

rilevato, altresÌ , che i vari progetti a valere sul Programma Fondo di Perequazione 2019/2020 
sono ammissibili - ed a valere sui costi esterni di progetto - le prestazioni di servizi da parte 
delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio; 

considerato che, nello specifico dei progetti "lnternazionalizzazione", "Sostegno al Turismo" e 
"Infrastrutture", come da schede dei progetti approvate acquisite in atti, è previsto il seguente 
importo a favore delle Aziende Speciali coinvolte nella realizzazione di attività di programma: 

Progetto Importo complessivo 

Infrastrutture € 4.680,00 

Internazionalizzazione € 7.000,00 

Sostegno del Turismo € 6.000,00 

considerato che l'esecuzione di alcune azioni previste dai suddetti progetti sta già facendo 

registrare il coinvolgimento dell'Azienda Speciale Bari Sviluppo che sta fornendo un supporto 

nell'effettuazione di attività di analisi, ricerca, implementazione e monitoraggio dei dati di 

alcune piattaforme progettuali, sensibilizzazione e disseminazione di informazioni alle imprese 

del territorio di competenza dell'Ente camerale, al fine del raggiungimento dei risultati di 

progetto; 


visto che le attività dei progetti su richiamati avranno termine i130 settembre 2022; 


considerato, inoltre, che al termine dell'attività di supporto l'ente camerale dovrà erogare un 

rimborso alle spese effettivamente sostenute dall'Azienda Speciale Bari Sviluppo entro i limiti 

indicati per ciascun progetto; 


vista la nota prot. n. 19193 del 21/03/2022 con la quale è stato trasmesso all 'Ufficio Bilancio 
l'elenco dei costi di competenza dell'anno 2021 che risultano ancora da liquidare; 


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 che nell'ambito del Programma Fondo di Perequazione 2019/2020, 
relativamente ai progetti "Internazionalizzazione", Sostegno del Turismo" e "Infrastrutture" 
sono previste spese relative all'affidamento di servizi alle Aziende speciali del sistema camerale 
per attività attinenti i progetti; 

• di affidare all'azienda speciale Bari Sviluppo attività di supporto per la realizzazione delle 
iniziative relative ai progetti "Internazionalizzazione", "Sostegno del Turismo" e "Infrastrutture" 
da svolgersi a livello locale secondo quanto indicato nelle singole idee progettuali; 
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• di rimborsare all'Azienda Speciale BARI SVILUPPO con sede in Bari, C.so Cavour n. 2 
P.1.03988610725, a seguito di presentazione di specifica rendicontazione relativa 
all'espletamento dell'attività di supporto prestate in collaborazione con il personale camerale e 
per somme nei limiti previsti per ciascuna progettualità che si seguito si riportano: 

Infrastrutture € 4.680,00 

Internazionalizzazione € 7.000,00 

Sostegno del Turismo € 6.000,00 

.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 disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento mediante la 

pubblicazione sul sito web istituzionale all'Albo Pretorio informatico e nella sezione 

Amministrazione trasparente. 
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