
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N3 7 8 DEL 3 O J I C ZOZZ 

OGGETTO: "Bando Voucher Turismo - Anno 2022" a sostegno delle MPMI del territorio di competenza 
della Camera di Commercio di Bari. CUP )92)19023870001. Conclusione dell'istruttoria con 
approvazione elenco delle domande non ammesse e delle domande non valutabili per esaurimento 
fondi. 

IL DIRIGENTE ad interim 

DEL 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", 

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


visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigiana to 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; 


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 e modificato con provvedimento n. 4 del 

30/04/2021, in particolare gli artt. 4, co. 3, 14 e 15; 


vista la deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura 

organizzativa dell'Ente; 


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; 


visto il Decreto legislativo n. 219 del 25.11.2016 che ha apportato modifiche sostanziali alle funzioni, 

organizzazione e funzionamento degli Enti camerali senza alterarne la mission; 


vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 22.11.2019 recante "Art. 18 - comma 10 della Legge 


580/1993 come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016: proposta di aumento della misura del diritto 


annuale per il triennio 2020-2022. Determinazioni." 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 dal Decreto ministeriale, 

finalizzando tale incremento alla realizzazione dei progetti "Punto Impresa Digitale", "Formazione Lavoro", 

"Turismo" e "Prevenzione cris i d'impresa e supporto finanziario" 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 d'urgenza della Giunta camerale con i poteri del Consiglio immediatamente esecutiva n. 

107 del 12.11.2021, ratificata con Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 7 del 13.12.2021, 

con la quale è stato approvata la Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022; 


viste le Deliberazioni immediatamente esecutive n. 8 del 13.12.2021 e n. 4 del 05.10.2022, con le quale il 

Consiglio camerale ha approvato, rispettivamente, il Preventivo Economico 2022 della C.C.I.A.A. di Bari ed il 

relativo aggiornamento; 


viste le Deliberazioni immediatamente esecutive n.130 del 13.12.2021 e n. 99 del 05.10.2022, con le quali la 

Giunta camerale ha approvato, ri spettivamente, il Budget Direzionale per l'anno 2022 ed il relativo 
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aggiornamento; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 73 del 05 .10.2022, recante" Art. 8, comma 3, DPR 254/2005 

- Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2022 aggiornato"; 

visto che, tra le iniziative attese per l'attuazione del progetto "Turismo" a valere sull'aumento del 20% del 

diritto annuale per il triennio 2020-2022 , è prevista la predisposizione di un Bando per la concessione di un 

contributo in forma di voucher a beneficio delle MPMI del settore turistico; 

richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 15.07.2022 con cui è sta to approvato, ai sensi degli 

artt. 4 comma 3, 14 e 15 del vigente Regolamento camerale in materia di prowedimenti attributivi di vantaggi 

economici e di altro genere, il "Bando Voucher Turismo - Anno 2022" a sostegno delle MPMI classificabili come 

"imprese turistiche" - comprendendo in tale accezione anche le imprese afferenti al comparto della gestione 

dei beni e dei servizi culturali, stanziando all'uopo la somma complessiva di € 750 .000,00; 

Considerato che con Determinazione del Segretario Generale n. 61 del 02.08 .2022 è stato indetto il "Bando 

Voucher Turismo - Anno 2022" a sostegno delle PMl del territorio di competenza della Camera di Commercio di 

Bari - CUP J92J19023870001 e disposta la pubblicazione dello stesso fissando i termini di presentazione delle 

domande a partire dalle ore 9,00 del 29.08.2022 e fino alle ore 12,00 del 21.10.2022; 

accertata l'avvenuta pubblicazione del suddetto bando, unitamente alla modulis tica, sia sul sito web 


istituzionale che all'albo camerale online; 


considerato che con prowedimento del Segretario Generale n. 108 del 14.11.2022 sono stati riaperti i termini 


di presentazione delle domande di contributo, e nello specifico, dalle ore 9:00 del 18 novembre alle ore 12:00 


del 09 dicembre 2022; 


considerato che nel suddetto provvedimento è stato altresì disposto di accogliere le ulteriori domande 


ammissibili secondo l'ordine cronologico di spedizione delle stesse; 


visto che con prowedimento n. 136 del 05.12.2022 la Giunta camerale ha deliberato di rifinanziare il Bando 


"Voucher Turismo - Anno 2022" con ulteriori risorse pari a € 62.988,92, portando la dotazione complessiva del 


Fondo a disposizione ad € 812.988,92; 


preso atto che - in totale - sono pervenute, entro la data di chiu sura del bando, n. 222 pratiche telematiche, di 


cui n. 88 afferenti la Misura 1; n. 125 afferenti la Misura 2 e n. 9 afferenti la Misura 3 del bando; 


visti gli artt. 4, 5, 7 e lO del bando nei quali si definiscono i requisiti dei soggetti destinatari dei voucher, la 


tipologia delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande; 


letto l'art. 11 nella parte in cui prevede che l'ammissione al contributo è soggetta alla verifica di ammissibilità dei 

criteri indicati nel bando; 


considerato che con Determina dirigenziale n. 297 del 09.11.2022, a seguito di istruttoria effettuata, è stato 


approvato il primo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 112 imprese per un importo 


totale complessivo di € 667.289,47; 


considerato che con Determina dirigenziale n. 329 del 07.12.2022, a seguito di istruttoria effettuata, è stato 


approvato il secondo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 15 imprese per un importo 


totale complessivo di € 79.322,57 ; 


considerato che con Determina dirigenziale n. 362 del 21.12.2022, a seguito di istruttoria effettuata, è stato 


approvato il terzo elenco delle domande e ammesse al benefico del contributo n. 13 imprese per un importo 


totale complessivo di € 66.376,88; 


considerato che, alla data del presente provvedimento, è sta ta completata l'istruttoria delle pratiche ed 


esaurite le risorse stanziate sul Fondo del Bando; 
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rilevato che relativamente alla pratica di seguito riportata ['impresa ha richiesto, con nota PEC acquisita in atti, 
l'annullamento dell'istanza presentata: 

Codice pratica telematica prot. pratica n. nota acquisita al prot. camerale n. 

M22829BJPGB N. 59452- Anno 2022 60196 del 31/08/2022 

considerato, altresì, che ['art. 11, co. 4, recita testualmente: "Le domande in complete in una qualsiasi parte, o 
che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione 
necessaria, saranno dichiarate inammissibili"; 

considerato che ai sensi del citato art. Il il Servizio competente ha verificato la incompletezza e la irregolarità 
delle domande e /0 della documentazione presentata dai partecipanti; 

considerato che, nei confronti delle imprese di cui alle sottoelencate 23 pratiche è stata esperita la procedura 
ex art. lO bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza, inviata tramite PEC e acquisita agli atti: 

Codice pratica telematica prot. pratica n. nota pre-avviso di diniego 

MISURA 1 

M22829BCB1Q N. 59432- Anno 2022 Nota pro t. n. 68771 del 05/10/2022 

M22829BCKOQ N. 59430- Anno 2022 Nota prot n. 68770 del 05/10/2022 

M22829BFWW7 N. 59441- Anno 2022 No ta prot. n. 68048 del 03/10/2022 

M22829BKPG5 N. 59451- Anno 2022 Nota prot. n. 71749 del 17/10/2022 

M228290RYVY N. 59592- Anno 2022 Nota prot. n. 68769 del 05/10/2022 

M229025Tj Fj N. 60810- Anno 2022 Nota prot. n. 71240 del 14/10/2022 

M22A11C9UDD N. 70093- Anno 2022 Nota prot. n. 70294 del 11/10/2022 

M22A20C211M N. 72694- Anno 2022 Nota prot. n. 84277 del 05/12/2022 

M22A20 502Z6 N. 72937- Anno 2022 Nota prot. n. 77244 del 08/11/2022 

M22B18F6C4U N. 80135- Anno 2022 Nota prot. n. 85861 del 13/12/ 2022 

MISURA 2 

M22829BCUML N. 59436- Anno 2022 Nota prot. n. 79693 del17/11/2022 

M22829BHUTY N. 59445- Anno 2022 Nota prot. n. 79699 del 17/11/2022 

M22A10DFCWF N. 69690- Anno 2022 Nota prot. n. 79698 del 17/11/2022 

M22A18FD7TP N. 72045- Anno 2022 Nota prot. n. 79700 del17/11/2022 

M22A180DN5P N. 72070- Anno 2022 Nota prot. n. 85442 del 12/12/2022 

M22A1810j97 N. 72092- Anno 2022 Nota prot. n. 85443 del 12/12/2022 

M22A186SMW7 N. 72209- Anno 2022 Nota prot. n. 79690 del17/11/2022 

M22A186P7FB N. 72210- Anno 2022 Nota prot. n. 79697 del17/11/2022 

M22A20CWVMX N. 72724- Anno 2022 Nota prot. n. 79688 del17/11/2022 

M22A208RM70 N. 72992- Anno 2022 Nota prot. n. 79695 del 17/11/2022 

M22B2286L8V N. 80948- Anno 2022 Nota prot. n. 85734 del 13 / 12/2022 

M2 2B245HMOS N. 81664- Anno 2022 Nota prot. n. 85735 del 13/12/ 2022 

MISURA 3 

M22914DBPTV N. 63 448- Anno 2022 Nota prot. n. 68047 del 03/10/2022 

visto che le imprese di cui alle sottonotate pratiche hanno inviato le proprie osservazioni chiedendo un riesame 
de Il' istru ttoria: 
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Codice pratica 
telematica 

M22A18FD7TP 

M22A186P7FB 

M22B2286L8V 

prot. 
pratica n. 

N. 72045
Anno 2022 

N.72210
Anno 2022 

N. 80948
Anno 2022 

motivazioni rif. 
banoo 

Art. 4, co. 1, 
lettera d) del 

bando 

Art. 2, co. 1, 
Scheda B -
Misura 2 

Art. 2, co. 1, 
Scheda B 
Mi sura 2 

specifica motivi non 
ammissibilità 

Irregolarità nel pagamento 
del diritto camerale anni 
2020 e 2021 

Spesa non rientrante nella 
tipologia di interventi 
finanziabili nella Misura 2 
del Bando 

Spesa non rientrante nella 
tipologia di interventi 
finan ziabili nella Mi sura 2 
del Bando 

motivo finale inammissibilità 

L'art. 4, co. 1 Iett. d) richiede che le 
imprese siano in regola con il 
pagamento del diritto camerale annuale 
con la successiva specifica che eventuali 
versamenti omessi o incompleti (anche 
relativi ad annualttà precedenti), 
unitamente ad eventuali cartelle 
esattoriali emesse, dovranno essere 
sanati entro la data di invio della 
domanda. La regolarizzazione è invece 
avvenuta in data successiva alla 
presentazione della pratica. 

Nella Scheda B tra gli interventi 
fin anziabili rientra gli acquisti di 
rifornimento di proootti eno
agroalimentari a marchio di qualità 
le cui clenominazioni risultino 
iscritte nel Registro clelle 
clenominazioni di origine protetta, 
clelle indicazioni geografiche protetta 
e ciel le specialità tradizionali 
garantite (Regolamento UE n. 
1151/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21 novembre 2012) 
(DOP - IGP - STG ) proootti e 
commercializzati da Imprese che 
hanno secle legale e/o unità locale 
operativa nel territorio regionale. 
I prodotti inseriti nell'intervento come 
la Bresaola della Valtellina IGP, la 
Mortadella Bologna IGP, il Prosciutto di 
Parma DOP, non sono prodotti da 
Imprese operanti nel territorio 
regionale. Il Capocollo di Martina 
Franca non è inserito nel Registro delle 
denominazioni di origine protetta, delle 
indicazioni geografiche protetta e delle 
specialità tradizionali garantite. 

Nella Scheda B, tra gli interventi 
finanziabili, rientra la spesa per 
l'''acquisto di attrezzature ad uso 
esclusivo degli ospiti" finalizzata a 
sviluppare nuovi servizi per incentivare 
il turismo, l'undertourism, il turismo 
culturale e quello enogastronomico. 
L'intervento proposto riguarda invece 
l'acquisto di beni strumentali e 
necessari al mero esercizio della 
specifica attività e non costituisce, 
pertanto, un ulteriore e nuovo servizio 
per i clienti finalizzato a sviluppare 
azioni che comportino un aumento 
della cità attrattiva. 

considerato 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 
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accedere al contributo per i motivi evidenziati nella suindicata tabella; 

letto l'art. 5, co. 2 del bando, nella parte in cui prevede che "Ogni impresa può presentare una sola richiesta di 
contributo alternativa tra le Misure previste ... " e che in caso di presentazioni multiple sarà tenuta in 
considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico; 

preso atto che le imprese, di cui alle 41 pratiche di seguito riportate, hanno inviato istanze multiple e, 
pertanto, per effetto dell'art. 5, co. 2 del bando, le stesse sono annullate: 

Codice Pratica N. protocollo domanda Motivazioni rif. Art. Bando 

MISURA 1 

M22829CCjYV N. 59478-Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M2282953QQZ N. 59685- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da success iva domanda 

M228304QTUO N. 60046- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M229088FYHH N. 62195- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M229137F7T1 N. 63306- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M2291406W3S N. 63580- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A0678CNQ N. 69228- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22AI05BK76 N. 69886- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A115ZDPj N. 70364- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A116QDFB N. 70377- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A18006UZ N. 72051- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A197P5jQ N. 72598- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A197SY70 N. 72599- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B2277NUP N. 80943- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B227LNF3 N. 80945- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B248LDR5 N. 81671- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B25FK7MZ N. 81916- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

MISURA 2 

M22829 BCHS2 N. 59428- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M2282902WOB N. 59547- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M228290HYOJ N. 59575- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M2282912RN4 N. 59597- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza an nullata da successi va domanda 

M228295MJUX N. 59666- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M228296HHHL N. 59692- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annu llata da successiva domanda 

M2282974BC2 N. 59693- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M229016R866 N. 60631- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 
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M22928DXOPB N. 66900- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M229287 N. 67063- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A05BHR7 N. 68821- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A1814P6Z N. 72106- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A20C c N. 72731- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A205FFSK N. 72940- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A206 K8 N. 72980- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A20CH7XH N. 72996- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A21C4L2X N. 73084- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B18BB43Y N. 80057- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B18BBR3V N. 80060- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B181444N N. 80203- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22B187Y9 N. 80244- Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

MISURA 3 

M228290GZ68 N. 59583 - Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M228291RGF7 N. 59611 - Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

M22A06D6LTl N. 68994 _Anno 2022 Art. 5, co. 2 - istanza annullata da successiva domanda 

considerato che, per effetto dell'art. 11, co. 8 del bando, che così recita "AI raggiungimento della dotazione 
finanziaria del presente Bando, le domande residuali non saranno istruite per esaurimento deifondi disponibili.", le 
seguenti 17 pratiche, di cui 3 per la Misura 1 e 14 per la Misura 2, non sono state esaminate per esaurimento 
delle risorse stanziate: 

Codice Pratica N. protocollo domanda Data spedizione pratica 

MISURA 1 

M22C059N5W3 N. 83937- Anno 2022 05-12-2022 

M22C06DXL6F N. 84499- Anno 2022 06-12-2022 

M22C07044Q8 N. 84866- Anno 2022 07 -12-2022 

MISURA 2 

M22C025T6YF N. 83874- Anno 2022 02-12-2022 

M22B301HDF1 N. 83885- Anno 2022 04-12-2022 

M22C050VZX1 N. 84123- Anno 2022 05-12-2022 

M22C0580Tl5 N. 84334- Anno 2022 05-12-2022 

M22C060K1L6 N. 84335- Anno 2022 06-12-2022 

M22C06DKLFK N. 84482- Anno 2022 06-12-2022 

M22C06DP6RX N. 84484- Anno 2022 06-12-2022 

M22C07F8LG1 N. 84853- Anno 2022 07 -12-2022 
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M22C07FKR6U 

M22C070 

M22C075D2N1 

M22C0764HDF 

M22C09D41PY 

N. 84860- Anno 2022 

N. 84896- Anno 2022 

N. 84947- Anno 2022 

N. 84950- Anno 2022 

N. 84975- Anno 2022 

07-12-2022 

07-12-2022 

07-12-20 22 

07-12-2022 

09-12-2022 

M22C057Y2F4 N. 84977- Anno 2022 09-12-2022 

considerato che l'art. 11, comma 7 del Bando, prevede che sia il Dirigente a cui afferisce il Servizio 

Promozione e Sviluppo, unità organizzativa a cui è attribuita la responsabilità del procedimento, ad approvare, 

con propria Determinazione, gli esiti dell'istruttoria ed i relativi elenchi; {; 

visto il parere favorevole della dott.ssa Teresa Ottolino che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di 

diritto per l'adozione del provvedimento; 

visto il parere favorevole espresso dal Dr. Nicola Mastropaolo, Responsabile del Procedimento del "Bando 
Voucher Turismo -Anno 2022 " e Titolare P.O. "Servizio Promozione e Sviluppo" il quale attesta la legittimità 

dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali; 

ritenuto di provvedere in merito 

DETERMINA 

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

• di prendere atto della conclusione dell'istruttoria e di approvare l'elenco delle domande non 
ammissibili e non valutabili per esaurimento delle risorse di cui all'allegato n. 1 "Elenco domande non ammesse 
e non valutabili" che hanno presentato domanda nell'ambito del "Bando Voucher Turismo - Anno 2022" della 
Camera di Commercio di Bari, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni 
ivi riportate e che qui si abbiano per integralmente trascritte; 

• di dare atto che vi sono n. 17 domande residuali e non valutabil i per esaurimento delle risorse stanziate 
sul Fondo; 

• di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento mediante la pubblicazione 

all'Albo camerale on-line e sul sito internet della Camera di Commercio di Bari (www.ba.camcom.it) nella 

sezione "Bandi per il sostegno alle imprese"; 

• di trasmettere, ex art. 11 del Bando, comunicazione PEC alle imprese di cui all'allegato l, relativa all'esito 
dell' istru ttoria. 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

Allegato 1 - "Elenco delle domande non ammesse e non valutabili" - alla Determinazione dirigenziale n. ~ ~~ del ~ob~ 

Codice pratica 
telematica 

prot. pratica n. motivazioni rif. bando motivo finale inammissibilità 

M22829BCHS2 N. 59428· Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22829BCKOQ N. 59430- Anno 2022 Art.3, co. 3 già beneficiaria edizione 2020 del Bando 
M22829BCB1Q N. 59432- Anno 2022 Art.3, co. 3 già beneficiaria edizione 2020 del Bando 

M22829BCUML N. 59436- Anno 2022 Art. 2, co. l, - Scheda B - Mi l'intervento proposto non rientra tra le aZioni ammissibili 

M22829BFWW7 N. 59441- Anno 2022 Art. 4, co. 1. lett. b) 
attività ammissibile esercitata fuori dal territorio di 
competenza della CCIM di Bari 

M22829BHUTY N. 59445- Anno 2022 Art. 4, co. 2 
Impresa fornitrice alla data di presentazione della 
domanda 

M22829BKPG5 N. 59451- Anno 2022 Art. 4, co. 1. lett. d) Irregolarità nel pagamento del diritto annuale 
M22829B/PGB N. 59452- Anno 2022 annullata su istanza di parte 
M22829CCjYV N. 59478- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M2282902WOB N. 59547- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228290HYO/ N. 59575- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228290GZ68 N. 59583 - Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228290RYVY N. 59592- Anno 2022 Art.3, co. 3 già beneficiaria edizione 2020 del Bando 
M22829l2RN4 N. 59597- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228291 RGF7 N. 59611 - Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228295M/UX N. 59666- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M2282953QQZ N. 59685- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228296HHHL N. 59692- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M2282974BC2 N. 59693- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M228304QTUO N. 60046- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M229016R866 N. 60631- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 

M229025T/F/ N. 60810- Anno 2022 Art. 4, co. 1 
il codice ATECa non è ammissibile per la Misura 1 
prescelta 

M229088FYHH N. 62195- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M229137F7T1 N. 63306- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 

M22914DBPTV N. 63448- Anno 2022 
Art. 2, co. 1.  Scheda C -
Misura 3 L'intervento proposto non rientra tra le azioni ammissibili 

M2291406W3S N. 63580- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22928DXOPB N. 66900- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M2292876WQR N. 67063- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A05BHR7Q N. 68821- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A06D6LT1 N. 68994 - Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A0678CNQ N. 69228- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A10DFCWF N.69690-Anno2022 Art.3, co. 3 già beneficiaria edizione 2020 del Bando 
M22A105BK76 N. 69886- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 

M22A11C9UDD N. 70093- Anno 2022 Art. lO 
Il modulo domanda e tutti gli allegati fanno riferimento ad 
altro Bando 

M22Al15ZDP/ N. 70364- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22Al16QDFB N. 70377- Anno 2022 Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
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Allegato 1 - "Elenco delle domande non ammesse e non valutabili" - alla Determinazione dirigenziale n. 'j"+-8 del k /,</<z. 

L'art. 4, co. 1 lett. d) richiede che le imprese siano in regola 
con il pagamento del diritto camerale annuale con la 
success iva spec ifica che eventuali versamenti omessi o 
incompleti (anche relativi ad annualità precedenti).

N. 72045- Anno 2022M22A18FD7TP Art. 4, co. 1, lettera d) 
unitamente ad eventuali cartelle esattoriali emesse, 
dovranno essere sanati entro la data di invio della 
domanda . La regolarizzazione è invece avvenuta in data 
success iva alla presentazione della pratica. 

N. 72051- Anno 2022M22A18006UZ Art. S, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
Impresa inattiva e non regolare con il pagamento del 

M22A180DNsP N. 72070- Anno 2022 diritto annuale 
M22A18l0J97 

Art. 4, co. 1, lett. c e d 
N. 72092- Anno 2022 Impresa inattiva alla data di invio della domanda 

M22A1814P6Z 
Art. 4, co. 1, lett. c e d 

N. 72106- Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domandaArt. S, co. 2 

Spesa ammissibile inferiore all'investimento minimo pari a 
M22A186SMW7 N. 72209- Anno 2022 € 1.500,00, al netto di IvaArt. 3, co. 5 

Nella Scheda B tra gli interventi finanziabili rientra gli 
acquisti di rifornimento di prodotti eno-agroalimentari a 
marchio di qualità le cui denominazioni risultino iscritte 
nel Registro delle denominazioni di origine protetta, delle 
indicazioni geografiche protetta e delle specialità 
tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 
2012) (DOP - IGP - STG ) prodotti e commercializzat i da 

Art. 2, co. 1. - Scheda B 
N. 72210· Anno 2022M22A l86P7FB Imprese che hanno sede legale e/o unità locale operativa 

Misura 2 
nel territorio regionale.l prodotti inseriti nell'intervento 
come la Bresaola della Valtellina IGP, la Mortade lla Bologna 
IGP, il Prosciutto di Parma DOP, non sono prodotti da 
Imprese operanti nel territorio regionale. Il Capocol lo di 
Martina Franca non è inserito nel Registro delle 
denominazioni di origine protetta, delle indicaz ioni 
geografiche protetta e dell e speciali tà tradizionali 
garantite. 

N. 72598· Anno 2022M22A197PslQ Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A 1975Y70 

Art. S, co. 2 
N. 72599· Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domandaArt. S, co. 2 

N. 72694· Anno 2022M22A20C211M Art. 9, co. 2 Superamento del limite ammissibil e degli aiuti de minimis 
M22A20CWVMX N. 72724· Anno 2022 Irregolarità nel pagame nto del diritto annuale 
M22A20CXQUC 

Art. 4, co. l, letto d) 
N. 72731· Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 

il codice ATECO non è ammissibile per la Misura 1 
M22A20s02Z6 N. 72937· Anno 2022 prescelta 
M22A20sFFSK 

Art. 4, co. 1 
N. 72940· Anno 2022 Istanza annullata da success ivo invio domanda 

M22A206)SK8 
Art. 5, co. 2 

N. 72980· Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A208RM70 

Art. 5, co. 2 
N. 72992- Anno 2022 Irregolarità nel pagamento del diritto annuale 

M22A20CH7XH 
Art. 4, co. 1, lett. d) 

N. 72996- Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22A2lC4L2X 

Art. S, co. 2 
N. 73084- Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domanda 

M22B18BB43Y 
Art. 5, co. 2 

N. 80057 - Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22B18BBR3V 

Art. 5, co. 2 
N. 80060- Anno 2022 Istanza annullata da successivo invio domanda 


M22B1 8F6C4U 

Art. S, co. 2 

N. 80135- Anno 2022 Irregolarità nel pagamento del diritto annuale Art. 4, co. 1. lett. d) 
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Allegato 1- "Elenco delle domande non ammesse e non valutabili" - alla Determinazione dirigenziale n . . ~ ':f:~ del~/lz}z 

M228181444N N. 80203- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Is tanza annullata da successivo invio domanda 
M228187Y9JY N. 80244- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M2282277NUP N. 80943- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Is tanza annullata da successivo invio domanda 
M228227LNF3 N. 80945- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 

Nella Scheda 8, tra gli interventi finanziabili, rientra la 
spesa per l'''acquisto di attrezzature ad uso esclusivo degli 
ospiti" finalizzata a sviluppare nuovi servizi per incentivare 
il turismo, l'undertourism, il turismo culturale e quello 

M22B2286L8V N. 80948- Anno 2022 Art. 2, co. 1, - Scheda 8 - Mi 
enogastronomico. 
L'inte rvento proposto riguarda invece l'acquisto di beni 
strumentali e necessari al mero esercizio della specifica 
attività e non costituisce, pertanto, un ulte riore e nuovo 
servizio per i clienti finalizzato a sviluppare azioni che 
comportino un aumento della capacità attrattiva. 

M228245HMOS N. 81664- Anno 2022 Art. 4, co. 1, lett. d) Irregolarità nel pagamento del diritto annuale 
M228248LDR5 N. 81671- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22825FK7MZ N. 81916- Anno 2022 Art. 5, co. 2 Istanza annullata da successivo invio domanda 
M22C025T6YF N. 83874- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M228301HDFl N. 83885- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C059N5W3 N. 83937 - Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C050VZXl N. 84123- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C0580T15 N. 84334- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C060K1L6 N. 84335- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C06DKLFK N. 84482- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esa urimento risorse 
M22C06DP6RX N. 84484- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C06DXL6F N. 84499- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esa urimento risorse 
M22C07F8LGl N. 84853- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C07FKR6U N.84860-Anno2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C07044Q8 N. 84866- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C070Y6GJ N. 84896- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C075D2Nl N. 84947- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C0764HDF N. 84950- Anno 2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C09D41PY N.84975-Anno2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
M22C057Y2F4 N.84977-Anno2022 Art. 11, co. 8 Domanda non valutabile per esaurimento risorse 
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