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OGGETTO: BANDO PID 2020-  MISURA A – NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al d.l.vo n.165/2001, all’art.35 dello Statuto e all’art.16 del Regolamento  recante la 
disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA la Legge 580/1993, così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTA la Deliberazione n. 62 del 06.07.2020 con cui la Giunta camerale, sulla base dei modelli base predisposti 
da Unioncamere, ha deliberato l’approvazione dello schema di “Bando PID – Anno 2020” dando mandato al 
Segretario Generale di provvedere con propria determinazione all’integrazione dello schema del bando con 
i necessari  dettagli operativi e alla relativa pubblicazione;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 149 del 02/10/2020 con cui si è proceduto ad 
integrare lo schema di bando predisposto dalla Giunta camerale con la modulistica e con gli ulteriori 
necessari dettagli operativi ed è stato fissato l’intervallo di presentazione delle domande di contributo a 
partire dalle ore 10:00 del 12/10/20 fino alle ore 20:00 del 11/11/20;

CONSIDERATO che il bando prevede due misure d’intervento: Misura A per progetti coinvolgenti da 3 a 20 
imprese volti a favorire trasferimento di soluzioni tecnologiche e Misura B per la domanda di servizi di 
consulenza e formativi da parte di singole imprese;

PRESO ATTO che all’art. 11, il bando stabilisce che per la Misura A è prevista una procedura valutativa a 
graduatoria, prevedendo che oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, l’ammissione al 
contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica, del progetto 
presentato, effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con provvedimento del 
Segretario generale della Camera di commercio; 

TENUTO CONTO altresì che, il Bando nell’allegata Scheda 1 misura A, prevede che  il Nucleo di valutazione è 
nominato dal Segretario generale della Camera di commercio e sarà formato da almeno 4 componenti:

● un funzionario della stessa Camera di commercio, quale coordinatore del processo di valutazione, 
senza diritto di voto;

● 3 o più esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore, esperti messi a 
disposizione dalle strutture appartenenti al Sistema camerale (Unioni Regionali, Aziende Speciali, 
società partecipate, società nazionali di Sistema), che esprimeranno i giudizi sui progetti secondo i 
criteri e i punteggi sopra esposti;

CONSIDERATE le competenze richieste dalla tipologia di progetti presentati sulla Misura del Bando PID –
Anno 2020 da valutare  
PRESO ATTO che società del sistema camerale DINTEC - specializzata  sulle tematiche dell’innovazione 
tecnologica che coordina la rete nazionale dei PID (Punti Impresa Digitale) e offre servizi personalizzati alle 
Camere di commercio e alle imprese che vogliono intraprendere iniziative nella trasformazione digitale - ha 
comunicato per le vie brevi la disponibilità del dott. Antonio Romeo a far parte del Nucleo di Valutazione in 
parola;
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CONSIDERATO che la Camera di commercio di Foggia è socio fondatore dell'Istituto Tecnico Superiore Apulia 
Digital Maker di Foggia che si occupa di formazione e di alta specializzazione post diploma nell’Area ICT 
(Information and Communications Technology) e che già per il Bando PID Misura A - Anno 2019, la 
Fondazione ha designato un proprio rappresentante all’interno dell’analogo Nucleo di Valutazione;

DETERMINA

1. di nominare quali componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione per la valutazione delle domande 
pervenute a valere sulla Misura A del Bando Pid 2020:
- la dott.ssa Sabrina Zampino, funzionario della Camera di commercio di Foggia - quale coordinatore 

del processo di valutazione, senza diritto di voto - ;
- il dott. Salvatore Severo, quale esperto dell’Azienda Speciale CESAN; 
- il dott. Antonio Romeo, quale esperto di Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica;
- un esperto designato dall’ITS Apulia Digital Maker di Foggia.

2. di demandare ai competenti uffici i conseguenti adempimenti.

Il SEGRETARIO GENERALE
       (dott.ssa Lorella Palladino)
                     Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005
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