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OGGETTO: SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO PID - ANNO 2020 PUBBLICAZIONE NUOVI ELENCHI IMPRESE.

CUP I24E20000800005.

IL SEGRETARIO GENERALE
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 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 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” così
come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle Camere di Commercio”;
VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 30/2019 con cui è stata avviata la procedura per l’incremento del 20%
del diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”,
“Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;
VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, inerente l’autorizzazione
all’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 finalizzato al finanziamento dei progetti
“Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;
VISTA la delibera n 31 del 26.11.2019 con cui il Consiglio Camerale ha approvato la Relazione Previsionale e
Programmatica per l’anno 2020, poi aggiornata con deliberazione di Consiglio n. 12 del 15.06.2020;
VISTA la deliberazione n. 5 del 27.02.2020 con la quale il Consiglio ha approvato il Preventivo economico per
l’anno 2020, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 15.06.2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 33 del 5.5.2020, che ha rimodulato le modalità di intervento dei cinque
progetti in considerazione dell’emergenza determinata dalla diffusione da Covid-19 prevedendo un incremento
percentuale delle quote da destinare ai voucher da corrispondere alle imprese;
RICHIAMATA la deliberazione n. 50 del 10.06.2020 che ha definito la ripartizione del budget annuale di ciascun
progetto tra voucher, costi esterni e costi interni;
PRESO ATTO che la somma stanziata per la Misura B del bando PID 2020 è pari a € 118.043,66
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 214 del 30/12/2020 con cui si è proceduto alla
pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse all’agevolazione, non ammesse per mancanza dei requisiti e
presentate e non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
PRESO ATTO nella determinazione sopra richiamata, che così come previsto dall’articolo 11, comma 2, del bando
in oggetto, l'ultima domanda istruita con esito positivo,PEDICAGNOLA SRL - SOCIETA’ AGRICOLA, è stata ammessa
all’agevolazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, per un importo parziale pari a
€3.975,29;
TENUTO CONTO che tra le imprese ammesse, sempre con la richiamata determina n. 214 del 30.12.2020,
risultavano anche le imprese BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S. DI RYMAR ALEXANDER per € 4.900 e INTEGRA
SOCIETA’ COOPERATIVA per € 5.000;
VISTE le note trasmesse a mezzo pec delle imprese BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S. DI RYMAR ALEXANDER e

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY

INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA, acquisite rispettivamente ai protocolli 8196 del 19/5/2021
20/05/2021 con cui le stesse comunicavano la rinuncia ai voucher;

e 8278 del

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n.163 del 24/05/2021 con cui nel prendere atto delle
rinunce pervenute da parte delle imprese BERTI VIAGGI RIM TOURS S.A.S. DI RYMAR ALEXANDER e INTEGRA
SOCIETA’ COOPERATIVA, si è provveduto alla revoca dei CUP assegnati e alla cancellazione dell’aiuto concesso
sul Registro Nazionale degli Aiuti, portando tutti gli importi a zero, così come previsto dalle Guide Tecniche del
Registro stesso ed è altresì stato disposto lo scorrimento della graduatoria per l'utilizzo delle risorse resesi
disponibili pari a € 9.900;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 11 del bando “le domande ammesse non finanziabili possono essere
successivamente finanziate, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse in seguito a determinazioni di
rinunce o approvazioni di decadenze del contributo concesso”;
CONSIDERATO che, pertanto, è stato possibile avviare l’iter istruttorio per l’impresa PEDICAGNOLA SRL- SOCIETA’
AGRICOLA, ammessa inizialmente ad agevolazione parziale per un importo pari a € 3.975,29, rispetto ad una
richiesta di contributo pari a € 5.400, e per le imprese BITLAB SRL richiedente un contributo pari a € 4.999,40, e
OLMO DI MARTUCCI DOMENICO, PIERGIORGIO & C. S.N.C. richiedente un contributo pari a € 5.250 presenti
nell’elenco delle “domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” di cui alla
richiamata determina del Segretario Generale n. 214 del 30.12.2020;
PRESO ATTO dell’esito positivo dell’iter istruttorio per le due imprese sopra citate per cui risulta possibile
concedere, nei limiti delle risorse resesi disponibili a seguito rinuncia pari ad € 9.900, un contributo integrativo di €
1424,71 all’impresa PEDICAGNOLA SRL fino al raggiungimento dell’importo del contributo concedibile di € 5.400
ed ammettere a contributo con scorrimento di graduatoria le imprese BITLAB SRL, per € 4.999,40 e OLMO DI
MARTUCCI DOMENICO, PIERGIORGIO & C. S.N.C, per € 3475,29, rispetto ad una richiesta di contributo pari a €
5250;
PRESO ATTO altresì che per le stesse l’ufficio competente ha provveduto agli obblighi di registrazione delle
informazioni relative all’aiuto concesso con la presente Determinazione, generando il CUP (Codice Unico di
Progetto) e acquisendo il «Codice Concessione RNA – COR»;
VISTO l’esito dell’istruttoria sul registro nazionale degli Aiuti di Stato e la registrazione degli aiuti per le imprese
ammesse a finanziamento generata in automatico dalla piattaforma AGEF di cui si riportano i COR nell’elenco
allegato che dovranno essere confermati entro 20 gg. dalla richiesta di registrazione degli stessi sul portale rna.gov
TENUTO CONTO che in base all’art 6 del Bando l’agevolazione alle imprese è concessa ai sensi e nei limiti della
sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione Europea “Quadro Temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19” del 19/03/2020 e
successive modifiche, nel quadro del regime autorizzato SA.57021;
RICHIAMATO l’art. 7 del bando in oggetto, il quale dispone che tutte le spese relative al progetto, per le domande
ammesse a contributo nella presente determinazione, possono essere sostenute a partire dalla data di
presentazione della domanda del voucher e fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa
del provvedimento di concessione;
CONSIDERATO che la documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni
dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher così come previsto dall’art. 13 del Bando punto
2);
CONSIDERATO che l’erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dall’art. 12 del
bando PID 2020 e che avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria
sull’apposita piattaforma telematica;
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DETERMINA
1.

in conseguenza dello scorrimento della graduatoria:
- di integrare il voucher già parzialmente concesso all’impresa PEDICAGNOLA SRL pari a € 1424,71, con
ulteriori € 3.975,29, a copertura totale del contributo richiesto pari a 5.400 €;
- di concedere alle imprese BITLAB SRL il contributo di € 4.999,40 e OLMO DI MARTUCCI DOMENICO,
PIERGIORGIO & C. S.N.C. il contributo di € 3475,29 ;

2.

di aggiornare gli elenchi
a.

ALLEGATO 1_DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

b.

ALLEGATO 3_DOMANDE PERVENUTE E NON ESAMINATE PER ESAURIMENTO FONDO

di cui alla determina del Segretario Generale n. 214 del 30/12/2020 come da ALLEGATI alla presente
determinazione;
3.

di ammettere a contributo le imprese di cui al punto 1 della presente Determina, con gli importi per ciascuna
indicati, quali contributo per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più
diffuso utilizzo degli strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali di cui al Bando in oggetto;

4.

di prevedere che l’erogazione avverrà a seguito dell’invio della rendicontazione, come previsto all’art. 13 del bando
Internazionalizzazione 2020 e che sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dall’art. 12 del bando
Internazionalizzazione 2020;

5.

di provvedere alla pubblicazione della presente determina e degli allegati sul sito istituzionale dell’ente;

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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