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OGGETTO: AVVISO  STAY EXPORT  - ANNO 2021 - PROROGA TERMINI DI ADESIONE. 

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”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33/2021 con cui la Giunta, preso atto che i Progetti relativi ai programmi di 
Sostegno al Turismo, Sostenibilità ambientale ed Infrastrutture possono essere presentati solo all'Unione 
Regionale, ha delegato  Unioncamere Puglia  anche alla presentazione dei Progetti relativi ai programmi 
Giovani e mondo del Lavoro e Internazionalizzazione;

VISTA la nota di Unioncamere Puglia prot. n.11774 del 13/07/2021 con la quale è stata trasmessa la 
comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza di Unioncamere, prot. 0016897/u del 1/07/2021, di 
approvazione delle adesioni presentate ai programmi del Fondo Perequativo 2019-2020, presentati da 
Unioncamere Puglia;

CONSIDERATO che tra i Programmi FP 2019-2020 approvati è incluso il programma                  
“Internazionalizzazione”-Sostegno all’Export delle PMI- SEI;

VISTA  la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione 
di Giunta n. 20 del 30/11/2020 in cui si prevede che la Camera, nella programmazione e realizzazione delle 
attività, si avvarrà anche del supporto delle Aziende Speciali;

VISTO  il Piano delle Performance 2021-2123 approvato con deliberazione di Giunta n.14 del 17/2/2020;

TENUTO CONTO che nell’ambito delle attività relative al progetto SEI, ricade, altresì, il progetto STAY 
EXPORT- Informazione, formazione e accompagnamento all’estero”- II annualità, finanziato da Unioncamere 
a valere sul Fondo intercamerale di Intervento 2021 e finalizzato ad aiutare le imprese potenziali, occasionali 
e abituali esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate nella fase post 
emergenziale da Covid-19 e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di 
orientamento e assistenza articolati in: informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi 
esteri a maggior interscambio commerciale con l’Italia; attività di affiancamento personalizzato a distanza 
(web-mentoring) offerto dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero;

ATTESO che il citato progetto rientra, pertanto, nell’ambito dell’operatività di cui ai Fondi di Perequazione 
2019-2020 presentati dall Unioncamere Puglia per conto delle Camere di Commercio della Regione;

PRESO ATTO che l’operatività del progetto Stay Export dovrà essere assicurata da ciascuna Camera di 
Commercio aderente;
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RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 286 del 4/08/2021 con la quale, nell’approvare 
l’“Avviso Manifestazione di Interesse “STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento 
all’estero” si è stabilito altresì che le adesioni da parte delle imprese interessate sarebbero dovute pervenire, 
secondo le modalità dettagliate nell’Avviso stesso, a  partire dal 11/08/2021 e fino al 30/09/2021;

VISTA la comunicazione pervenuta ad Unioncamere Puglia (acquisita al prot. camerale n.15546 del 
5/10/2021), a mezzo e-mail, in data 29/09/2021, dalla Segreteria tecnica del Progetto SEI, con la quale è stato 
comunicato che la scadenza per l'adesione delle imprese è prorogata sino al 12 Ottobre 2021;

RITENUTO OPPORTUNO adeguarsi al nuovo termine comunicato da Unioncamere anche al fine di raccogliere 
eventuali ulteriori adesioni da parte delle imprese della provincia di Foggia;

DETERMINA

1. di prorogare al 12/10/2021 il termine di adesione al progetto “ Stay -Export- Informazione, formazione 
e accompagnamento all’estero” - II annualità da parte delle imprese interessate, secondo le modalità 
dettagliate nell’Avviso Manifestazione di Interesse “ STAY EXPORT- Informazione, formazione e 
accompagnamento all’estero”, pubblicato in data 4/08/2021 sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

2. di darne la massima diffusione della suddetta proroga attraverso i canali di comunicazione istituzionale 
e anche tramite i social.

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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