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OGGETTO: BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ARTICOLO 41 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 35/2020 DESTINATO AGLI AMBULANTI - CUP I96G20000630002 - APPROVAZIONE
ESITI PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E LIQUIDAZIONE 1° ELENCO DOMANDE AMMESSE.
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 di Giunta n. 982 del 16/06/2021 con cui la Regione Puglia ha approvato la
Convenzione con ANCI Puglia ed Unioncamere Puglia per la gestione e l’erogazione delle risorse regionali
relative al contributo a fondo perduto per gli ambulanti di cui all’articolo 41 L.R. 35/2020 come modificato
dall’art. 2 della L. R. 19.04.2021 n. 6., nonché il relativo schema di bando;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 16 del 1° luglio 2021 con cui Unioncamere Puglia ha preso atto della
predetta Convenzione, dando mandato al Presidente per la firma della stessa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Camerale n. 82 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Bando per
l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 35/2020 destinato agli
ambulanti. Convenzione con Unione Regionale” con la quale, nel prendere atto della Convenzione stipulata
tra Regione Puglia, Anci Puglia e Unioncamere Puglia, la Camera di Commercio di Foggia si è impegnata ad
attuare l'intervento in parola e a sottoscrivere la convenzione tra le Camere di commercio pugliesi e
Unioncamere Puglia per regolamentare i rapporti connessi alla gestione delle attività previste dall’iniziativa;
TENUTO CONTO che, la citata convenzione tra la Regione Puglia, Unioncamere Puglia e Anci Puglia,
composta di 13 articoli prevede, tra l’altro, che:
●

●
●

●

le Camere di Commercio procedono - sulla base dei settori, dei requisiti e dei criteri di selezione
stabiliti dalla Regione - alla pubblicazione e gestione dei bandi per i rispettivi territori di riferimento,
sulla base dei settori e dei requisiti definiti dalla Regione, adottando il bando allegato alla
convenzione (art. 2);
la Regione Puglia si impegna a trasferire le risorse derivanti dall’art. 41 Legge Regionale n. 35/2020,
pari a € 4.000.000,00 a Unioncamere Puglia, individuata come soggetto gestore delle risorse
regionali conferite per l’attuazione della presente convenzione (art. 3);
tali risorse sono trasferite ad Unioncamere Puglia dietro presentazione da parte di Unioncamere
stessa di una relazione contenente l’elenco delle imprese beneficiarie, selezionate da tutte le
Camere di Commercio, comprensivo degli importi dei contributi ammessi, ai sensi del bando (art.
3);
Unioncamere Puglia provvede a trasferire gli importi spettanti a ciascuna Camera di Commercio,
proporzionalmente al numero di imprese ammesse a contributo nell’ambito del territorio di
competenza tenuto conto delle fasce di premialità previste dal bando;
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●
●

ciascuna Camera procede quindi ad effettuare l’atto di concessione e liquidazione, previa
registrazione degli aiuti su RNA, quindi ad erogare il contributo alle imprese beneficiarie;
entro la scadenza di cui all’art. 4 della Convenzione, Unioncamere Puglia fornisce alla Regione
Puglia la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse regionali comprensiva dell'elenco dei beneficiari
e delle erogazioni effettive e si impegna a restituire alla Regione Puglia le risorse non erogate alle
imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate risultassero inferiori alle risorse
trasferite(art.3).

VISTA l’Intesa operativa tra Unioncamere Puglia e le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, sottoscritta in data 10 dicembre 2021, con cui sono stati regolati i rapporti tra Unioncamere Puglia
e le singole Camere di Commercio pugliesi circa le modalità di attuazione in ciascuna Camera competente
per territorio e le modalità di gestione del Bando;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 395 del 10/12/2021 con cui è stata disposta, in
coordinamento con le altre Camere pugliesi, la pubblicazione del Bando all'Albo camerale, sono stati fissati i
termini di presentazione delle domande (dalle ore 9.00 del 14.12.2021 e fino alle ore 16.00 del 31.01.2022)
e le modalità di presentazione delle domande (attraverso il sistema RESTART);
DATO ATTO che sono pervenute per il territorio di competenza della Camera di commercio di Foggia n. 190
(centonovanta) domande;
PRESO ATTO degli esiti della riunione tenutasi in data 17.02.2022, come da verbale acquisito al prot.
4356/E, nel corso della quale i rappresentanti delle Istituzioni (Regione Puglia, Unioncamere Puglia, Camere
di Commercio della Puglia) coinvolte nella gestione del “bando per l’erogazione di un contributo a fondo
perduto in favore degli ambulanti, secondo quanto previsto dall’art. 41 della L.R. 35/2020” hanno definito
le procedure di istruttoria e controllo delle istanze presentate a seguito della pubblicazione del bando
medesimo;
ACCERTATI gli esiti del procedimento istruttorio come risultanti dal Verbale agli atti del presente
provvedimento e trasmessi a Unioncamere Puglia con nota 7496/U del 02/05/2022, per cui su n. 190
domande pervenute, 10 (dieci) sono risultate non ammissibili e 180 (centottanta) sono risultate ammissibili,
così suddivise in base allo scaglione di calo di fatturato indicato nella domanda:
● n. 77 domande fattore 1 (calo fatturato tra 50,01% e 60%);
● n. 38 domande fattore 1,2 (calo fatturato tra 60,01% e 70%);
● n. 65 domande fattore 1,3 (calo fatturato oltre 70%);
PRESO ATTO della nota, acquisita al prot. camerale n. 8016 del 06.05.2022, con cui Unioncamere Puglia,
sulla base degli esiti istruttori trasmessi da ciascuna Camera di commercio, ha proceduto alla ripartizione
dello stanziamento regionale per singola Camera e che lo stanziamento spettante alla Camera di
commercio di Foggia è pari a € 697.835,06 così ripartiti:
Scaglione a)
tra 50,01% e 60%

Scaglione b)
tra 60,01% e 70%

Scaglione c)
oltre il 70%

Totale

€ 259.455,82

€ 153.651,76

€ 284.727,49

€ 697.835,06

PRESO ATTO che con nota pec del 06/05/2022, Unioncamere ha trasmesso alla Regione Puglia il prospetto
riepilogativo degli esiti dell’istruttoria effettuata da ciascuna Camera di Commercio riguardo alle istanze per
l’accesso al contributo di cui all’art. 41 della legge regionale n. 35/2020, unitamente alla ripartizione per
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singola Camera dei 4.000.000,00 € di stanziamento complessivo regionale;
VISTA la nota pervenuta in data 9/5/2022 prot. 8087, con cui la dirigente del Dipartimento Sviluppo
Economico - Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese della
Regione Puglia, ha comunicato la presa d’atto degli esiti istruttori trasmessi da Unioncamere ed ha invitato
la stessa Unioncamere a procedere al trasferimento delle somme a ciascuna Camera per la successiva
tempestiva liquidazione ai beneficiari;
PRESO ATTO che in data 17 maggio 2022 Unioncamere Puglia ha provveduto ad accreditare l’importo totale
per la liquidazione dei contributi di pertinenza della Camera di Commercio di Foggia;
CONSIDERATO che le somme sono state acquisite al Conto 247004 "Contributo fondo perduto ambulanti
art. 41 Legge Reg.le 35/2020" del preventivo economico del corrente anno;
CONSIDERATO che il contributo a favore delle imprese beneficiarie consiste in un apporto a fondo perduto
erogato in un’unica soluzione per le finalità indicate all’art.2. del bando e che lo stesso è concesso nei limiti
delle risorse disponibili come sopra quantificate;
CONSIDERATO che in base all’art 6 del bando gli aiuti sono concessi ai sensi del Regime quadro della
disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’ar t. 54 del D.L. 34/2020 convertito nella legge del
17/07/2020, n. 77. ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” dalla 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’articolo 10-bis comma 1 del D.L. 137 del 28/10/2020 secondo cui: “I contributi e le indennità
di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi
da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle
modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
RITENUTO che i contributi in parola devono considerarsi rientranti nella normativa su citata e, pertanto, da
non assoggettare a ritenute fiscali;
RITENUTO OPPORTUNO avviare le procedure per la liquidazione del contributo a favore delle imprese
risultate ammesse, procedendo in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda;
VISTO l’esito dell’istruttoria sul registro nazionale degli Aiuti di Stato e la registrazione degli aiuti per le
prime 50 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;
DETERMINA
1.

di prendere atto degli esiti del procedimento istruttorio come da verbale agli atti della presente
determinazione;
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2.

di approvare l’elenco delle domande ammesse come da allegato 1 al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare l’elenco delle domande non ammesse come da allegato 2 al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4.

di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto destinato agli ambulanti - di cui all’art.
41 della Legge Regionale n. 35/2020 - per le prime 50 imprese ammesse come da Allegato 3 alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5.

di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo per le ulteriori 130 imprese
ammesse;

6.

di disporre che le liquidazioni a favore dei beneficiari riportati nell’Allegato 3, per complessivi Euro €
195.434,50 siano effettuate a valere sul conto 247004 "Contributo fondo perduto ambulanti art. 41
Legge Reg.le 35/2020" del preventivo economico del corrente anno.
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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