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OGGETTO: BANDO RISTORI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
FOGGIA INTERESSATI DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA N. 448 DEL 07/12/2020 -   CUP 
I38C20000190002 - APPROVAZIONE QUATTORDICESIMO ELENCO DOMANDE AMMESSE E 
RELATIVA LIQUIDAZIONE RISTORO

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 l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 448 del 0 7/12/2020; 

VISTA la delibera n. 2144 del 22.12.2020 con cui la Giunta della Regione Puglia ha approvato lo schema di 
Convenzione con le Camere di commercio di Bari e Foggia quale strumento per la gestione delle misure a 
sostegno delle attività economiche connesse all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, rimandando a 
successivo atto il metodo di calcolo dei singoli ristori. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 117 dello scorso 28.12.2020 con cui la Giunta camerale ha ratificato la 
determinazione presidenziale d'urgenza n. 11 del 24.12.2020 con cui è stato approvato lo schema di 
convenzione già approvato dalla Giunta della Regione Puglia con Delibera n. 2144 del 22.12.2020, 
autorizzando la sottoscrizione della stessa convenzione con la facoltà di modificarla nelle parti non sostanziali 
ai fini della rapida conclusione del procedimento;

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione in data 28.12.2020 della Convenzione con la Regione Puglia per la 
gestione e l'erogazione delle risorse ministeriali per il ristoro della attività economiche aventi diritto 
interessate dalla chiusura ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento; 

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, la Regione Puglia ha provveduto al 
trasferimento alla Camera di commercio di Foggia di risorse pari ad Euro 9.754.104,33 e che le stesse risorse 
saranno impiegate utilizzando il conto appositamente creato in contabilità n. 247007 - DEBITI PER RISTORI 
DL 157/2020;

VISTA la deliberazione n. 2180 del 29.12.2020 - notificata in data 21.01.2021 a mezzo pec e acquisita al 
protocollo camerale n. 759 del 22.01.2021 - con cui la Giunta della Regione Puglia ha definito la metodologia 
di calcolo dei ristori ed ha formulato indirizzo alle Camere di commercio di Foggia e Bari a destinare le misure 
di ristoro esclusivamente in favore di quelle attività interessate dalle ulteriori restrizioni introdotte con 
l’ordinanza n. 448 del 7/12/2020; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 01.02.2021 con cui la Giunta camerale ha approvato la predisposizione del 
“Bando per il sostegno alle imprese dei Comuni interessati dall'Ordinanza Regione Puglia n. 448 del 
7/12/2020” redatto tenendo conto delle osservazioni della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi 
produttivi del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione,Istruzione, formazione e Lavoro della Regione 
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Puglia, stabilendo che con successiva determinazione il Segretario Generale provvedesse alla pubblicazione 
del Bando fissandone la data di apertura e di chiusura e definendo eventuali ulteriori aspetti tecnici; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 36 del 15.02.2021 con cui è stata pubblicata la 
versione definitiva del BANDO RISTORI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEI COMUNI INTERESSATI 
DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA N. 448 DEL 07/12/2020 per le imprese interessate della provincia 
di Foggia, e nella quale è stato fissato l’intervallo per la presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 
16/02/2021 fino alle ore 14:00 del 01/04/21; 

PRESO ATTO che per il Bando in parola sono impiegate risorse complessive pari ad € 9.754.104,33 disponibili 
al  conto 247007 DEBITI PER RISTORI DL 157/2020;

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;

VISTI i verbali del Comitato di Indirizzo n. 1 del 28/01/21 e n. 2 del 09/03/21;

PRESO ATTO che alla scadenza del Bando, attraverso il sistema Restart, risultano pervenute n. 962 domande;

PRESO ATTO delle risultanze dell’attività istruttoria ad oggi avviata come risulta dal relativo foglio istruttorio 
redatto dalla task force appositamente costituita, agli atti dell’ufficio e costituente parte integrante del 
fascicolo informatico del bando in oggetto;

ACCERTATO che le risorse disponibili sono superiori alle richieste di contributo complessivamente pervenute;

VISTA la nota della Regione Puglia del 09/06/2021, acquisita al protocollo camerale n. 9676 del  10/06/2021, 
con la quale l'Ente Regionale fornisce, tra l’altro, indicazioni alla Camere di Commercio interessate sulla 
opportunità di procedere senza la necessità di effettuare  la verifica del  DURC per la liquidazione dei ristori 
spettanti alle imprese interessate dalle chiusure di cui all’Ordinanza n. 448/2020. 

RICHIAMATA la determinazione n. 76 del 26/03/2021 relativa all’approvazione del primo elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 86 del 12.04.2021 relativa all'approvazione del secondo elenco di 
domande ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 91 del 15/04/2021 relativa all’approvazione del terzo elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 98 del 16/04/2021 relativa all’approvazione del quarto elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 106 del 22/04/2021 relativa all’approvazione del quinto elenco di 
domande ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;
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RICHIAMATA la determinazione n.116 del 30/04/2021 relativa all’approvazione sesto elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.120 del 03/05/2021 relativa all’approvazione settimo elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.134 del 10/05/2021 relativa all’approvazione ottavo elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.156 del 20/05/2021 relativa all’approvazione nono elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.174 del 27/05/2021 relativa all’approvazione decimo elenco di domande 
ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.207 del 18/06/2021 relativa all’approvazione undicesimo elenco di 
domande ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.216 del 23/06/2021 relativa all’approvazione dodicesimo elenco di 
domande ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RICHIAMATA la determinazione n.220 del 24/06/2021 relativa all’approvazione tredicesimo elenco di 
domande ammesse e alla liquidazione del relativo ristoro;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, seguendo l’ordine di presentazione delle domande, alla liquidazione 
delle n.12 imprese di cui all’allegato 1 della presente determinazione; 

VISTO l’esito dell’istruttoria sul registro nazionale degli Aiuti di Stato e la registrazione degli aiuti, per le 12 
imprese di cui alla presente determinazione 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 approvare l’elenco Allegato 1 “Quattordicesimo Elenco domande ammesse Bando Ristori per il 
sostegno alle Imprese dei Comuni interessati dall'Ordinanza Regione Puglia N. 448 del 
07/12/2020” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di ammettere a contributo e di disporre la liquidazione, a favore delle imprese riportate nell’elenco 
di cui all'allegato 1 della presente Determina, degli importi per ciascuna indicati;

3. di disporre che le liquidazioni a favore dei beneficiari riportati nell’Allegato 1, per complessivi Euro 
7.102,13 siano effettuate a valere sul conto 247007 DEBITI PER RISTORI DL 157/2020 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



Quattordicesimo Elenco domande ammesse "Bando Ristori per il sostegno alle Imprese dei Comuni interessati dall'Ordinanza Regione Puglia N. 448 del 07/12/2020” 

Protocollo Data Protocollo Denominazione Num. Rea Codice Fiscale Comune impresa COR Importo Liquidato

N. 1878- Anno 2021 16-02-2021 DOLCI EMOZIONI SRLS Prov. FG- N.301667 04115030712 MANFREDONIA 5756185 500

N. 1877- Anno 2021 16-02-2021 RICCARDO MARCO Prov. FG- N.239377 RCCMRC78P22E885M MANFREDONIA 5756184 500

N. 1883- Anno 2021 16-02-2021 HOP & FOOD SRLS Prov. FG- N.309018 04199850712 TROIA 5756187 636

N. 1890- Anno 2021 16-02-2021 AZIENDA AGRICOLA OASI LE FONTANELLE S.R.L. Prov. FG- N.273437 03781160712 CERIGNOLA 5756188 750,22

N. 1898- Anno 2021 16-02-2021 F.LLI VURCHIO & C. S.N.C. DI ANTONIO E FRANCESCO VURCHIOProv. FG- N.282510 03888530718 CERIGNOLA 5756189 500

N. 1907- Anno 2021 16-02-2021 MANHATTAN BAR DI LUIGIA LAMOLA Prov. FG- N.290140 LMLLGU95S50L273K TORREMAGGIORE 5756191 500

N. 1913- Anno 2021 16-02-2021 BAR DEL GEOMETRA DI FIORE EMANUELE Prov. FG- N.260520 FRIMNL77M14D643R FOGGIA 5756192 447,27

N. 1918- Anno 2021 16-02-2021 I GASTRONAUTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATAProv. FG- N.292645 04008060719 LUCERA 5756193 944,4

N. 1920- Anno 2021 16-02-2021 MAGISTRO STEFANIA Prov. FG- N.154905 MGSSFN72C59D643D FOGGIA 5756194 500

N. 2083- Anno 2021 16-02-2021 PIAZZA SALOTTO BAR S.R.L. Prov. FG- N.258172 03590510719 SAN SEVERO 5756195 500

N. 4062- Anno 2021 16-03-2021 LONGO MICHELE Prov. FG- N.167724 LNGMHL53A01C514K CERIGNOLA 5756197 744,76

N. 1917- Anno 2021 16-02-2021 VENEZIANI LUIGI Prov. FG- N.313905 VNZLGU88D11D643A FOGGIA 5768179 549,48


