
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.213   DEL 10.12.2021 

 

 

OGGETTO: Art.41 L.R. n. 35/2020  e smi - Bando per l’accesso al contributo a fondo 

perduto destinato agli ambulanti approvato con DGR n.982/2021. 

Approvazione bando e adempimenti connessi Intesa operativa tra 

Unioncamere Puglia e le Camere di Commercio Pugliesi.CUP 

D59J21020650005 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 580/93 e s.m.i.; 

  

VISTA la Determinazione Commissariale n. 31 del 14/06/2021 con la quale si 

è proceduto alla costituzione in via temporanea di un Ufficio Unico di 

Segreteria Generale con la Camera di Commercio di Bari, per 

l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale; 

  

VISTA la Determinazione commissariale n.60 del 09/12/2021, avente per 

oggetto “Convenzione Regione Puglia con Unioncamere Puglia ed 

ANCI per l’erogazione dei ristori agli ambulanti (art. 41 della legge 

regionale n. 35/2020 e s.m.i.” con cui si è stabilito di: 

 

1. di prendere atto della Convenzione stipulata fra Regione Puglia, 

ANCI e Unioncamere Puglia (Allegato A) e del relativo 

schema di Bando (Allegato B)  che allegati al presente 

provvedimento ne diventano parte integrante ed essenziale; 

2. di prendere atto e di sottoscrivere l’Intesa operativa tra 

Unioncamere Puglia e le Camere di Commercio di Bari, 

Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per l’Intervento del sistema 

camerale pugliese in convenzione con la Regione Puglia per 

l’erogazione mediante bando per l’accesso al contributo a 

fondo perduto per gli ambulanti” che, allegata al presente 

provvedimento ne diventa parte integrante ed essenziale 

(Allegato C); 

3. di prendere atto della versione aggiornata dello schema di 

Bando approvata dalla Regione Puglia con nota del 2/12/2021 

che, allegato al presente provvedimento, ne diventa parte 

integrante ed essenziale (Allegato D); 

4. di impegnarsi ad attuare l’intervento secondo i criteri, le 

indicazioni e le modalità operative ed organizzative specificate 

all’interno dell’Intesa operativa tra Unioncamere Puglia e le 



 

Camere di Commercio Pugliesi; 

5. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti 

gli atti necessari derivanti dal presente provvedimento 

 

RILEVATO che la predetta Convenzione sottoscritta  prevede , tra l’altro, che: 

 le Camere di Commercio procederanno alla pubblicazione e 

gestione dei bandi per i rispettivi territori di riferimento, 

adottando il bando allegato alla Convenzione (art.2); 

 la Regione Puglia si impegna a trasferire le risorse derivanti 

dall’art.41 della 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 

convenzione ( art.3); 

 tali risorse saranno 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 provvederà 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; 

 ciascuna Camera procederà 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 fornirà 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 valle imprese beneficiarie, qualora le risorse 

effettivamente erogate risultassero inferiori alle risorse 

trasferite (art.3); 

  

RITENUTO di dover approvare la versione aggiornata dello schema di Bando di cui 

alla nota della Regione Puglia del 2/12/2021; 

  

PRESO ATTO che con la sopraindicata nota la Regione Puglia ha confermato che le 

domande di accesso al contributo a fondo perduto destinato agli 

ambulanti potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 dal 

14/12/2021 alle ore 16:00 del giorno 31/01/2022; 

  

RITENUTO di dover procedere alla tempestiva pubblicazione dei termini e delle 

modalità di presentazione delle domande sul sito istituzionale dell’ente 

camerale; 

  



 

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 

materia, per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

 la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

 di approvare la versione aggiornata del bando per l’accesso al contributo a fondo 

perduto di cui all’articolo 41 della L.R. n. 35/2020 destinato agli ambulanti di cui  

alla nota della Regione Puglia del 2/12/2021 che allegata alla presente 

determinazione ne costituisce parte integrante ed essenziale;  

 

 di prendere atto che le domande di accesso al contributo a fondo perduto destinato 

agli ambulanti potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 dal 14/12/2021 

alle ore 16:00 del giorno 31/01/2022; 

 

 di pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale l’informativa inerente i termini e 

le modalità di partecipazione al bando di che trattasi; 

 

 di gestire il Bando per il territorio di competenza secondo i criteri, le indicazioni e le 

modalità operative ed organizzative specificate all’interno dell’Intesa operativa tra 

Unioncamere Puglia e le Camere di Commercio Pugliesi. 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Angelo Raffaele Caforio 

    

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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