
OGGETTO:  PROGETTO  INTERREG  ITALIA  GRECIA-CIRCLE  IN.  IMPRESE  BENEFICIARIE  DI  SERVIZI  DI 
CONSULENZA DA PARTE DI ESPERTI NEL SETTORE DELL’ECONOMIA. CUP I21B18000160006.

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 deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2020 con la quale sono state assunte determinazioni in 
merito alle attività progettuali concernenti i Programmi Interreg 2014-2020;

RICHIAMATA  la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 8 del 15/10/2020 ratificata con Delibera di 
Giunta n. 90 del 23/11/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del Bando per l’erogazione di 
voucher alle imprese della provincia di Foggia per servizi di consulenza in tema di economia circolare e 
della relativa modulistica;

RICHIAMATA  la  Determinazione  del  Segretario  generale  n.  171  del  30/10/2020  con  la  quale  si  è 
proceduto alla proroga dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire una maggiore 
diffusione delle iniziative, fissando la data di scadenza al 06/11/2020;

PRESO ATTO che alla data del 06/11/2020, non risultavano pervenute domande;

RICHIAMATA  la  Determinazione  del  Segretario  generale  n.  181  del  25/11/2020  con  la  quale  si  è 
proceduto ad una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire una 
maggiore diffusione delle iniziative, fissando la data di scadenza al 02/12/2020;

ACCERTATO che entro i termini stabiliti del 02/12/2020, risulta pervenuta n. 1 domanda;

RICHIAMATA la Determinazione n. 202 del 17/12/2020 del Segretario Generale concernente la nomina 
della Commissione giudicatrice per le attività ascritte alle necessità del Bando richiamato;

PRESO  ATTO  che  la  Commissione  giudicatrice  ha  effettuato  l’attività  istruttoria  della  domanda 
pervenuta;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione, riportate nel verbale del 21/12/2020 agli atti 
dell’ufficio, da cui risulta ammessa n. 1 domanda;

PRESO ATTO che la consulenza in tema di economia circolare, quantificata in Euro 5.000,00, sarà erogata 
da  un  esperto  individuato  dall’impresa  beneficiaria  all’interno  della  shortlist  approvata  con 
Determinazione n.  192 del  09/12/2020,  così  come previsto dall’art.  8  del  Bando per  l’erogazione di 
voucher alle imprese;

ATTESO che il servizio di consulenza è da considerarsi un aiuto di stato, concesso in regime “de minimis”, 
ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come 

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 

cciaa_fg - AOO1-CCIAA_FG - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2020000210 - del 28/12/2020 22:06:58



modificato  dal  Regolamento  n.  2019/316  del  21.2.2019  (GUUE  L  51I  del  22.2.2019)  -  ovvero  del 
Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014);

RICHIAMATO l’art. 14 della L. n. 115 del 29/7/2015, concernente il Registro Nazionale Aiuti di Stato, che
prevede l’obbligo di comunicazione degli aiuti di stato nel suddetto Registro;

TENUTO CONTO che - ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 c. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del 
Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni” - 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» ed ha altresì provveduto agli obblighi 
di verifica di cui all’art. 14 dello stesso Decreto, acquisendo le relative visure, agli atti dell’Ufficio stesso;

DETERMINA

1. di  prendere atto e fare proprie le risultanze dei  lavori  della Commissione di  valutazione di  cui al 
verbale del 21/12/2020;

2. di  concedere  all'impresa  CERICHEM  BIOPHARM  srl  (domanda  prot.  14137  del  01/12/2020)  un 
contributo per servizio di consulenza in tema di economia circolare di cui si riporta il CUP generato e il 
COR acquisito:
CUP: I32C20001180005 
COR: 4340781 

3. di dare comunicazione via pec all’impresa CERICHEM BIOPHARM srl delle modalità previste dal Bando 
per gli adempimenti successivi.

 

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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