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OGGETTO:PROGETTO STAY EXPORT- ANNO 202I- INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
ALL’ESTERO: CONCESSIONE AIUTO DE MINIMIS PER IL SERVIZIO DI WEB MENTORING.
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;
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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 è assicurata da ciascuna Camera di Commercio
aderente;
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;
RICHIAMATA altresì la Determinazione del Segretario Generale n. 337 del 6/10/2021 con la quale si è
determinato di prorogare al 12/10/2021 il termine per l’adesione delle imprese al progetto “Stay ExportInformazione, formazione e accompagnamento all’estero”- II annualità;
PRESO ATTO che risultano pervenute, entro i termini stabiliti, n. 10 manifestazioni d’interesse, tramite
profilazione sul sito web di Unioncamere https://www.sostegnoexport.it;
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa via email in data 25/10/2021 con la quale Unioncamere Puglia
informava che la Segreteria Tecnica di Unioncamere comunicava di accettare tutte le candidature delle
imprese pervenute dalle Camere di Commercio partecipanti al progetto nonostante il numero fosse
superiore rispetto a quello inizialmente fissato;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente, n. 9 candidature risultavano
ammissibili e che si è provveduto a trasmettere l’elenco delle imprese ammesse a Unioncamere Puglia.
VISTA la comunicazione email del 25/10/2021 con la quale Unioncamere Puglia ha trasmesso l’elenco delle
imprese con l’indicazione dell’area geografica abbinata (matching);
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PRESO ATTO che il valore del percorso di orientamento al mercato ( web-mentoring) della durata di 90
minuti, tenuto dalla CCIE con personale interno o tramite ricorso a consulenti esterni, è pari a € 1.090
interamente a carico del progetto;
ATTESO che gli aiuti relativi al servizio di web-mentoring sono concessi, in regime “de minimis” , ai sensi dei
Regolamenti n. 1407/2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014);
RICHIAMATO l’art 14 della L. n. 115 del 29/07/2015, 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»; agli obblighi di verifica di cui all’art. 14 dello
stesso Decreto, acquisendo le relative visure, agli atti dell’Ufficio stesso;

DETERMINA
1. di approvare l’elenco delle imprese ammesse a beneficiare del servizio di web-mentoring offerto
dalle rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero nell’ambito del progetto STAY EXPORTInformazione, formazione e accompagnamento all’estero”- II annualità, finanziato da Unioncamere
a valere sul Fondo intercamerale di Intervento 2021, riportando di seguito i CUP generati e i COR
acquisiti:

1

2

DENOMINAZIONE

P.IVA

Azienda Agricola San

02436020719

Nazario S.r.l.\

Iagain srl

04255510713

CUP

COR

I59J22000550005

8095916

I79J22000600005

8095960
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3

4

Azienda Agricola Luigi

01251660716

Borrelli
Frantoio Labianca

02414690715

Domenico

5

Sabino Ammollo

6

Duetto srl

7

Agrideavallillo srl

8

Carlucci Food srl

9

Barbato Francesco

03960870719

02332570718

03098180718

03984630719

03744730718

I39J22000880005

8096011

I89J22000720005

8096046

I39J22000860005

8096549

I69J22000770005

8096565

I99J22000640005

8096576

I39J22000870005

8096605

I89J22000730005

8096624

2. di concedere alle imprese sopra elencate un contributo di € 1.090 in regime de minimis, erogato in
forma di servizio web-mentoring, il cui costo è sostenuto da Unioncamere Puglia e di cui le suddette
imprese beneficeranno senza dover corrispondere il relativo controvalore economico;
3. di non ammettere al servizio di web mentoring la restante manifestazione d'interesse in quanto
presentata da impresa con carenza di requisiti necessari per l'erogazione del contributo e di darne
comunicazione;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’ente.
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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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