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OGGETTO: PROGETTO TEMPORARY EXPO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'ESTERO  "MISSIONE IN MAROCCO”

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 delibera del Consiglio camerale n. 30/2019 con cui è stata avviata la procedura per l’incremento del 20% del 
diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione 
Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;

VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, inerente l’autorizzazione all’incremento 
del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 finalizzato al finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, 
“Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”;

TENUTO CONTO che nell’ambito delle attività progettuali sono previste attività che abbiano come filo conduttore la 
crescita dell’export italiano e una maggior esposizione internazionale delle imprese sui mercati esteri mediante iniziative 
di promozione come incontri B to B tra i produttori locali aderenti al progetto e buyer stranieri;

TENUTO CONTO, altresì, che le iniziative sopra citate, attraverso la promozione delle produzioni enogastronomiche 
all'estero, coniugano la valorizzazione della filiera agroalimentare con l’attuazione di strategie di marketing territoriale,
presentando azioni di potenziamento della vocazione turistica del territorio della provincia di Foggia;

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’organizzazione degli eventi sopra citati la CCIAA, a seguito di analisi di 
mercato, ha individuato il Marocco quale Paese strategico nella regione mediterranea avendo sottoscritto numerosi 
accordi di libero scambio con l’Unione Europea e con favorevoli previsioni di crescita economica, come potenziale 
partner commerciale per la promozione delle eccellenze agroalimentari della provincia di Foggia e l’attuazione di 
strategie di marketing territoriale, attraverso la realizzazione di incontri BtoB;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 411 del 13.10.2020 con la quale la Camera di commercio di Foggia 
ha affidato a Promos Italia Scrl- Agenzia per l’Internazionalizzazione, l’incarico per la realizzazione delle attività previste 
dal progetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 416 del 14/10/202 con la quale, nell’approvare 
l’Avviso Manifestazione di Interesse - progetto” Temporary Expo: Missione in Marocco, 13-14 dicembre 2022 
” 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 14/10/2022 e fino al 31/10/2022;

CONSIDERATO che risultano pervenute alla PEC dell’Ente Camerale  n. 5  manifestazioni di interesse; 

ATTESO che gli uffici preposti hanno provveduto alle verifiche amministrative propedeutiche alla selezione delle imprese 

beneficiarie dell’iniziativa di accompagnamento all’estero attraverso il progetto “Temporary Expo: Missione in 
Marocco, 13-14 dicembre 2022 ” e che pertanto sono state ammesse n. 3 imprese; 

cciaa_fg - AOO1-CCIAA_FG - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2022000497 del 22/12/2022



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

PRESO ATTO che l’importo del servizio di accompagnamento all’estero è quantificato in Euro 4.514 il cui costo è 
sostenuto dalla Camera di commercio di Foggia, a valere sul progetto“ Internazionalizzazione”,  per  cui ciascuna impresa 
ammessa all’aiuto beneficia dell’intervento  senza dover corrispondere il relativo controvalore economico;

ATTESO che il servizio di accompagnamento all’estero 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 
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»; 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 accompagnamento all’estero attraverso il 
progetto “ TEMPORARY EXPO”:

DENOMINAZIONE P.IVA CUP COR

1 PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI SRL 05003220653 I78I22000650005 10123226

2 Bio Orto Società Cooperativa Agricola 03477260719 I58I22000720005 10123403

3 SANABEA DI TAVANI COSTANTINA TVNCTN81E41I158T I48I22000900005 10123171

2. di concedere alle N.3 imprese  sopra elencate un contributo di Euro 4.514 in regime de minimis, erogato in forma di 
servizio di accompagnamento all’estero, attraverso il progetto “ TEMPORARY EXPO, il cui costo è sostenuto dalla Camera 
di Commercio di Foggia e di cui le suddette imprese beneficeranno senza dover corrispondere il relativo controvalore 
economico.

3. di non ammettere al servizio di accompagnamento la restante manifestazione d'interesse in quanto presentata da 
impresa con carenza di requisiti necessari per l'erogazione del contributo e di darne comunicazione.

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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