
 
 

Avviso di manifestazione d’interesse a partecipare quale, partner privato, con la Camera di             
Commercio di Foggia, al Bando “Tecnologie Emergenti 5G” del MISE, con il progetto “Blockchain              
e certificazione bio/made in Italy” – Avviso pubblico per la selezione di progetti per la               
sperimentazione e ricerca applicata da finanziare a valere sul programma di supporto tecnologie             
emergenti (FSC 2014-2020) del piano di investimenti per la diffusione della banda larga –              
Delibera Cipe N. 61/2018, lettera C), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 e                
successive modifiche ed integrazioni 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO che 

la Camera di Commercio di Foggia, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa              
4.0, a seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato               
in GURI n. 149 del 28 giugno 2017) che ha approvato il progetto Punto impresa digitale, intende                 
promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese               
(MPMI) attraverso la diffusione della cultura digitale, l’innalzamento della consapevolezza delle           
imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e il sostegno economico alle iniziative di              
digitalizzazione in ottica Impresa 4.0. A tal proposito 

RENDE NOTO che 

intende candidarsi al Bando del Mise approvato con Determina direttoriale prot. n. 48611 del 5               
agosto 2019 - Asse II del “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G” – per                
la realizzazione del progetto “Blockchain e certificazione bio/made in Italy” 

e PERTANTO 

con il presente avviso pubblico, la Camera di Commercio di Foggia, invita gli organismi che sono in                 
possesso dei requisiti richiesti a presentare formale domanda di partecipazione al partenariato            
pubblico–privato, per la costituzione di una rete che elabori un progetto di finanziamento a valere               
sul Fondo FSC 2014 2020 – Asse II del “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito               
del 5G” approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 26 marzo 2019. Progetto              
“Blockchain e certificazione bio/made in Italy”. 

1. Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare al presente avviso: 
- imprese aggiudicatarie della procedura di gara per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze              
nelle bande 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale              
della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018 – Quinta serie speciale – Contratti Pubblici; 

- imprese titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003              
n. 259 per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,               
che, entro agosto 2019, siano titolari anche di un’autorizzazione per sperimentazioni 5G ai             
sensi dell’art. 39 del citato decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (recante Codice               
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delle comunicazioni elettroniche) su bande di frequenze 5G diverse da quelle aggiudicate            
nella procedura di gara di cui al punto precedente. 

2. Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza. 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse al partenariato di cui al presente              
avviso mediante presentazione di apposita domanda, firmata digitalmente, redatta su carta           
intestata secondo il modello allegato al presente avviso pubblico. Le domande, unitamente alla             
documentazione richiesta, dovranno pervenire da pec alla seguente pec:         
cciaa@fg.legalmail.camcom.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2019. 

3. Procedure attuative 

Entro martedì 18 ottobre 2019, l’Ufficio Pid della Camera di Commercio di Foggia completerà              
l’istruttoria delle domande determinando i soggetti che hanno i requisiti per partecipare            
all’iniziativa in qualità di partner privati. A parità di requisiti ed esperienza si terrà conto               
dell’ordine cronologico di arrivo della manifestazione.  

4. Responsabile del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale, la dott.ssa Lorella Palladino. 
In caso di ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Perrone dell’ufficio Pid – e-mail:               
mariangela.perrone@fg.camcom.it - tel: 0881.797349. 

5. Trattamento dei dati. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, i                 
candidati autorizzano la Camera di Commercio di Foggia al trattamento dei propri dati, compresa              
la comunicazione a terzi per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti il presente avviso di                
selezione. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attività            
dell’Amministrazione e la conservazione dei dati verrà attuata mediati archivi cartacei e/o            
informatici. 

6. Pubblicità. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet della              
Camera di Commercio di Foggia: https://www.fg.camcom.gov.it/alboonline 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Lorella Palladino 
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