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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 26 aprile 2018, n. 14
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”. Bando pubblico per l’erogazione
di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi VOUCHER FIERE- a.d. n. 028/2 del 13/01/2017 pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017. Liquidazione
soggetti beneficiari - 4^ erogazione.
il dirigente
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la Deliberazione n. 1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo della
Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020 che prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR 17 maggio
2016, n. 316, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata alla Sezione Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 584 del 10/04/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
- la l.r. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- l.r. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
- la D.G.R. n.38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 prevista dall’art. 39 comma 10, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE:
- con a.d. n. 2 del 13/01/2017 è stato approvato il Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di
internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi – Voucher Fiere”;
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- il “Voucher fiere”, ha l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese (M.P.M.I.) pugliesi a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero, e consiste
nella concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici
internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento previsti nel Programma strategico regionale
di internazionalizzazione, 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839 del 7 giugno 2016;
- la dotazione complessiva del bando pari ad Euro 1.500.000,00 è stata suddivisa nel modo seguente:
− Linea A: euro 1.000.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione
alle fiere internazionali elencate nell’Allegato A, in linea con i settori ed i Paesi focus individuati dal
Programma strategico regionale di internazionalizzazione 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 839
del 7 giugno 2016;
− Linea B: euro 500.000,00 per i “Voucher Fiere” a parziale copertura dei costi di partecipazione alle
fiere internazionali non comprese tra quelle elencate nell’Allegato A.
- la Regione Puglia ha affidato ad Unioncamere Puglia, in ragione della significativa esperienza nella
gestione ed erogazione di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle MPMI pugliesi nella forma
di “Voucher Fiere” attraverso specifico sportello telematico, i compiti connessi con l’attività di supporto
tecnico nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Bando “Voucher Fiere”, per effetto della Convenzione
approvata con DGR n. 2150 del 21 dicembre 2016 e successivamente sottoscritta in data 28 dicembre
2016;
- le istanze sono state presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 20 febbraio 2017 fino alle ore 19:00 del
27 febbraio 2017;
- in data 30/05/2017 Unioncamere Puglia ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria espletata sulle istanze
pervenute, tramite il portale https://webtelemaco.infocamere.it, così come previsto al punto 8 del bando;
- con a.d. n. 31 del 31/05/2017, pubblicata sul BURP n. 68 del 15/06/2017, la Sezione Internazionalizzazione
ha approvato le graduatorie definitive afferenti la Linea A e la linea B e ha provveduto ad effettuare
l’impegno di spesa;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 11 del bando “Rendicontazione e modalità di erogazione dei voucher” ai fini dell’erogazione
del contributo nella misura massima concedibile, l’impresa beneficiaria dovrà presentare esclusivamente
in via telematica la “Pratica di rendicontazione” completa di documentazione delle spese sostenute entro
30 giorni dalla data di conclusione della fiera per la quale il voucher è stato assegnato, o al più tardi entro
il 31 luglio 2017, per le fiere alle quali si partecipa prima della pubblicazione della graduatoria;
- con a.d. n. 64 del 20/11/2017 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 1^tranche dei contributi
a favore delle imprese beneficiarie;
- con a.d. n. 1 del 31/01/2018 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 2^tranche dei contributi a
favore delle imprese beneficiarie;
- con a.d. n. 6 dell’08/03/2018 si è provveduto ad effettuare la liquidazione della 3^tranche dei contributi a
favore delle imprese beneficiarie;
- Unioncamere Puglia in data 31/01/2018 con nota prot. 049/2018 ha trasmesso alla Regione Puglia
l’esito dell’esame della documentazione di rendicontazione presentata dalle imprese beneficiarie entro
il 31/12/2017, l’elenco delle richieste di integrazioni alla rendicontazione, l’elenco definitivo delle
imprese beneficiarie dei voucher da erogare, nonché dei voucher da revocare per non ammissibilità della
rendicontazione prodotta;
- la Regione Puglia provvede, con proprio atto, ad approvare gli elenchi definitivi:
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 delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare;
 dei voucher da revocare per non ammissibilità della rendicontazione prodotta;
e che tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
ATTESO CHE:
- si è proceduto alla richiesta della verifica della regolarità contributiva per poter procedere all’erogazione
del contributo spettante a ciascuna impresa;
- si è avuto esito positivo relativamente alla verifica della regolarità contributiva per alcune delle imprese,
di cui all’elenco riportato in seguito, beneficiarie dei voucher la cui liquidazione era stata sospesa con atto
n. 6 dell’08/03/2018;
SI RITIENE:
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/12/2017;
- di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare, riportato di seguito:
Linea

Nome azienda

P.IVA

Fiera

Importo da
erogare

A

GIELLE - SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA” IN
SIGLA “GIELLE - S.R.L.
SONDAG S.R.L.

A

BRIDE S.R.L.

06025400729 Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

A

DURIPLASTIC - S.R.L.

00191300755 THE BIG 5, (E.A.U.) Dubai

5.000,00

A

AMOLAB S.R.L.

04401310752 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

04303250759 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

B

ECHOLIGHT S.P.A.
GARGAN’ OK DI MARATEA
MARIO
Z LAB SRL

B

SAVIX SRL

A

B

B

CALZIFICIO SAMITEX DI
LOCOROTONDO BEATRICE &
C. - S.N.C.
VITONE ECO S.R.L.

B

LEANFA S.R.L.

B

PDT COSMETICI S.R.L.

B

-

05157680728 The big 5 Dubai

5.000,00

05344490726 ECOMONDO, Rimini (Italia)

3.000,00

MRTMRA75P12E885O AF artigianato in fiera

3.000,00

02984950788 NT expo San paolo – Brasile

5.000,00

05948750723 EQUIP AUTO 2017

3.000,00

05596140722 AF artigiano in fiera 2017

3.000,00

06859450725 AQUATECH AMSTERDAM
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
07638540729
2017
04754730721 Cosmoprof asia

3.000,00
3.000,00
5.000,00

di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare riportato di seguito, la
cui liquidazione era stata sospesa con a.d. n. 6 dell’08/03/2018
Linea
A
B
B

Nome azienda
JEANNOT’S S.R.L.
SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
ZINGARO VINCENZO

P.IVA

Fiera

Importo da
erogare

01005520729 MICAM, (Italia) Milano

3.000,00

02012880718 Vicenzaoro

3.000,00

ZNGVCN71P07A285Y Chic autumn

3.840,00

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese perché in attesa di ricevere l’esito positivo da
parte degli enti previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva:
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Linea
A
A
B
B
A
B
A

Nome azienda
CHICCA ORLANDO S.R.L.
THERMOWELL DI RENATO
NAPOLI
PANIFICIO DEL DUOMO DI
COZZOLI VITO & C. S.N.C.
NEW STORE S.A.S. DI STORELLA
ROCCO & C.
COCOON DI GIUSEPPE MARCO
ABBRESCIA
BASE PIZZA S.R.L.
G.P.A. S.R.L. - GRUPPO
PRODUTTORI ABBIGLIAMENTO

P.IVA

Fiera

03182110753 I Saloni Worldwide, (Russia) Mosca
NPLRNT60C16B180L METS, (Olanda) Amsterdam
04150100727 artigiano in fiera 2017
03733860757 Artigiano in fiera 2017
BBRGPP61B11F205V HOMI, (Italia) Milano
07072680726 Levante Prof
02341970735 PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze

- di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese, per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

P.IVA

B

CARADONNA FELICE

B

FARRIS S.R.L.

B

L’ORAFO DI ALICCHIO FILIPPO
ALBERTO

B

IL FORNO DI GESU’ SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

06856090722

B

VALLE FIORITA CATERING S.R.L.

01775410747

Fiera

Motivazione

Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Food ingredients
Rendicontazione
Europe
mancante
Rendicontazione
VOD DUBAI
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
artigiano in fiera 2017
mancante
Rendicontazione
Wabel
mancante

CRDFLC62L12A662P VOD DUBAI
02366210710
LCCFPP72P12C975B

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio regionale vincolato – Esercizio 2018
Struttura regionale titolare del centro di Responsabilità amministrativa
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Capitolo di ENTRATA Quota UE - 4339010 “SIOPE 4311-TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR”, Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.05.03.001 per € 28.420,00
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
Capitolo di ENTRATA Quota Stato – 4339020 – “SIOPE 4214 -TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR” Codifica piano dei conti finanziario E.4.02.01.01.001 per € 19.894,00
Accertamento di entrata E.F. 2016: 5951/2016
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Parte spesa:
Si attesta che è stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante con atto dirigenziale n. 31 del
31/05/2017
Importo complessivo da liquidare e pagare con il presente provvedimento € 56.840,00 di cui:
28.420,00 sul Capitolo di spesa UE: 1161350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 3
OGV 2161/2017- numero impegno 948/2018
19.894,00 sul Capitolo di spesa Stato: 1162350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 4
OGV 2162/2017- numero impegno 1215/2018
8.526,00 sul Capitolo di spesa Regione: 1167350 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.2
Cod. del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. n. 7 del D.Lgs. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codifica Piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.000.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al d. Lgs. 118/2011: 7
OGV 2164/2017 – numero impegno 536/2018
Causale: 4^ liquidazione per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese pugliesi “Voucher Fiere”, bando approvato con a.d. n. 2 del 13/01/2017,
pubblicato sul BURP n. 18 del 09/02/2017
Creditori: diversi. - Vd. Allegato n. 1
Dichiarazioni e/attestazioni:
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è stata interamente riscossa;
 trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della legge n.232/2016 e ss.m.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017
 non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
 l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 del DPR n. 602/1973
in quanto trattasi di contributi non superiori a € 5.000,00;
 ai sensi dell’art. 8 comma 34 della Legge n. 67/1988 non è da applicare la ritenuta del 4% sugli importi impegnati;
 è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) secondo quanto disposto dall’art. 16/
bis comma 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con
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esito regolare e con validità specificata per ciascuna impresa nell’allegato 1;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria per le rendicontazioni presentate dalle imprese entro il
31/12/2017;
− di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare, riportato di seguito:

Linea

Nome azienda

P.IVA

Importo da
erogare

Fiera

05157680728 The big 5 Dubai

5.000,00

A

GIELLE - SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA” IN
SIGLA “GIELLE - S.R.L.
SONDAG S.R.L.

05344490726 ECOMONDO, Rimini (Italia)

3.000,00

A

BRIDE S.R.L.

06025400729 Sposa Italia, (Italia) Milano

3.000,00

A

DURIPLASTIC - S.R.L.

00191300755 THE BIG 5, (E.A.U.) Dubai

5.000,00

A

AMOLAB S.R.L.

04401310752 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

ECHOLIGHT S.P.A.

04303250759 MEDICA, (Germania) Düsseldorf

3.000,00

A

GARGAN’ OK DI MARATEA
MARIO
Z LAB SRL

B
B
B

B

SAVIX SRL
CALZIFICIO SAMITEX DI
LOCOROTONDO BEATRICE &
C. - S.N.C.
VITONE ECO S.R.L.

B

LEANFA S.R.L.

B

PDT COSMETICI S.R.L.

B

-

MRTMRA75P12E885O AF artigianato in fiera

3.000,00

02984950788 NT expo San paolo – Brasile

5.000,00

05948750723 EQUIP AUTO 2017

3.000,00

05596140722 AF artigiano in fiera 2017

3.000,00

06859450725 AQUATECH AMSTERDAM
EUROPEAN MICROWAVE WEEK
07638540729
2017
04754730721 Cosmoprof asia

3.000,00
3.000,00
5.000,00

di approvare l’elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei voucher da erogare riportato di seguito, la
cui liquidazione era stata sospesa con a.d. n. 6 dell’08/03/2018
Linea
A
B
B

Nome azienda
JEANNOT’S S.R.L.
SYSTECH S.R.L. - SISTEMI E
TECNOLOGIE
ZINGARO VINCENZO

P.IVA

Importo da
erogare
3.000,00

Fiera

01005520729 MICAM, (Italia) Milano
02012880718 Vicenzaoro

3.000,00

ZNGVCN71P07A285Y Chic autumn

3.840,00

- di sospendere l’erogazione del voucher alle seguenti imprese perché in attesa di ricevere l’esito positivo da
parte degli enti previdenziali preposti alla verifica della regolarità contributiva:
Linea

Nome azienda

A

CHICCA ORLANDO S.R.L.

A

THERMOWELL DI RENATO
NAPOLI

P.IVA

Fiera

03182110753 I Saloni Worldwide, (Russia) Mosca
NPLRNT60C16B180L METS, (Olanda) Amsterdam
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PANIFICIO DEL DUOMO DI
COZZOLI VITO & C. S.N.C.
NEW STORE S.A.S. DI
STORELLA ROCCO & C.
COCOON DI GIUSEPPE
MARCO ABBRESCIA

04150100727 artigiano in fiera 2017
03733860757 Artigiano in fiera 2017
BBRGPP61B11F205V HOMI, (Italia) Milano

B

BASE PIZZA S.R.L.

07072680726 Levante Prof

A

G.P.A. S.R.L. - GRUPPO
PRODUTTORI
ABBIGLIAMENTO

02341970735 PITTI Immagine UOMO, (Italia) Firenze

- di approvare l’elenco dei voucher da revocare per le seguenti imprese, per le motivazioni indicate:
Linea

Nome azienda

B

CARADONNA FELICE

B

FARRIS S.R.L.

B

L’ORAFO DI ALICCHIO FILIPPO
ALBERTO

B
B

IL FORNO DI GESU’ SOCIETA’
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
VALLE FIORITA CATERING
S.R.L.

P.IVA

Fiera

Motivazione

Rendicontazione
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Food ingredients
Rendicontazione
Europe
mancante
Rendicontazione
VOD DUBAI
presentata fuori termine
(ex art. 11 del bando)
Rendicontazione
artigiano in fiera 2017
mancante
Rendicontazione
Wabel
mancante

CRDFLC62L12A662P VOD DUBAI
02366210710
LCCFPP72P12C975B
06856090722
01775410747

- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il mandati di pagamento così come indicato
negli adempimenti contabili.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a
cura della Sezione Internazionalizzazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Il presente atto originale è composto da n. 8 facciate, e da n. 1 allegato (scheda anagrafica), è depositato
presso la Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino 177-Bari.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore

