DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

220/D.P. DEL 23 DICEMBRE 2020
Bando Internazionalizzazione Anno 2021 - Primo
semestre

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del
16/12/2005;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio con
deliberazione Consiliare n.24 del 18 dicembre u.s.;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
160 in pari data;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamata la delibera di Giunta camerale n. 157 del 15.12.2020 con la quale è stata
approvata l’iniziativa in oggetto per promuovere lo sviluppo e la competitività delle
imprese e del territorio, con uno stanziamento complessivo per l’anno 2021 primo
semestre di Euro 800.000,00 per favorire i processi di internazionalizzazione coofinanziati
dalla Regione Marche, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la partecipazione
delle imprese in presenza e digitali a fiere nazionali e estere nel primo semestre 2021;
Considerate le drammatiche vicende legate alla pandemia COVID, a causa della quale le
attività produttive sono state fino ad oggi sospese o rallentate ma che, a seguito di un
progressivo miglioramento della emergenza epidemiologica, è probabile ed auspicabile
che l’economia possa riprendere avvio già dal prossimo anno 2021;

DETERMINA
1. di adottare il Bando Internazionalizzazione Anno 2021 - Primo semestre di cui in
oggetto così come predisposto dalla Giunta con delibera n. 157 del 15.12.2020 ed il

relativo modulo di domanda, entrambi allegati (che costituiscono parti integranti del
presente provvedimento) con una disponibilità complessiva pari a € 800.000,00 (come
previsto dalla delibera di Giunta n.157 del 15/12/2020), dando mandato agli uffici
amministrativi di procedere alla relativa prenotazione contabile sul budget per l'esercizio
2021, previa assegnazione del Segretario Generale ai sensi del regolamento contabile,
a valere sul relativo fondo stanziato fra gli interventi economici;
2. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale, provvedendo altresì
a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza,
garantendo la massima diffusione sui canali di comunicazione istituzionale
dell'ente.

Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
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