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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

Oggetto: Rettifica ed integrazione in autotutela della determina dirigenziale n.
2021000003

del

28/9/2021

-

“Promozione

economica

_

“BANDO

INTERNAZIONALIZZAZIONE- ANNO 2021- PRIMO SEMESTRE (DAL 1/1/2021
AL 30/6/2021)”- esito istruttoria delle domande pervenute entro il 27 luglio
2021 e liquidazione – codice CAR

19207 – COR 6087015 – Cup

H71B21004880003IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Richiamata la determina n. 2021000003/DP del 28/9/2021 - “Promozione economica _ “BANDO
INTERNAZIONALIZZAZIONE- ANNO 2021- PRIMO SEMESTRE (DAL 1/1/2021 AL 30/6/2021)”esito istruttoria delle domande pervenute entro il 27 luglio 2021 e liquidazione – codice CAR
19207”, con la quale si è conclusa l’istruttoria del bando in oggetto, approvato con Determina
dirigenziale n. 220 del 23/12/2020;
Tenuto conto che tra le domande di partecipazione al bando, è pervenuta l’istanza di Ducanero Srl,
(prot. camerale n. 59075 del 9/7/2021), inserita nell’elenco allegato alla suddetta determina tra le
non ammesse, in quanto, all’atto di redazione del provvedimento, emanato nei tempi dovuti nel
rispetto della chiusura del procedimento, lo stesso Ducanero Srl era stato destinatario di
comunicazione di preavviso di rigetto, inviato (prot. 73861) il 16/9/2021, con la motivazione di
assenza di requisito previsto per le spese ammissibili di cui all’art. 4 del bando:
“Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l’impresa partecipa direttamente
come espositore, sia per le manifestazioni in presenza che digitali (non sono ammesse le spese
per partecipazioni indirette tramite distributori o imprese del gruppo e relativi marchi o consorzi o
altri soggetti)”;
Considerato che l’interessato ha trasmesso, a fronte della predetta comunicazione, le proprie
eccezioni il 25/9/2021, nel rispetto dei 10 giorni concessi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, e
che tuttavia, essendo di sabato, l’elaborazione della stessa pec al protocollo è stata possibile solo
in tarda mattinata del 27/9/2021 (pec 76642), quando ormai il provvedimento di concessione e
liquidazione del contributo per il bando internazionalizzazione 2021 era già formato;
Preso atto delle osservazioni presentate da Ducanero Srl in termini descrittivi e documentali,
secondo cui, in particolare, nel bando fiere 2021 primo semestre, non si parla in nessun punto
dell’obbligo di fatturazione diretta dall’ente fiera al soggetto che presenta la domanda di
ammissione al contributo, si parla solo dell’obbligo di partecipare direttamente come espositore. A
supporto di questo, lo stesso Ducanero dichiara di aver partecipato direttamente alla fiera,
affittando, attraverso il suo agente Stornello, lo stand all’interno della manifestazione, come
dimostrano foto e documentazione già allegate all’istanza;
Ritenuto opportuno prendere atto delle espressioni interpretative emerse che inducono

all’accoglimento delle eccezioni sollevate da Ducanero Srl, e che, di fatto, rendono l’istanza
ammissibile e quindi beneficiaria del bando Internazionalizzazione 1° semestre 2021;
In un’ottica di favor a sostegno delle imprese in virtù del quale nasce il presente bando e nel
doveroso richiamo ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione, come recita l’art. 1, comma 2 bis, legge 241/90;
Ritenuto pertanto, procedere con la liquidazione di un’ulteriore istanza ammissibile per un valore di
€ 2.500,00;
Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
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;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021, approvata dal Consiglio
Camerale con delibera di n. 19 del 30/10/2020;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio camerale con delibera n.
24 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dal Consiglio camerale con delibera
n.15 del 27/07/2021;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta Camerale con delibera n.160
del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 134
del 06/09/2021;
Vista la determina n. 222/SG del 30/12/2020 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2021
ed i suoi successivi aggiornamenti;
Visto il provvedimento di prenotazione budget n. 33/2021 sul conto 330007 – 33000100
Internazionalizzazione di eruo 400.000,00 e il provvedimento n. 34 /2021 sul conto 330007 –
33MA0048 Bando fiere digitali;

DETERMINA
1) di prendere atto della dichiarazione inviata via pec 76642 del 27/9/2021 da Ducanero Srl
con cui manifesta le proprie obiezioni in opposizione al preavviso di rigetto inviato ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 241/90;
2) di rettificare in autotutela ai sensi ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, l’allegato A
delle imprese ammesse a contributo con determina dirigenziale n. 202100003 del
28/9/2021 con l’inserimento di Ducanero Srl quale beneficiario per l’importo di € 2.500,00;
3) di liquidare l’importo di euro 2.500,00 a favore di Ducanero Srl, da attingere sul
provvedimento nl 33/2021 conto 330007-33000100 alle imprese ammesse al presente
bando;
4) che l’ufficio ragioneria provveda alla liquidazione immediata, ai sensi dell’art. 15
D.P.R.254/1994, del suddetto contributo all’impresa beneficiaria all’atto della esecutività del

presente provvedimento, utilizzando le risorse prenotate a budget;
5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo camerale on line come previsto dall’art. 32
della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito camerale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Dott. Fabrizio Schiavoni
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