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DETERMINAZIONE N.

……../D.P.

DEL

……………..

OGGETTO:

Promozione economica - “BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021 - PRIMO SEMESTRE (DAL 1/1/2021 AL 30/06/2021)" –
esito istruttoria delle domande pervenute entro il 27 luglio 2021 e
liquidazione - codice CAR 19207

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Vista la delibera di Giunta n. 157 del 15.12.2020, successivamente implementata nei termini con
atto deliberativo n. 35 del 15.03.2021, con la quale è stato approvato il bando per l'erogazione dei
contributi alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali nel
primo semestre 2021 (periodo 01/01-30/06/2021), al fine di promuovere lo sviluppo e la
competitività delle imprese e del territorio, con uno stanziamento complessivo di Euro 800.000,00,
compartecipato ancora una volta dalla Regione Marche;
Vista la determina dirigenziale n. 220 del 23.12.2020, con cui è stato adottato il “Bando
Internazionalizzazione Anno 2021 - Primo semestre” ed il relativo modulo di domanda,
successivamente integrata con determina n. 49/2021;
Preso atto che il termine individuato alla Giunta della CCIAA delle Marche per la presentazione
delle domande è il periodo 9 luglio-27luglio 2021;
Considerato che sono pervenute complessivamente n. 95 domande entro il termine predetto;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione delle istanze pervenute, secondo le istruzioni
impartite dall’art.2 del bando, che riporta i requisiti formali per l’ammissione al contributo in oggetto;
Effettuati gli opportuni controlli sulla base della documentazione pervenuta, in base agli artt. 3, 4 e
5 del bando in argomento;
Preso atto che alla conclusione del processo istruttorio, risultano:

1) n. 81 istanze ammissibili,
2) n. 14 istanze non ammissibili;
Ritenuto pertanto, procedere con la liquidazione delle n. 81 istanze ammissibili per un valore
complessivo di € 150.730,33;
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 n. 24
del 18/12/2020 e successivi aggiornamenti;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 160 del
18/12/2020 e successivi aggiornamenti;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 222 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;
Visto il provvedimento di prenotazione budget

n. 33/2021 sul conto 330007 – 33000100

Internazionalizzazione di Euro 400.000,00 e il provvedimento n. 34 /2021 sul conto 330007 –
33MA0048 Bando fiere digitali;

DETERMINA
1) di liquidare l’importo di Euro 150.730,33, rispetto a euro 800.000 stanziati dalla Giunta, sul
provvedimento n. 33/2021 conto 330007-33000100 alle imprese ammesse al presente bando;
2) di assegnare gli importi, indicati a titolo di contributo previsto dal bando, alle istanze, pervenute
entro il 27 luglio 2021, risultate ammissibili e finanziabili, come da allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) che l'ufficio ragioneria provveda alla liquidazione immediata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
254/1994, dei suddetti contributi alle imprese beneficiarie all’atto della esecutività del presente
provvedimento, utilizzando le risorse prenotate a budget;

4) di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale ai
sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013;
5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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