DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

119/D.P. DEL 19 GIUGNO 2020
Promozione economica – “BANDO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020" – Esito istruttoria delle
domande pervenute entro il 16 maggio 2020 - codice CAR
12569.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 29 del 20/11/2019 e successivi aggiornamenti;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;
Vista la delibera di Consiglio camerale n. 29 del 20/12/2019 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 2020 di Euro 1.700.000,00 per
favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario,
la partecipazione delle imprese a fiere nazionali e estere, con il contributo della Regione
Marche;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Vista la determinazione presidenziale n. 01 del 13/02/2020, ratificata dalla Giunta con
deliberazione n.12 del 24/02/2020, con la quale è stato approvato il bando in oggetto, in
particolare l’aggiornamento dei termini di presentazione delle domande, così come previsto
all’art.5 (…...La domanda potrà essere presentata: - dall’01.07.2020 al 31.07.2020 per le
manifestazioni fieristiche tenutesi nel primo semestre……);

Vista la deliberazione n. 35 del 3/04/2020 con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19, preso atto del quasi completo azzeramento del programma fieristico nazionale ed
internazionale, la Giunta, al fine di sostenere la liquidità delle imprese che avevano già
investito nel programma fieristico nel primo trimestre 2020, ha modificato i termini del bando,
come segue:
•

creare una finestra di finanziamento esclusivamente per il 1° trimestre 2020 (1°
gennaio - 31 marzo);

•

far presentare le istanze dal 16 aprile al 16 maggio 2020;

•

destinare per il 1° trimestre risorse pari a ¼ del valore complessivo dello
stanziamento, su base annua, per il bando in oggetto, pari ad euro 425.000,00;

•

prevedere in caso di consumo delle risorse stanziate la possibilità di rifinanziamento
o la riduzione percentuale delle istanze pervenute.

Effettuati pertanto gli opportuni controlli sulla base della documentazione pervenuta e degli
artt. 2, 3, 4 e 5 del bando in argomento;
Preso atto che alla conclusione del processo istruttorio, sono pervenute complessivamente,
a partire dal 16.04.2020 al 16.05.2020, n. 382 istanze di cui:
- n. 214 ammesse e finanziabili;
- n. 130 ammesse ma non finanziabili;
- n. 38 non ammesse;
DETERMINA
1) di concedere gli importi indicati a titolo di contributo previsto dal bando in parola alle
istanze, pervenute entro il 16 maggio 2020 e risultanti ammissibili (come da allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), fino al completo esaurimento
delle risorse assegnate alla presente iniziativa, e salvo eventuali ulteriori risorse che
potrebbero essere messe a disposizione in sede di aggiornamento del bilancio in corso;
2. 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 il plafond trimestrale di euro 425.000,00;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito
camerale ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale, nonché l’elenco delle imprese
ammesse (allegato A), quelle ammesse ma non, ad oggi, finanziabili (allegato B) e quelle
non ammesse (allegato C) al presente bando.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
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