DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

33/D.P.
DEL 11 MARZO 2021
“BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2020 Ultimo pentamestre” - Codice CAR 16869 - esito istruttoria.

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 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 29 del 20/12/2019 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 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;
Visto in particolare che con determina n. 2/SG del 14/012020 il Segretario Generale f.f. ha
assegnato al Dirigente dell’Area 4 Promozione economica il Budget comprendente i proventi,
gli oneri e gli investimenti del Centro di costo DD01 (CDC);
Vista la delibera di Giunta n. 97 del 02.07.2020 con oggetto “Schema di bando per la
concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e
internazionali, ultimo pentamestre 2020” con cui sono stati approvati il bando e lo schema di
domanda relativi al bando in oggetto, assegnando alla presente iniziativa un budget
massimo pari ad euro 500.000,00;
Richiamata la determinazione n. 132 del 29 luglio 2020 con la quale è stato implementato il

testo del bando in argomento e sono stati impegnati euro 500.000,00 con provvedimento n.
465/2020 per la liquidazione delle istanze ammissibili;
Visto che entro il termine previsto del 29 gennaio 2021 sono pervenute n. 149 istanze, di cui
n. 128 ammissibili e liquidabili (allegato A) e n. 15 istanze non ammissibili, rispetto ai termini
previsti dal bando in argomento (allegato B);
Considerato che le seguenti imprese avevano il durc regolare in fase di istruttoria e pertanto
sono state ammesse, ma alla data del presente atto il durc è scaduto e quindi ora sono
ammissibili ma con riserva, ovvero l’esito (liquidazione o intervento sostitutivo) risulta essere
sospeso:
•

UP LIGHT SRL

•

CORVA LAB S.R.L.

•

CALZATURIFICIO ALEXANDRA DI VERDECCHIA MARCO

•

CALZATURIFICIO MARINO FABIANI S.R.L.

•

CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO CINZIA & C. (ha presentato n. 2 istanze);

Ritenuto opportuno procedere tempestivamente alla liquidazione dei contributi per le imprese
ammesse e liquidabili, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale che - nonostante la
situazione pandemica nazionale - ha continuato ad investire e a proseguire le proprie attività
commerciali;
DETERMINA
1) di provvedere alla liquidazione delle n. 128 istanze ammissibili, come da allegato A, per
un importo pari ad euro 444.453,81;
2)

di procedere successivamente alla definizione delle istanze ammissibili ma sospese,
come da elenco sopra esposto, nel momento in cui verrà definito l’esito della verifica del
DURC da parte degli uffici camerali competenti;

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni
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