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OGGETTO: BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MISURA A – ANNO 2022 - CUP I22C20000190005. DOMANDE 
NON AMMESSE ED AUMENTO BUDGET MISURA B.

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” così 

come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio”; 

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 30/2019 con cui è stata avviata la procedura per l’incremento del 

20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, 
“Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”; 

VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, inerente l’autorizzazione 

all’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 finalizzato al finanziamento dei progetti 
“Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro”, “Turismo”, “Internazionalizzazione” e “Crisi di Impresa”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 15 del 9/12/2021 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2022; 

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 18 del 29/12/2021 concernente l’approvazione del bilancio preventivo 
2022; 

VISTA la Deliberazione n. 57 del 29.06.2022 con cui la Giunta camerale ha approvato il Bando 2022 per la 

concessione di voucher alle imprese nell’ambito del progetto “PREPARAZIONE MPMI AD AFFRONTARE MERCATI 
INTERNAZIONALI” destinando all'iniziativa euro 87.750,55 di cui € 17.550,11 per la Misura A - progetti condivisi 
da più imprese e € 70.200,44 per la Misura B - per progetti presentati da singole imprese.;

RICHIAMATA la determina del Segretario generale n. 339 del 2/08/2022 con la quale si provvedeva ad integrare 

il bando approvato dalla Giunta con la modulistica e gli ulteriori dettagli operativi; 

CONSIDERATO che con la richiamata determina n. 339 veniva altresì fissato l’intervallo di presentazione delle 
domande di contributo a partire dalle ore 10:00 del 12/09/2022 fino alle ore 21:00 del 12/10/2022; 

PRESO ATTO che con la richiamata determina n. 339 le risorse destinate al Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 

(misura A e B), pari ad € 87.750,55 venivano imputate al conto 330064 Progetti 20% - Internazionalizzazione 
ED01 E1140527 del Preventivo economico per l’anno 2022; 

PRESO ATTO che alla Misura A del bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022 veniva destinato l’importo 
complessivo di € 17.550,11; 
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PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando risultano pervenute, per la Misura A del bando 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  2022, n. 2 domande per n. 1 progetto denominato “RETE DEL MEDITERRANEO”.

CONSIDERATO che il bando INTERNAZIONALIZZAZIONE per la Misura A - progetti condivisi da più imprese, 

prevedeva che i soggetti proponenti fossero costituiti da imprese ( minimo 3- massimo 20) riunite in un macro 
progetto (“progetto aggregato”) predisposto e presentato da un unico soggetto proponente (“soggetto 
aggregatore”), rappresentato da un’impresa capofila o anche da un altro soggetto purché dotato di personalità 
giuridica;

CONSIDERATO che il predetto Bando prevedeva l’obbligo per ciascuna impresa partecipante al progetto di 

presentare la propria domanda (scheda 1, lett. e);

PRESO ATTO che il numero delle imprese partecipanti al progetto che hanno presentato la propria domanda è 

pari a 2 e, pertanto, inferiore al minimo previsto dal Bando.

ACCERTATO che, alla luce di quanto sopra, le n. 2  domande presentate dalle imprese non possono essere 
considerate ammissibili;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022, è possibile effettuare 

compensazioni e spostamenti di risorse dalla misura A alla misura B;

VISTA la Deliberazione n.57 del 29.6.2022 con cui si autorizza il Segretario Generale  ad effettuare compensazioni 

e spostamenti delle risorse da una misura nel caso in cui le risorse destinate ad una misura risultino non esaurite;

DETERMINA 

1. di approvare l’elenco delle domande non ammesse alla fase istruttoria amministrativa-formale, come da 

allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. di destinare  le risorse stanziate sulla misura A del Bando Internazionalizzazione e non assegnate, pari a 

complessivi € 17.550,11, ad incremento del budget assegnato alla misura B; 
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determina e degli allegati sul sito istituzionale dell’ente; 
4. di prevedere che la pubblicazione del presente atto vale, altresì, come comunicazione ai diretti interessati.

Il SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005
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