
DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA PROMOZIONE

OGGETTO: Adozione Bando Internazionalizzazione Secondo semestre Anno

2022 e aggiornamento Bando Internazionalizzazione Primo semestre Anno

2022.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Considerata la difficile congiuntura internazionale legata al conflitto bellico in Ucraina che

sta avendo pesanti ripercussioni sulle aziende del nostro territorio particolarmente

esposte nei confronti di mercati europei e russi;

Considerata la situazione sanitaria legata alla pandemia che consente un lento ma

progressivo ritorno alla normalità anche in ambito fieristico;

Valutata pertanto la necessità di sostenere le imprese produttive marchigiane che

parteciperanno nel corso del secondo semestre 2022 a fiere nazionali ed internazionali

sia in presenza che in modalità virtuale, investendo risorse e sostenendo costi di

partecipazione;

Considerato che il presente intervento risulta cofinanziato dalla Regione Marche e rientra

nel quadro di azioni sinergiche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

Vista la Determina d’urgenza del Presidente n. 2 del 24.05.2022 con cui si è ritenuto di

aggiungere tra le spese ammissibili previste dall’art. 4 del Bando Internazionalizzazione

Primo semestre 2022 quelle relative al biglietto aereo;

Vista la Delibera di Giunta n. 54 del 06/06/2022 relativa all’approvazione del Bando

Internazionalizzazione Secondo semestre 2022 e ratifica della determinazione d’urgenza

del Presidente n. 2 del 24.05.2022;

Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, in particolare l’art. 12 c.4; “Regolamento

concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” pubblicato

nella G.U. n. 292 del 16.12.2005;
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Visto il preventivo economico dell’esercizio 2022 approvato dal Consiglio camerale con

delibera n. 25 del 17/12/2021;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2022 approvato dalla Giunta Camerale con delibera

n.160 del 17/12/20201;

Verificata l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie nel budget direzionale per

l’esercizio 2022, ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, sul conto e centro di

costo di seguito indicati, previa assegnazione del Segretario Generale ai sensi del

regolamento contabile, al momento ancora in corso di definizione;

Considerato che le risorse andranno prenotate nel budget 2022 così come dettagliato:

Sottoconto 330026 "Progetti in convenzione Regione

Marche"

Centro di costo DD01

Prodotto

Importo € 800.000,00

DETERMINA

1. di adottare il Bando Internazionalizzazione Anno 2022 Secondo semestre di cui in

oggetto e allegato così come approvato dalla Giunta con delibera n. 54 del 06/06/2022,

il relativo modulo di domanda, il modello per la procura, i calendari delle fiere Certificate

e Non Certificate, il manuale d'identità visiva, il Manuale Pratica Telematica, l’immagine

a 4 loghi, tutti allegati e che costituiscono parti integranti del presente provvedimento,

con una disponibilità complessiva pari ad € 800.000,00;

2. di delegare l’Ufficio Ragioneria a prenotare la somma complessiva di € 800.000,00 nel

budget direzionale anno 2022 come riportato in narrativa:

3. di aggiornare il Bando Internazionalizzazione Primo semestre 2022 come previsto dalla

Determinazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 24.05.2022 e dalla delibera di Giunta

n. 54 del 06/06/2022 con l’inserimento del biglietto aereo tra le spese ammissibili

previste dall’art. 4 del Bando suddetto come in allegato;

3. di disporre la pubblicazione della determinazione, del bando e relativa modulistica

allegati alla presente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale



denominata “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ex artt. art. 26 e 27

del D. Lgs. n. 33/2013;

6. di garantire la massima diffusione sui canali di comunicazione istituzionale dell'ente.

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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