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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:    Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere ed eventi per 
l'internazionalizzazione - anno 2021: approvazione domande ammissibili, concessione e 
liquidazione contributi del mese di gennaio 2022.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 19/12/2019, con la quale erano stati 

definiti ed approvati i progetti di sistema, a livello nazionale, da finanziarsi attraverso 
l’incremento del diritto annuale, tra cui, tra gli altri, anche del progetto “Preparazione delle PMI
ad affrontare i mercati internazionali”;

- Richiamata la deliberazione n. 67 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Incremento del diritto 
annuale, fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, L.580/93, 
come modificata dal d.lgs. 219/2016) per il finanziamento di programmi e progetti: stanziamento 
progetti annualità 2020” con cui la Giunta ha definito il budget per l’anno 2021 per il progetto di 
sistema nazionale “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, per 
complessivi € 287.933,04 di cui € 120.000,00 destinati alla concessione di voucher/contributi
alle imprese;

- Vista la Delibera di Giunta camerale n. 114 del 25.11.2020 con la quale è stato approvato il 
“Bando di contributi per la partecipazione a fiere ed eventi per l’internazionalizzazione 2021” 
con uno stanziamento di € 200.000,00;

- Vista la Determina del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n. 593 del 17.12.2020 con la 
quale sono stati definiti i termini,  la modulistica per la presentazione delle domande di 
contributo e la designazione del responsabile del procedimento;

- Visto l’elenco di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, delle richieste di contributo ammissibili e finanziabili presentate dalle imprese 
della provincia di Imperia La Spezia e Savona relativamente alle spese sostenute come da art. 6 
del bando “Spese ammissibili”;

- Considerato che la concessione dei contributi spettanti ad ogni beneficiario può essere 
confermata solo dopo aver completato la corretta registrazione di ogni aiuto individuale nel 
Registro Nazionale degli  Aiuti di Stato (RNA);
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- Preso atto che in data 13.01.2022 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ha validato la 
registrazione dei  contributi confermando la possibilità di concedere gli stessi e attribuendo ad 
ogni beneficiario il rispettivo codice COR;

- Accertata la regolarità delle domande di ammissione ed erogazione di contributo accompagnate 
da elementi comprovanti l’avvenuta liquidazione delle spese sostenute;

- Considerato che detti contributi  sono  soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 
28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;

- Acquisiti i CUP; 
- Accertate le regolarità del pagamento del diritto annuale;
- Pervenuti i certificati DURC attestanti le regolarità contributive;
- Vista la proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

di liquidare, a seguito degli accertamenti effettuati attraverso la prevista procedura di notifica presso 
il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, le richieste di ammissione ed erogazione contributo di cui 
all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, per 
complessivi €  45.602,33;
di imputare l’onere di € 45.602,33 sul conto 330005, cdc DD02, del preventivo economico per 
l’anno 2021 che presenta la necessaria disponibilità a seguito dello stanziamento approvato con la 
citata deliberazione della Giunta camerale n.114/2020;
di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di commercio, in conformità a quanto 
previsto dal dec reto legislativo 14 marzo n. 33;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Marco Casarino)

firma digitale
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