Determinazione del Segretario Generale n. 189 del mercoledì 2 dicembre 2020
OGGETTO: DISCIPLINARE
PER
L’EROGAZIONE
DI
CONTRIBUTI
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTI

PER

IL SEGRETARIO GENERALE
richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale
l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state
conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico
Ciabatti;
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere
tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 18 del 14/11/2014 avente ad oggetto:
“Programma di mandato 2015/2019 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 22 del 12/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione della Camera per l’esercizio 2020;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 103 del 12/12/2019 avente ad oggetto:
“Attribuzione budget Anno 2020 al Segretario Generale”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 2/01/2020 avente ad oggetto:
“Assegnazione delle competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del Budget Direzionale per l'esercizio
2020”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto:
“Adeguamento macro organizzazione dell’Ente”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 272 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“Riorganizzazione struttura camerale - Provvedimenti”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 273 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“Disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative - Rinnovo incarichi”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 28/05/2020 avente ad oggetto:
“Camera di Commercio e I.S.R. – Bilancio Consuntivo 2018 – Proposta da sottoporre al Consiglio
Camerale per l’approvazione”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 19 del 28/05/2020 avente ad oggetto:
”Aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica 2020 - Proposta da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Camerale”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 20 del 28/05/2020 avente ad oggetto: “Budget
Direzionale 2020 – Variazione”;
richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 4 del 26/06/2020
“Camera di Commercio e I.S.R. – Bilanci Consuntivi 2019 – Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 5 del 26/06/2020
”Aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica 2020 - Approvazione”;

avente ad oggetto:

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 14 del 11/09/2020 avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica 2020 – aggiornamento - approvazione”;

richiamata la deliberazione di Consiglio Camerale n. 15 del 11/09/2020 avente ad oggetto
“C.C.I.A.A.- Bilancio 2020 - Assestamento – Approvazione”;
richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 92 del 15/11/2019 e deliberazione di Consiglio
camerale n. 17 del 15/11/2019 con le quali si approvavano i Progetti di incremento del Diritto Annuale
nella misura del 20% per il triennio 2020-2022 ed in particolare:
PROGETTO PID
PROGETTO TURISMO
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
PROGETTO PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI
PROGETTO PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO
richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 Marzo 2020 con il quale è
autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un
massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei suddetti progetti
indicati nella deliberazione del Consiglio camerale;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 18 del 28/05/2020 con la quale sono state
rimodulate le risorse dei Progetti e fornite per ciascuno le linee di indirizzo delle attività da svolgersi;
tenuto conto che con suddetta deliberazione di Giunta camerale n. 18 del 28/05/2020 sono state
apportate al programma degli interventi promozionali per il 2020 ed al Bilancio Preventivo dell’Ente, in
entrata ed in uscita, le necessarie variazioni e visto in particolare la voce relativa al progetto
“Internazionalizzazione”, come di seguito specificato :

D002

B3010316

Incremento diritto annuale - Internazionalizzazione

€ 16.819,46

considerato altresì che la Giunta camerale ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere,
sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta stessa nonché dei prototipi di bando tipo predisposti da
Unioncamere, all’emanazione dei bandi a favore delle imprese;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 102 del martedì 14 luglio 2020 con la
quale si provvedeva alla approvazione
del “Disciplinare per l’erogazione di contributi per
l’internazionalizzazione anno 2020”, con una dotazione finanziaria di € 16.819,46, e della relativa
modulistica nonché alla prenotazione delle risorse necessarie come di seguito specificato :
Attività

Conto

Descrizione Voce

1

330000

Incremento diritto annuale Internazionalizzazione

Centro di
Costo
D002

Codice
Prodotto
B3010316

Euro

Numero
Prenotazione

16.819,46

130

rilevato che il bando a fini promozionali è stato pubblicato sul sito camerale, è stato inviato alla
stampa locale, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, e alle imprese nonché inserito nella
newsletter camerale;
ricordato che il termine perentorio per l’invio/inoltro della domanda di partecipazione è stabilito
nel 31/10/2020;
tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando stesso, art. 11;
esaminate in dettaglio le domande di contributo presentate e complete di tutta la documentazione
amministrativa- formale prevista dal bando stesso, che si conserva agli atti dell’ufficio;

verificata l’attinenza delle domande con gli ambiti di attività a sostegno del commercio
internazionale di cui all’art. 2, comma 2 del bando;
rilevato che come previsto dall’art. 10, comma 5, del bando i Progetti in fase di presentazione
della domanda sono non ancora iniziati o in fase di realizzazione oppure già terminati e rendicontati e
considerato che per questi ultimi è pertanto possibile procedere contestualmente alla concessione anche
alla liquidazione del contributo spettante;
considerato che alla domanda presentata da MMG SRL CF 00372220459 è stata inviata, in data
10/11/2020 comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della
Legge 241/1990 in quanto il progetto per il quale viene richiesto il contributo non ricade tra le tecnologie
previste dall’art. 2, comma 2 del disciplinare del bando, e rilevato che non è pervenuta nei previsti
termini di 10 giorni alcuna osservazione da parte di MMG SRL e ritenuto pertanto di non ammetterla a
contributo non assegnando il contributo richiesto di € 500,00;
considerato altresì che per le domande relative a OFFICINE MARCHETTI SRL CF 00480390459 e
ANDREA STAINER SAS DI FANTI PIERANGELO & C. CF 00512120452 è tutt’ora in corso l’istruttoria
ritenuto, al fine di non arrecare impedimento agli altri beneficiari, di procedere con l’atto di
concessione lasciando in sospeso le domande di suddette imprese;
dato atto che alle suddette domande di contributo sono stati assegnati il CUP – Codici Unici di
Progetto nonché il codice COR sul Registro Nazionale degli Aiuti, come di seguito indicato;
preso atto pertanto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento e dei relativi risultati
positivi come di seguito sintetizzati:
BENEFICIARIO

CODICE FISCALE

CUP

COR

SPESE
RICONOSCIUTE

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
LIQUIDATO

RITENUTA
D’ACCONTO

MAX MARMI
CARRARA SRL

00619730450

J82F20001280003

3144232

€3.120,00

€1.500,00

FOSTER SPA

00156900458

J82F20001290003

3144928

€1.586,00

€793,00

€793,00

4%

RED GLOVE DI
DUMAS FEDERICO

DMSFRC82E25B832P

J82F20001300003

3145120

€3.024,00

€1.500,00

€1.500,00

4%

ATLANTIDEX SRL

01414870459

J82F20001320003

3145418

€5.000,00

€1.500,00

€1.500,00

4%

THE ITALIAN
MARBLE CO SRL

00100220458

J82F20001330003

3145527

€1.360,00

€680,00

QUARRYON SRL

01377850456

J82F20001360003

3149380

€5.950,00

€1.500,00

TOT.

€7.473,00

€3.793,00

rilevato che a fronte di quanto sopra sul “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020” rimane una disponibilità di € 5.855,48;
DETERMINA
1) di non ammettere a contributo per le motivazioni riportate in narrativa, la domanda presentata
da MMG SRL
2)
di
concedere
sul
“DISCIPLINARE
PER
L’EROGAZIONE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020” i contributi elencati di seguito:

DI

BENEFICIARIO

CODICE FISCALE

CUP

COR

SPESE
RICONOSCIUTE

CONTRIBUTO
CONCESSO

MAX MARMI
CARRARA SRL

00619730450

J82F20001280003

3144232

€3.120,00

€1.500,00

FOSTER SPA

00156900458

J82F20001290003

3144928

€1.586,00

€793,00

CONTRIBUTI

PER

CONTRIBUTO
LIQUIDATO

RITENUTA
D’ACCONTO

€793,00

4%

RED GLOVE DI
DUMAS FEDERICO

DMSFRC82E25B832P

J82F20001300003

3145120

€3.024,00

€1.500,00

€1.500,00

4%

ATLANTIDEX SRL

01414870459

J82F20001320003

3145418

€5.000,00

€1.500,00

€1.500,00

4%

THE ITALIAN
MARBLE CO SRL

00100220458

J82F20001330003

3145527

€1.360,00

€680,00

QUARRYON SRL

01377850456

J82F20001360003

3149380

€5.950,00

€1.500,00

TOT.

€7.963,98

€3.793,00

3) di riservarsi, per quanto attiene alle domande presentate da OFFICINE MARCHETTI SRL ed
ANDREA STAINER SAS DI FANTI PIERANGELO E C. di valutare l’ammissibilità a seguito completamento
dell’istruttoria;
4) di dare comunicazione alle imprese interessate
pubblicazione sul sito camerale dell’apposita graduatoria;

dell’avvenuta

concessione

mediante

5) di rilevare sul bando “DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020” una disponibilità residua di risorse di € 5.855,48.
Carrara 02/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

PER

