Determinazione del Segretario Generale n. 206 del martedì 7 dicembre 2021
OGGETTO: DISCIPLINARE
PER
L’EROGAZIONE
DI
CONTRIBUTI
PER
PROGETTO
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTI.
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;
visto l’art. 61 comma 2 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020, che prevede la decadenza, con l’esclusione del collegio dei revisori dei conti, degli organi delle
Camere di commercio in corso di accorpamento scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto
legge dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e la nomina di un commissario straordinario;
considerato che la fattispecie si applica alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha gli
Organi scaduti dal 3/3/2019, ancorché “in prorogatio” in base al disposto di cui all’art. 1 comma 5-quater
della Legge n. 580/1993, introdotto dal DLgs n. 219/2016;
considerato che, in base al sopra richiamato art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020, gli Organi sono
decaduti il 14/9/2020;
richiamato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11/01/2021 con il quale Dino
Sodini, già Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, veniva nominato “Commissario
straordinario” della stessa;
richiamato, l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 1 del 26/01/2021 con il quale è
stata approvata la “RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER L’ANNO 2021 (e scenari anni 2022-2023) E
L’ AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE PER IL MANDATO 2014-2019”;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 6 del 26/01/2021 con il quale si è
proceduto alla prima approvazione della Proposta di Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di
Massa-Carrara 2021 da sottoporre al Collegio dei Revisori per l’espressione del necessario parere di cui
agli artt. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, nonché 20, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n.
123;
visto il parere “positivo” espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella Relazione al Preventivo
Economico 2021 allegato 2 al Verbale n. 1/2021 del 9/2/2021 (ns. prot. 1415 del 9/2/2021);
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 14 del 9/2/2021 con il quale,
successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori, si è proceduto all’approvazione del
Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Massa-Carrara 2021;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 15 del 10/2/2021 avente ad
oggetto “ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2021 AL SEGRETARIO GENERALE - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA
GIUNTA CAMERALE.”;
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. 209 del 24/12/2020 avente ad oggetto:
“DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RINNOVO INCARICHI”;
richiamata la propria Determinazione n. 15 del 10/2/2021 avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE
DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2021.”;
richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 44 del 21/09/2021 avente ad
oggetto: “CAMERA DI COMMERCIO – BILANCIO 2021 – ASSESTAMENTO – ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO CAMERALE”;
richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 48 del 21/09/2021 avente ad
oggetto: “ASSEGNAZIONE BUDGET 2021 AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO APPROVAZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DELLA CAMERA - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA
GIUNTA CAMERALE”;

richiamata la propria precedente determinazione n. 161 del 7/10/2021 avente ad oggetto
“ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER
L'ESERCIZIO 2021 A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 48 DELL’ 1/10/2021
DI ASSEGNAZIONE BUDGET 2021 AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021”;

visto il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 relativo al nuovo Regolamento concernente la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
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 quello su:
PROGETTO PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI € 25.924,34
dato atto dell’adozione all’interno del progetto la seguente ripartizione delle spese:
Internazionalizzazione
Costi interni

17,9 %

€ 4.638,95

Costi esterni

35,4 %

€ 9.169,73

Voucher

46,7 %

€ 12.115,64

100,0 %

€ 25.924,34

Totali

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 determinazione del Commissario Straordinario n. 27 del martedì 1 giugno 2021 con
la quale sono state attribuite le risorse a ciascun Progetto per l’anno 2021 e fornite le linee di indirizzo
delle attività da svolgersi;
visto il programma degli interventi promozionali per il 2021 ed il Bilancio Preventivo dell’Ente, in
entrata ed in uscita e visto in particolare la voce relativa al Progetto “Internazionalizzazione”, come
modificata con Determinazione del Commissario Straordinario n. 27 del martedì 1 giugno 2021, come di
seguito specificato:
D002

B3010316 Incremento diritto annuale - Internazionalizzazione

€

21.260,54

evidenziato quanto alle risorse disponibili per l’anno 2021, che le stesse sono date dalle risorse 20% del
diritto annuale previste per il 2021 a cui sono da aggiungere le risorse non utilizzate nel 2020 pari ad €
7.566,69 (TOT € 33.491,03) per il Progetto “Internazionalizzazione” a seguito dell’approvazione della
determinazione del Commissario Straordinario relativa a “ PROGETTI INCREMENTO 20% DIRITTO ANNUALE –
DEFINIZIONE ULTERIORI RISORSE A SEGUITO APPROVAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO. ATTO ASSUNTO CON I
POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE.” n. 49 del 6/10/2021;

considerato altresì che il Commissario Straordinario ha dato mandato al sottoscritto Segretario
Generale di provvedere, sulla base di suddette indicazioni nonché dei prototipi di bando tipo predisposti
da Unioncamere, all’emanazione dei bandi a favore delle imprese;
richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 97 del venerdì 4 giugno 2021 con la
quale si provvedeva alla approvazione
del “Disciplinare per l’erogazione di contributi per
l’internazionalizzazione anno 2021”, con una dotazione finanziaria di € 20.027,23, 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

Euro

Numero
Prenotazione

B3010316

20.027,23

126

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;
dato atto che il bando è stato pubblicato il 14/06/2021, la relativa modulistica in data 5 luglio
2021 e che la presentazione delle domande è iniziata dall’8 luglio 2021;
richiamata la propria precedente deliberazione n. 162 del venerdì 8 ottobre 2021 la quale
modificava gli stanziamenti dei bandi progetti incremento 20% e con la quale si procedeva alla
prenotazione nel budget delle seguenti somme:
attività

conto

descrizione voce

centro di costo

codice prodotto

Euro

numero
prenotazione

1

330000

Incremento Diritto Annuale - Progetto PID - Punto
Impresa Digitale

D002

B3010314

€ 30.568,09

178

1

330000

D002

B3010315

€ 40.551,19

179

1

330000

D002

B3010204

€ 9.765,99

180

1

330000

D002

B3010316

€ 7.566,69

181

Incremento Diritto Annuale – Progetto TURISMO

Incremento Diritto Annuale – Progetto Formazione
Lavoro
Incremento Diritto Annuale – Progetto
Internazionalizzazione

tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando stesso, art. 10;
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;
rilevato che come previsto dall’art. 9, comma 4, del bando i Progetti in fase di presentazione della
domanda sono ancora da iniziare o in fase di realizzazione oppure già terminati e rendicontabili e
considerato che per questi ultimi è pertanto possibile procedere contestualmente alla concessione anche
alla liquidazione del contributo spettante;
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 delle pratiche ammissibili svolta dal Responsabile del
Procedimento e dei relativi risultati positivi come di seguito sintetizzati:

BENEFICIARIO

Codice Fiscale

CUP

SPESE
RICONOSCIUTE
€

COR

CONTRIBUTO
CONCESSO
€

RITENU
TA
D’ACCONTO
4%
€

CONTRIBUTO
LIQUIDATO
€

BUFALINI
MARMI SRL

00367960457

J89J21014830003

6199049

20.000,00

1.500,00

COMPAGNIA
GENERALE
ITALIANA SRLS

01420050450

J89J21014820003

6198695

1.134,43

567,22

MAGGIORE SRL

01409430459

J69J21010970003

6198803

11.400,00

1.500,00

SI

SANTUCCI
ARMANDO SRL

00429760457

J89J21014700003

6198811

17.125,00

1.500,00

SI

SANTUCCI
GRANITI SRL

00504100454

J89J21014690003

6198837

10.300,00

1.500,00

AVMAP SRL

00610230450

J89J21014670003

6198984

3939,61

1.500,00

TOTALI

SI
567,22

€ 8.067,22

SI

€ 567,22

considerato pertanto che con l’impegno della presente determinazione, risultano ancora disponibili
€ 9.276,70;
ritenuto opportuno rendere immediatamente esecutiva la presente, considerati i tempi del
procedimento;
DETERMINA
1)
di
concedere
sul
“DISCIPLINARE
PER
L’EROGAZIONE
L’INTERNAZIONALIZZAIZONE ANNO 2021” i contributi elencati di seguito:
BENEFICIARIO

Codice Fiscale

CUP

COR

SPESE RICONOSCIUTE
€

DI

CONTRIBUTO
CONCESSO
€

CONTRIBUTI

CONTRIBUTO
LIQUIDATO
€

PER

RITENUTA D’ACCONTO 4%
€

BUFALINI
MARMI SRL

00367960457

J89J21014830003

6199049

20.000,00

1.500,00

COMPAGNIA
GENERALE
ITALIANA SRLS

01420050450

J89J21014820003

6198695

1.134,43

567,22

MAGGIORE SRL

01409430459

J69J21010970003

6198803

11.400,00

1.500,00

SI

SANTUCCI
ARMANDO SRL

00429760457

J89J21014700003

6198811

17.125,00

1.500,00

SI

SANTUCCI
GRANITI SRL

00504100454

J89J21014690003

6198837

10.300,00

1.500,00

AVMAP SRL

00610230450

J89J21014670003

6198984

3939,61

1.500,00

TOTALI

SI
567,22

€ 8.067,22

SI

€ 567,22

2)
di dare comunicazione alle imprese interessate dell’avvenuta concessione mediante
pubblicazione sul sito camerale dell’apposita graduatoria;
di rilevare sul bando “DISCIPLINARE PER
L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021” una disponibilità residua di risorse di € 9.276,70;
3)

PER

di rendere immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Carrara 07/12/2021
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

