CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: Alternanza Scuola-Lavoro e Promozione

10/06/2021

DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
«SERVIZIO INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA» N. 3
OGGETTO : BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2020 - 20IN,
GRADUATORIA DI LIQUIDAZIONE
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
VISTO il provvedimento della Giunta n. 5 del 4 febbraio 2020 riguardante l'organigramma della Camera di Commercio;
VISTO il decreto del 30 agosto 2019 con il quale il MISE ha assegnato l’incarico quadriennale di Segretario Generale alla dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, con decorrenza 10 settembre 2019;
VISTO il provvedimento n. 117 del 17 settembre 2019 della Giunta di assegnazione ad
interim al Segretario Generale della dirigenza dell'Area 2 «Informazione e Promozione
economica»;
VISTO il provvedimento n. 148 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 2
«Informazione e Promozione economica» al Segretario Generale;
VISTE le determinazioni del Segretario Generale n. 93 e n. 94 del 24 dicembre 2020,
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione dell'Area 1 al dr Michele Marchetto e di direzione dell'Area 3 al dr Mauro Sfreddo, fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il provvedimento n. 143 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha approvato il budget direzionale 2021;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 95 del 24 dicembre 2020, che ripartisce le competenze tra i dirigenti e le posizioni organizzative, al fine dell’assunzione
dei relativi impegni di spesa riferiti all’esercizio 2021;
VERIFICATO che con determinazione n. 3 del 26 febbraio 2020 il dirigente dell’Area
2 ha individuato il titolare della posizione organizzativa «Informazione e promozione
economica» quale responsabile del procedimento per Bandi alle imprese, con la gestione dei procedimenti di liquidazione delle spese conseguenti nell’ambito del budget di
spesa annualmente fissato e assegnato a detta voce di spesa, emanati dal 1 gennaio 2020
fino al 21 luglio 2022;
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VISTA la deliberazione n. 83 del 28 luglio 2020 con la quale la Giunta camerale ha
emanato il Bando Internazionalizzazione – Anno 2020 (20IN), modificato con determinazione del Dirigente dell’Area 2 n. 19 del 7 agosto 2020;
VISTA la determinazione del titolare della posizione organizzativa «Informazione e
promozione economica» n. 4 dell’11 novembre 2020 di approvazione della graduatoria
di ammissione del Bando Internazionalizzazione – Anno 2020 (20IN);
VISTA la determinazione del titolare della posizione organizzativa «Informazione e
promozione economica» n. 6 del 9 dicembre 2020 di verificata condizione per l’impresa
RE SOLE S.R.L.;
CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 31 marzo 2021 (ore 21) previsto
dall’articolo 11 del bando sono pervenute 108 rendicontazioni;
TENUTO CONTO che 32 imprese non hanno rendicontato;
TENUTO CONTO che va esclusa dalla liquidazione la seguente impresa:
- FARMACIA PASQUALINI S.A.S. DI FEDERICO PASQUALINI & C. - Fara Vicentino (VI): risulta che un fornitore abbia i requisiti previsti dal bando, per un totale spesa
di € 3.932,00, mentre per altri due fornitori non sono dimostrati i requisiti; pertanto la
spesa ammissibile risulta inferiore al minimo di € 4.000,00 al netto IVA previsto dal
bando;
VISTA la graduatoria finale di liquidazione delle 107 imprese che hanno regolarmente
rendicontato, allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante;
TENUTO CONTO che il finanziamento dei contributi del Bando Internazionalizzazione – Anno 2020 (20IN) fa riferimento alle prenotazioni n. 370/2020 (conto 330139 «Internazionalizzazione»), e n. 453/2020 (conto 330141 «Rafforzamento dei Bandi camerali») del bilancio esercizio 2020;
RITENUTO OPPORTUNO imputare prioritariamente la liquidazione del contributo
in oggetto sulla prenotazione 370/2020, in quanto progetto finanziato con la maggiorazione del diritto annuale del 20%, e che le sopravvenienze attive derivanti dalle minori
rendicontazioni siano da imputare alla prenotazione n. 453/2020;
VERIFICATO che ai sensi del Decreto Ministeriale n. 115/2017, articolo 8 comma 2,
è stato necessario registrare il regime di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) al fine
della concessione degli aiuti individuali (codici RNA-COR) e in fase di liquidazione si è
provveduto tramite il sistema informatico di gestione dei contributi (AGEF)
all’ottenimento e conferma per ciascuna impresa dei codici di VARCOR, tranne che per
l’impresa RE SOLE S.R.L. per la quale il codice RNA-COR era stato chiesto manualmente in seguito alla verificata condizione e non si è proceduto a ottenere la VARCOR
poiché il contributo liquidato corrisponde a quello concesso e dunque non vi sono variazioni da segnalare;
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PRESO ATTO dell’istruttoria svolta e dell’effettuazione delle verifiche previste dal
bando in questione (controllo regolarità del diritto annuo, della regolarità contributiva,
della mancanza di forniture in essere con la Camera di Commercio di Vicenza);
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni con
Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il cui articolo 78 comma 3 quinquies prevede che le
pubbliche amministrazioni non debbano più richiedere la documentazione antimafia per
i provvedimenti - ivi inclusi quelli di erogazione - il cui valore complessivo non superi
150.000 euro;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria, dr. Mauro Sfreddo, in ordine alla regolarità contabile;
ACCERTATA l’osservanza di tutte le condizioni di legittimità e la regolarità tecnica
dell’istruttoria espletata dall’ufficio competente;
DETERMINA
a) di approvare l’allegata graduatoria finale di liquidazione del Bando Internazionalizzazione – Anno 2020 (20IN), che contiene 1’elenco delle 107 imprese beneficiarie del
contributo per un importo complessivo di € 214.800,00;
b) di escludere dalla liquidazione del contributo la seguente impresa, per i motivi indicati in premessa:
- FARMACIA PASQUALINI S.A.S. DI FEDERICO PASQUALINI & C. - Fara Vicentino (VI);
c) di escludere dalla liquidazione del contributo tutte le 32 rimanenti imprese che non
hanno provveduto a rendicontare entro i termini previsti dal bando, come da elenco allegato;
d) di pubblicare, nell’apposita sezione del sito istituzionale, il presente provvedimento
per ragioni di trasparenza e massima conoscibilità;
e) di imputare il finanziamento dei contributi in oggetto, per l’importo complessivo di €
214.800,00 prioritariamente alla prenotazione n. 370/2020 (conto 330139 «Internazionalizzazione»), in quanto progetto finanziato con la maggiorazione del diritto annuale
del 20%, e successivamente alla prenotazione n. 453/2020 (conto 330141 «Rafforzamento dei Bandi camerali») del bilancio esercizio 2020.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
(Dr. Diego Rebesco)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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