
OGGETTO: Bando Interventi promozionali in favore dell'export provinciale senese – anno 

2022. Terza concessione contributi e imputazione budget direzionale

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MARCO RANDELLINI

Dirigente Responsabile dell’Area 1

“Affari Generali ed Istituzionali - Metrico – Competitività delle Imprese”

 Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, 

con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 

posizioni dirigenziali;

 Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165, ai sensi del 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;

 Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 

2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

 Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2022 approvata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021 nella seduta del 15.11.2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021 adottata nella seduta del 20.12.2021 

con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 119/2021, seduta del 20.12.2021, di 

approvazione del budget direzionale 2022;

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 22 in occasione della riunione del 

23.02.2022, di aggiornamento, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 

2022 alla luce della nuova articolazione delle posizioni dirigenziali con decorrenza 

01.03.2022;

 Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 02.03.2022 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 

DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
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camerale n. 5 del 30.11.2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono 

stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo 

- Siena;

 Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 

degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Richiamata la delibera di Giunta n. 23/2022, adottata nella riunione del 23.02.2022, con la 

quale è stato approvato lo schema di “Bando Interventi promozionali in favore dell’export 

provinciale senese – anno 2022” seguendo le linee generali individuate a livello nazionale, 

che a loro volta sono state armonizzate per le esigenze effettive del territorio;

 Atteso che la delibera di cui al punto precedente prevedeva di destinare al bando suddetto 

l’importo complessivo finale di € 100.000,00 (considerando di impiegare parte delle risorse 

residue dell’anno 2021) a valere sul Progetto prioritario di Sistema “Internazionalizzazione 

Siena”, di cui € 50.000,00 già disponibili e destinati a voucher nel budget 2022 sul conto 

330053 “Progetto 20% Internazionalizzazione Siena”; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.25 del 22.03.2022 con la quale è stato 

pubblicato il “Bando Interventi promozionali in favore dell'export provinciale senese” e

prenotato nel budget direzionale anno 2022 l’importo di € 50.000,00;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.73 del 23.05.2022 con la quale, a 

fronte della delibera di Giunta n. 30 adottata nella riunione del 25.03.2022 di aggiornamento 

di budget direzionale 2022, si è provveduto al rifinanziamento del “Bando Interventi 

promozionali in favore dell'export provinciale senese” prenotando sul budget direzionale anno 

2022 ulteriori € 50.000,00 sul conto 330053 “Progetto 20% Internazionalizzazione Siena”;

 Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n.120 del 18.07.2022 con la 

quale, a fronte della comunicazione presente al punto 2 della delibera di Giunta n. 57 adottata 

nella riunione del 28.06.2022, si è provveduto ad incrementare di ulteriori € 30.000,00 il 

“Bando Interventi promozionali in favore dell'export provinciale senese” prenotando detta 

somma sul budget direzionale anno 2022 sul conto 330053 “Progetto 20% 

Internazionalizzazione Siena”;

 Considerato che dal 09.07.2022 al 02.09.2022 sono pervenute n. 3 domande di contributo a 

valere sul Bando di cui in oggetto, come da elenco seguente:

N° Prot. Data Impresa Cod. Fisc./Pi Fiera Luogo Costo
Contributo 
richiesto

1 28160 02.08.2022 Marabissi Srl 01321030528 CIBUS Parma € 12.378,00 € 2.000,00



2 29896 23.08.2022 Vini Franchetti Srl 01378400525 VINITALY Verona € 7.706,74 € 2.000,00

3 29897 23.08.2022 Vini Franchetti Srl 01378400525 PROWEIN Dusseldorf € 7.237,70 € 2.000,00

Totale € 6.000,00

 Considerato che all’impresa Fattoria Casabianca Srl, le cui domande erano pervenute nel mese

di maggio 2022, non era stato possibile concedere il contributo, come indicato nella 

determinazione del Segretario Generale n.133 del 28.07.2022 poiché il DURC risultava in 

fase di accertamento, e constatato che, allo stato attuale, da nuove verifiche effettuate,

l’impresa sopra elencata risulta priva di DURC regolare;

 Ritenendo pertanto di non poter procedere alla concessione del contributo all’impresa sopra 

citata, come stabilito dall’art.2 punto 5 del Bando in oggetto;

 Considerato che le restanti domande di contributo soddisfano tutti i requisiti richiesti ed 

esplicitati agli artt. 2, 3 e 4 del Bando, l’importo totale concedibile ammonta a € 6.000,00;

 Assunta direttamente la responsabilità di procedimento ai sensi dell’art.5 comma 1 della 

L.241/90 e s.m.i.;

 Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato Dott.ssa Elena 

Iacopini in ordine alla regolarità contabile; 

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il seguente elenco di richieste di contributo di cui al “Bando Interventi 

promozionali in favore dell’export provinciale senese - anno 2022” con la corrispondente 

assegnazione dell’importo ammesso e finanziabile: 

Prot. Data Impresa Cod. Fisc./P.I. Fiera Luogo
Contributo 
Concedibile

28160 02.08.2022 Marabissi Srl 01321030528 CIBUS Parma € 2.000,00

29896 23.08.2022 Vini Franchetti Srl 01378400525 VINITALY Verona
€ 2.000,00

29897 23.08.2022 Vini Franchetti Srl 01378400525 PROWEIN Dusseldorf
€ 2.000,00

Totale € 6.000,00



2. di non ammettere a finanziamento, per i motivi espressi in narrativa, l’impresa Fattoria 

Casabianca Srl P.Iva/C.F 00451830582;

3. di imputare la somma complessiva di € 6.000,00 alla voce “Interventi economici”, conto 

330053 “Progetto 20% Internazionalizzazione Siena” – CDC CL01, Budget Direzionale Area 

1 - anno 2022, Dirigente Avv. Marco Randellini (provvedimento di spesa n. 166/2022);

4. Di rinviare a successive proprie determinazioni la concessione di ulteriori contributi, nonché 

le liquidazioni dei contributi in favore dei beneficiari di cui al presente atto, previa verifica 

dei rendiconti da parte del Responsabile del Procedimento:

5. Di disporre la pubblicazione delle concessioni autorizzate dal presente atto ai sensi dell’art. 

26 Dlgs 33/2013.

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato

              Dott.ssa Elena Iacopini

Il Segretario Generale

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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