
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Interventi promozionali in favore dell’export provinciale senese ed 
aretino anno 2023: deliberazioni in merito.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente

BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato

BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio

FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria

FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo

PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni

ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori

CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente ricorda alla Giunta che il Decreto Legislativo n. 219/2016, relativo al riordino ed 

al finanziamento delle Camere di Commercio, riconosce alle stesse la possibilità di esercitare 

funzioni connesse al sostegno della competitività delle imprese tramite interventi a supporto 

delle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati esteri, nonché alla collaborazione 

con ICE (Agenzia per la promozione all’estero dell’internazionalizzazione delle imprese 

italiane) per le iniziative di promozione all’estero. 

Il Presidente prosegue ricordando alla Giunta che il Ministero dello Sviluppo Economico con 

Decreto del 7 Marzo 2019 individua i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su 

tutto il territorio, con specifico riguardo all’export, promuovendo la partecipazione a fiere 

estere in collaborazione con ICE anche attraverso il sostegno economico a singole imprese.

Prende la parola il Segretario Generale per ricordare inoltre alla Giunta che con deliberazione 

di Consiglio n. 12 del 14.11.2022, sono stati approvati i progetti prioritari di sistema 

concordati con Unioncamere e MIMIT, tra i quali rientra anche il progetto “Preparazione 

delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.”.   La maggiorazione del diritto 

annuale del 20% a valere sul triennio 2023-2025, per il progetto in questione ammonta ad

€ 551.340,00 di cui € 413.508,00 alla voce voucher e contributi, € 66.159,00 alla voce costi 

esterni ed il rimanente pari ad € 71.673,00 alla voce costi interni.

Con la suddetta delibera di Consiglio si era proceduto altresì ad approvare le schede 

finanziarie per ciascun progetto sulla base di percentuali già stabilite in sede nazionale e 

nell'ambito delle quali la voce di spesa relativa a voucher/contributi in favore della 

preparazione a mercati internazionali era stata fissata per un importo complessivo di 

€ 137.836,00 per l'anno 2023 di cui € 75.810,00 per la provincia di Arezzo e € 62.026,00 per 

la provincia di Siena.

Riprende la parola il Presidente per evidenziare che la  Regione Toscana con Deliberazione di 

Giunta n. 15/2023 ha espresso la propria condivisione sui progetti di Sistema per il triennio 

2023/2025 e per ricordare alla Giunta che con la sopracitata Delibera di Consiglio n. 12/2022 

è stato stabilito di attivare fin da inizio 2023 le iniziative collegate ai progetti prioritari di 

Sistema nelle more dell’autorizzazione da parte del Ministero alla maggiorazione del diritto 

annuale del 20%,  prevedendo altresì che laddove la stessa non venisse concessa, la Camera si 

farà carico di supportare i progetti con risorse proprie a valere sul bilancio camerale.

Tra le finalità del progetto “Internazionalizzazione” è prevista la possibilità di erogare 

voucher attraverso specifici avvisi indirizzati ad imprese per coprire parte delle spese 

ammissibili in favore delle MPMI che intendono avviare o rendere più stabile la propria 

presenza sui mercati internazionali. Allo scopo di incentivare l’economia provinciale verso 

l’esportazione e di rinforzare la presenza all’estero delle imprese già attive sui mercati globali, 

assistendole anche nell’individuazione di nuove opportunità di business, potrebbe essere 

opportuno procedere, come nel triennio precedente, all'emanazione di appositi bandi che 

prevedano il sostegno ad imprese per la partecipazione a fiere internazionali. 

Anche quest’anno il sostegno economico della Camera verrebbe concentrato per la 



partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o eventi ad esse collaterali, 

intracomunitarie (e per le peculiarità della sola provincia di Siena, Italia compresa) ed 

extracomunitarie, preferibilmente presenti nel calendario ICE, al fine di sostenere gli sforzi 

delle aziende che, nonostante la crisi energetica a causa del conflitto russo ucraino e il 

protrarsi dei disagi dovuti all’emergenza sanitaria, investono risorse per essere presenti sui 

mercati esteri.

Con le suddette finalità, prosegue il Presidente, si sottopongono all'attenzione della Giunta 

due schemi di bando, uno per la provincia di Arezzo ed uno per la provincia di Siena, per il 

rimborso parziale del costo della partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui sopra, 

riconoscendo, tra le spese ammissibili, quelle relative al trasferimento campionario, locazione 

ed allestimento dello spazio espositivo.

La misura del rimborso sarà commisurata fino al 50% delle spese sostenute e comunque per 

un importo massimo di € 1.500,00 per domanda (massimo due domande per ciascuna 

impresa).

I destinatari del presente bando sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o 

operativa nelle provincie di Arezzo e Siena, in regola con il pagamento del diritto annuale ed 

in possesso degli altri requisiti di cui all’art. 2 del Bando medesimo.

Il contributo verrà erogato sulla base dei documenti di rendiconto da inviare alla Camera a 

conclusione dell’iniziativa secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Bando stesso.

Per quanto attiene invece ai termini di apertura e chiusura si propone il periodo dal 

15.02.2023 al 15.12.2023 ammettendo comunque le domande anche per le manifestazioni 

internazionali che si sono svolte già a far data dal 1° gennaio 2023 al fine di consentire 

l’accesso al contributo anche a quelle aziende che hanno partecipato nel primo mese dell’anno 

a fiere internazionali.

Il Presidente invita quindi la Giunta ad esprimersi sugli schemi di Bando (all. 1 e 2 al presente 

atto quali parti integranti e sostanziali).

LA GIUNTA

 udita la relazione del Presidente;

 ritenuto opportuno provvedere in merito;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Bando “Interventi promozionali in favore dell’export 



provinciale aretino - Anno 2023” (All. 1 al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale);

2. di approvare lo schema di Bando “Interventi promozionali in favore dell’export 

provinciale senese - Anno 2023” (All. 2 al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale);

3. di destinare per il Bando di cui al punto 1 relativo alla provincia di Arezzo la somma 

complessiva di € 75.000,00 e per il Bando di cui al punto 2 relativo alla provincia di 

Siena la somma complessiva di € 62.000,00, entrambi nell’ambito del Progetto 20% 

Internazionalizzazione;

4. di dare mandato al Segretario Generale, quale Dirigente competente, affinché proceda 

a tutti gli atti amministrativi conseguenti inclusi la pubblicazione dei Bandi e 

l’impegno del proprio Budget 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

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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