
 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

 
 
Determinazione dirigenziale n.  127 del 30/09/2021 
Oggetto: Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali" (CUP 
H14B20001960005) finanziato dall'aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi 
della Legge 580/1993, art. 18, comma 10. Approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a 
beneficiare del servizio di accompagnamento all'estero denominato "EUMATCH – III Edizione".
          

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 
5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree 
dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura 
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO 
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2021 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse 
Aree organizzative; 
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 - VISTA la Deliberazione n. 9 del 27 luglio 2021 con la quale il Consiglio ha approvato senza modifiche la 
proposta formulata con determinazione presidenziale n. 8 del 12 luglio 2021, di aggiornamento del 
preventivo economico e budget economico 2021 nonché della Relazione previsionale e programmatica 
2021, dando atto dell'aggiornamento conseguente di tutti gli ulteriori documenti agli stessi correlati, 
budget direzionale 2021 e Piano della performance 2021/2023; 

- VISTA la delibera n. 98 del 8 novembre 2019 (Delibera d’urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio 
camerale – art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Giunta – “Legge 580/1993, art. 18, comma 
10, Aumento del diritto annuale – provvedimenti”) con la quale la Giunta, con i poteri del Consiglio 
camerale, ha deliberato di approvare la proposta di incremento del diritto annuale per il triennio 
2020/2022 finalizzata alla realizzazione di n. 5 progetti di durata triennale, tra cui il progetto 
"Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali"  il cui obiettivo prioritario è assicurare un 
accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso un'offerta integrata di servizi 
con una forte spinta al digitale; 

- PRESO ATTO che la predetta deliberazione è stata ratificata dal Consiglio con proprio atto n. 15 del 13 
dicembre 2019 (Delibera d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio Camerale - art. 2 del 
Regolamento per il funzionamento della Giunta - "Legge 580/1993, art. 18, comma 10, Aumento del diritto 
annuale - provvedimenti" – ratifica); 

- VISTO il Decreto del 12/03/2020 con il quale il MISE autorizza per gli anni 2020, 2021 e 2022 
l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti 
indicati nella deliberazione del Consiglio camerale n. 15/2019; 

- PRESO ATTO del documento approvato dal Comitato Esecutivo di Unioncamere nella riunione del 22 
aprile 2020, relativo alle schede di approfondimento sui progetti finanziati con l’aumento del 20% a 
seguito dell’emergenza COVID-19 e delle modifiche legislative intervenute, nonché delle indicazioni 
operative per la programmazione e rendicontazione dei progetti finanziati; 

- DATO ATTO che in data 28.06.2021 si è proceduto, sulla piattaforma Kronos, alla rendicontazione 
delle attività svolte nell’anno 2020 e alla chiusura della Scheda di programmazione per l’Anno 2021 del 
Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali"; 

- CONSIDERATO che la suddetta Scheda di programmazione 2021 prevede, tra le altre, attività di 
“informazione, formazione, orientamento e accompagnamento” anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali; 

-  RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 107 del 06.08.2021 con cui l’Ente affidava a PROMOS Italia 
S.c.r.l - Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione, la realizzazione delle attività riguardanti il servizio di 
accompagnamento all’estero nell’ambito del progetto “EUMATCH – III Edizione, per N. 5 imprese del 
settore alimentare e vitivinicolo del Molise prevedendo, altresì, un eventuale incremento del numero dei 
beneficiari, come da Offerta commerciale n. 9/2021 di PROMOS Italia S.c.r.l; 

- RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 110 del 02.09.2021 (Progetto "Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali" (CUP H14B20001960005) finanziato dall'aumento del diritto annuale 
nel triennio 2020-2022 ai sensi della Legge 580/1993, art. 18, comma 10. Approvazione dell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse Progetto “EUMATCH – III Edizione” - Servizio di accompagnamento all’estero) 
con cui si approvava l’Avviso di Manifestazione di interesse del Progetto “EUMATCH – III Edizione” - 
Servizio di accompagnamento all’estero -  comprensivo del “Modulo di Manifestazione di Interesse” e 
della “Informativa Privacy”, allegati al presente provvedimento e di esso parti integranti e sostanziali 
(Allegati A, A.1 e A.2) stabilendo l’arrivo delle adesioni da parte delle imprese a partire dal giorno della 
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pubblicazione dell’Avviso stesso sul sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise 
(06.09.2021), fino al 18.09.2021; 

- DATO ATTO che entro la suddetta data n. 8 imprese del settore agroalimentare e vitivinicolo hanno 
regolarmente trasmesso alla Camera di commercio del Molise le loro Manifestazioni di interesse ad 
usufruire del servizio di B2B a distanza denominato “EUMATCH” e hanno altresì dichiarato di essere 
consapevoli che il sopra citato servizio è concesso in regime de minimis, ai sensi dei Regolamenti n. 
1407/2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) e 
che l’importo dell’aiuto in de minimis per il suddetto  servizio è quantificato in € 2.196,00, erogato in forma 
di servizio il cui costo è sostenuto dalla Camera di commercio del Molise e di cui ciascuna impresa ammessa 
all’aiuto beneficia senza dover corrispondere il relativo controvalore economico; 

- VERIFICATA, a cura dell’Ufficio competente, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla sopra citata nota 
prot. n. 14736/U del 16/10/2020; 

- RICHIAMATO il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”)” in base al quale sono concessi i benefici di cui alla citata nota del 
Segretario generale prot. n. 0014736/U del 16/10/2020”, ai sensi della normativa comunitaria relativa agli 
aiuti di importanza minore (c.d. de minimis); 

- RICHIAMATO l’art. 14 della L. n. 115 del 29/7/2015, concernente il Registro Nazionale Aiuti di Stato, che 
prevede l’obbligo di comunicazione degli aiuti di Stato nel suddetto Registro; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 c. 9 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del 
Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni”, l’Ufficio competente ha provveduto: agli obblighi di registrazione delle 
informazioni relative agli aiuti individuali concessi con la presente Determinazione, generando il CUP 
(Codice Unico di Progetto) per ciascun aiuto individuale e acquisendo il «Codice Concessione RNA – COR»; 
agli obblighi di verifica di cui all’art. 14 dello stesso Decreto, acquisendo le relative visure, agli atti 
dell’Ufficio stesso; 

 

d e t e r m i n a 
 

   le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

- di ampliare la platea dei beneficiari da n. 5 a n. 8 imprese, ricorrendo i requisiti richiesti dall’Avviso di 
Manifestazione di interesse e la disponibilità economica, così come previsto dalla richiamata Determina 
Dirigenziale n. 170 del n. 107 del 06.08.2021 ai sensi dall’art. 3, c. 4 della Offerta commerciale n. 9/2021 
pervenuta da PROMOS Italia S.c.r.l; 

- di approvare l’elenco delle imprese del settore alimentare e vitivinicolo ammesse a beneficiare del 
servizio di accompagnamento all’estero a distanza denominato “EUMATCH - III Edizione”: 

 

 Ragione_Sociale N. REA CUP COR 

1 CAMP'ORO SRL CB-105620 
H81B21006930005 6077133 
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2 HUB INTERNATIONAL SRL CB-132822 
H31B21006560005 6091488 

3 AZ. AGR. MAMMARELLA VINCENZO CB-124562 
H11B21005430005 6092400 

4 CAMARDO SPA CB-57985 
H21B21003810005 6092525 

5 TENIMENTI GRIECO SRL CB-128767 
H71B21004910005 6095393 

6 TESORI DEL MATESE SRL CB-124881 
H41B21004630005 6092637 

7 PORFIDO MICHELE CB-210427 
H71B21004900005 6092803 

8 
OLEIFICIO TIMPERIO MICHELE & FIGLI 
S.N.C. 

CB-82364 
H91B21006050005 6095547 

 
-  di concedere a ciascuna impresa sopra elencata un contributo di € 2.196,00 in regime de minimis, erogato 
in forma di servizio il cui costo è sostenuto dalla Camera di commercio del Molise e di cui ciascuna impresa 
ammessa all’aiuto beneficia senza dover corrispondere il relativo controvalore economico. 
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