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Determinazione dirigenziale n.  65 del  26/05/2021 
Oggetto : Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali" - Bando 
Voucher Internazionalizzazione - anno 2020 -  a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-
2022 - (CUP H14B20001960005): autorizzazione richiesta variazione investimento.  
        
 

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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- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 15, in data 13/12/2019, relativa all’approvazione 
del progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, CUP H14B2001960005, al 
quale è destinata parte delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022; 

- CONSIDERATO che l’incremento della misura del diritto annuale da cui derivano le risorse per la 
realizzazione del Progetto è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 
Ministeriale del 12/3/2020;  

- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 112 del 14/10/2020 “Bando voucher "Internazionalizzazione" - 
anno 2020 -  a favore delle imprese molisane, a valere sui Fondi Progetto 20% triennio 2020-2022, 
approvazione con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 12/3/2020 – (CUP H14B2001960005) – 
Approvazione” con cui è stato approvato l'Avviso e la relativa modulistica per la concessione di contributi 
alle imprese; 

- VISTA la Determina dirigenziale n. 163 del 21/12/2020 con cui è stato approvato l’elenco delle domande 
ammesse e finanziabili con la concessione dei voucher del Bando in oggetto - Misura unica; 

- TENUTO CONTO che l’art. 12 lett. e) del Bando in oggetto prevede che i soggetti beneficiari dei voucher 
sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario: “a segnalare, motivando adeguatamente, 
tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, 
eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata” e che “dette 
eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla CCIAA Molise”;  

- VISTA la Determina Dirigenziale n. 50 del 15.04.2021 - Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali” - Bando Voucher Internazionalizzazione - anno 2020 -  a valere sui Fondi Progetto 
20% triennio 2020-2022 - (CUP H14B20001960005): proroga scadenza del termine di rendicontazione del 
voucher -, con cui si stabiliva di prorogare al 10 giugno 2021 il termine per l’invio della rendicontazione da 
parte dei soggetti beneficiari del Bando;  

- PRESO ATTO delle richieste di variazione di investimento pervenute da alcune imprese beneficiarie di cui si 
riporta, nella tabella di seguito, il N. REA, la spesa ammessa a contributo e il voucher concesso con la 
suddetta Determina Dirigenziale n. 163 del 21/12/2020 con CUP e COR, la data e l’oggetto della richiesta di 
variazione:  
 

N. 
N. REA 

IMPRESA 
SPESA 

AMMESSA 

VOUCHER 
CONCESSO 

CUP 
Codice 

concessione 
COR 

DATA 
RICHIESTA 

VARIAZIONE 

OGGETTO RICHIESTA 
VARIAZIONE 

1 CB-109294   € 12.802,50 € 3.000,00 H33D20002410003 4023778 

 
01.04.21 

Prot. N. 5479 

Sostituzione certificazione 
B.R.C. e I.F.S. con certificazione 
Kosher. 
Variazione  importo. 

2 CB-82364  € 10.480,00 € 3.000,00 H93D20002080003 4017726 
23.04.21   

Prot. N. 6831       
Variazione fornitori e importo 

3 IS-39777  € 4.000,00 € 2.000,00 H53D20001840003 4017278 
 

23.04.21 
Prot. N. 6838 

Variazione Ente certificatore e 
importo 

4 CB-204020  € 4.817,13 € 2.408,56 H53D20002050003 4256245 
 

13.05.21       
Prot. N. 8040 

 
Variazione fornitori e importo 
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- RITENUTO che, per ciascuna delle suddette richieste di variazione di investimento, è rispettata “l’attinenza 
della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale” di cui all’art. 2, comma 2 
del Bando voucher, potendo, pertanto, procedere con la loro autorizzazione ai fini della rendicontazione 
delle spese da parte dei beneficiari; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 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 a ciascuna richiesta di variazione dell’aiuto individuale concesso con Determinazione 
n. 163 del 21/12/2020, generando le Visure previste dal suddetto Regolamento e il «Codice Variazione 
Concessione RNA - COVAR» associato al COR precedentemente rilasciato,  come di seguito indicato: 

 

 

N. 
N. REA 

IMPRESA 
CUP 

Codice 
concessione 

COR 

Codice 
variazione 

COVAR 

1 CB-109294  H33D20002410003 4023778 501982 

2 CB-82364  H93D20002080003 4017726 502019 

3 IS-39777  H53D20001840003 4017278 502009 

4 CB-204020 H53D20002050003 4256245 502050 

 

 

 
 

d e t e r m i n a 
 

- di autorizzare la variazione richiesta, ai sensi dell’art. 12, lett. e) del "Bando Voucher 
Internazionalizzazione - Anno 2020", dalle imprese di seguito indicate con i corrispondenti nuovi importi: 

 

N. 
N. REA 

IMPRESA 
NUOVE SPESE 
AMMISSIBILI 

NUOVO 
VOUCHER 
CONCESSO 

1 CB-109294  € 2.000,00 € 1.000,00 

2 CB-82364  € 6.300,00 € 3.000,00 

3 IS-39777  € 3.920,00 € 1.960,00 

4 CB-204020  2.341,85        € 1.170,93 

 

 


