CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 412

Del 9 dicembre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Azienda Speciale Promos - Progetto “Proexport.2 – Soluzioni export per le
PMI agroalimentari” - Richiesta di contributo
IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

vista la deliberazione n. 23 in data 2 marzo 2016, con la quale la Giunta camerale ha
approvato un'iniziativa di accompagnamento all'export per un gruppo selezionato di
aziende, individuate con avviso pubblico, destinandovi risorse adeguate sul bilancio del
corrente anno;

-

considerato che, con medesimo provvedimento, l'adesione alla suddetta iniziativa era
stata subordinata al versamento di una somma a titolo di compartecipazione alle
spese da parte delle aziende partecipanti;

-

preso atto che, pur avendo rilevato l'interesse per l'iniziativa da parte delle imprese
destinatarie del progetto, non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni previste
per l'avvio del programma di accompagnamento;

-

vista la domanda di contributo ns. prot. 0011300 del 06/12/2016 presentata
dall'Azienda Speciale Promos di Milano, volto alla realizzazione di un percorso di
formazione e sostegno di massimo n. 15 aziende della provincia di Como, orientato a
stimolare l'internazionalizzazione e la diversificazione della presenza sui mercati esteri,
in particolare attraverso lo strumento dell'e-commerce;

-

preso atto che il progetto presentato da Promos prevede n. 5 incontri dedicati alla
formazione collettiva e altrettante sessioni di incontri one to one per l'approfondimento
con gli esperti, unitamente ad una consulenza di primo orientamento per la
predisposizione di etichettatura conforme alla normativa europea;

-

considerato che tale progettualità si rivolge, nello specifico, ad imprese del comparto
agroalimentare, un settore che necessita di particolare supporto e accompagnamento
e che presenta significative potenzialità di sviluppo e consolidamento, peraltro non
ancora adeguatamente supportato da analoghe iniziative sul nostro territorio;

-

ritenuto di destinare all'iniziativa proposta da Promos le risorse originariamente
assegnate ad iniziativa della medesima specie con la citata decisione di Giunta,
risorse tuttora disponibili per le ragioni anzidette;

-

vista la disponibilità al conto 330020 “Internazionalizzazione”, centro di Costo MD04,
iniziativa “Percorsi formativi per l'internazionalizzazione”, provvedimento n. 192/2016
del budget direzionale per l’esercizio 2016;

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 in data 16 dicembre 2015, con
la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2016;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 80 in data 6 luglio 2016 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio 2016, di approvazione
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dell’aggiornamento al preventivo economico 2016 e del conseguente budget
direzionale;
-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 469 in data 18 dicembre 2015 e n.
216 in data 28 luglio 2016, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità,

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi,
determina

-

di assegnare un contributo di euro 15.000,00 a PROMOS – Azienda Speciale CCIAA
di Milano, Via Meravigli 9/b - 20123 MILANO P.IVA 05121090962 C.F. 97425540156
per la realizzazione del progetto “Proexport.2 – Soluzioni export per le PMI
agroalimentari”;

-

di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 15.000,00 euro, pari all’entità degli
oneri di competenza del corrente esercizio, iscritto al conto 330020
“Internazionalizzazione”, centro di Costo MD04, provvedimento n. 192/2016 del budget
direzionale per l’esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

-

di operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul
reddito;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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