ESPOSTO ALL'ALBO CAMERALE
DAL
AL
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Stefano Bellei)

Determinazione del Vicesegretario Generale N° 181 del 22/06/2016
L'anno 2016 il giorno 22 del mese di giugno alle ore: 10.00 , nella Sede Camerale, l’Avv.
Massimiliano Mazzini, in qualità di Vicesegretario Generale, adotta la seguente determinazione in
merito all’argomento sottoindicato:
OGGETTO:

Bando per la promozione dell'internazionalizzazione delle PMI modenesi
2016: tre decadenze e tre nuove ammissioni al contributo.
IL VICESEGRETARIO GENERALE

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 173 in data 14/12/2015, di approvazione del nuovo
regolamento ”Bando per l’assegnazione di contributi per la promozione
dell’internazionalizzazione delle PMI della provincia di Modena”, che prevede la concessione di
contributi alle imprese modenesi che partecipano ad una iniziativa di internazionalizzazione, di cui
all’art. 5 del regolamento medesimo;
Ricordato che per l’intervento promozionale sono stati stanziati 150.000,00 euro;
Valutato che le società Tecnoeffe srl di Fiorano Modenese e Pennisi Salvatore di Modena,
ammesse al contributo con determinazione del Vice Segretario Generale n. 88 del 15/03/2016,
hanno omesso di presentare il rendiconto di spesa richiesto entro i termini rispettivamente del
30/05/16 per Tecnoeffe srl e del 9/06/16 per Pennisi Salvatore, permettendo un recupero di risorse
pari ad € 2.000,00 ciascuna, per un totale di € 4.000,00;
Visto inoltre che la dotazione economica di € 150.000,00 non è stata completamente utilizzata
dalla determinazione del Vice Segretario Generale n. 163, residuando dalla somma stanziata a
bilancio € 55,77;
Vista la graduatoria delle imprese ammesse con riserva, che potranno essere finanziate solo a patto
che vengano recuperate risorse;
Preso atto che il totale delle risorse disponibili, pari ad € 4.055,77, consente di ammettere al
contributo le prime due imprese della graduatoria sopra citata: Azienda Agricola Manicardi srl di
Castelvetro e Rioli Medardo e C. snc di Pavullo nel Frignano per un importo complessivo di €
4.000,00;
Richiamato il D.lgs. n.165/2001, il provvedimento della Giunta camerale n.108 del 10/6/2013 e la
determinazione del Segretario Generale n.266 del 28/6/2013;
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determina
1. di prendere atto della decadenza dal contributo delle società Tecnoeffe srl di Fiorano Modenese
e Pennisi Salvatore di Modena, che comporta un recupero di risorse pari ad € 4.000,00, a cui si
aggiungono € 55,77 di risorse non utilizzate, per una disponibilità totale pari ad € 4.055,77;
2. di scorrere la graduatoria ed ammettere al contributo le imprese Azienda Agricola Manicardi srl
di Castelvetro e Rioli Medardo e C. snc di Pavullo nel Frignano per € 2.000,00 ciascuna, pari ad
importo complessivo di € 4.000,00;
3. di dare mandato agli uffici per quanto necessario sotto il profilo amministrativo, contabile e
gestionale.

Avv. Massimiliano Mazzini

