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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 85 DEL 03/04/2019 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CONCESSIONE DEL BANDO DI 
CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E 
ALL’ESTERO 2018 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Vista la delibera n. 106/2018, con la quale è stato approvato il “bando di concorso per la 

partecipazione delle PMI a fiere internazionali in Italia e all’estero” con un fondo di dotazione di 
€ 220.000; 

 
Ricordato che le relative risorse sono state destinate con determinazione n. 230/2018 e 

risultano iscritte al conto 246203 “debiti per interventi economici” del bilancio dell’esercizio 2018; 
 
Ricordato che il 24.10.2018, in relazione al numero delle domande pervenute, con 

determinazione del Segretario Generale n. 221/2018 si è disposta la chiusura anticipata e con 
effetto immediato dei termini di presentazione delle istanze di contributo, originariamente fissati alle 
ore 19.00 del 14.12.2018; 

 
Viste le n. 73 domande di contributo presentate a valere sul bando in oggetto e verificato che 

le stesse, sotto la supervisione della Responsabile del procedimento, sono state esaminate 
dall’ufficio incaricato delle attività di istruttoria, al fine di verificarne i requisiti di completezza e di 
regolarità procedurale e amministrativa; 

 
Vista la Legge n. 161/2017, che tra gli altri ha modificato l’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. 

“Codice delle leggi antimafia”) variando l’ambito di applicazione della norma e in particolare i casi di 
esclusione dell’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia da parte di Pubbliche 
Amministrazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 
del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, tra i quali rientrano al c. 1 lettera g) “contributi, finanziamenti o 
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”; 

 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 159/2011, così come novato 

dalla citata Legge n. 161/2017, si è provveduto a richiedere per ciascun impresa, attraverso la 
Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della prevista 
comunicazione antimafia; 

 
Considerato che in esito a detta richiesta, la B.D.N.A. ha rilasciato la comunicazione 

antimafia che attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 per i n. 54 beneficiari di cui all’allegato A al presente 
provvedimento; 

 
Considerato parimenti che, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi 30 giorni per 

il rilascio della comunicazione antimafia a decorrere dalla data di consultazione della B.D.N.A., 
l’Amministrazione può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa 
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 e in tale caso i contributi, i finanziamenti, le 
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agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e 
rilevato che ciò è applicabile per le n. 7 imprese di cui all’allegato B al presente provvedimento; 

 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 234/2012 e s.m.i., sono stati 

effettuati i prescritti adempimenti per la registrazione della misura nel Registro Nazionale Aiuti 
(CAR 7626) e che, una volta elaborata la bozza della graduatoria, per ciascun beneficiario, oltre a 
verificare il rispetto del massimale de minimis di cui al Reg. 1407/2013/UE attraverso le apposite 
visure, si è proceduto ad attivare le procedure per l’iscrizione dell’aiuto - da concedere in 
conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2018 - in detto Registro, come da COR indicati negli 
Allegati A e B del presente provvedimento; 

 
Verificato che per gli aiuti di cui trattasi, come prescritto dalla Legge 3/2003 e s.m.i. ai fini del 

monitoraggio degli investimenti pubblici, si è proceduto a richiedere per ciascun aiuto il prescritto 
Codice Unico di Progetto (CUP), come indicato negli elenchi di cui agli Allegati A e B al presente 
provvedimento; 

 
Preso atto dell’ordine cronologico di arrivo e degli esiti istruttori, 

 
determina 

 
1. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con riferimento al 

“bando di concorso per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali in Italia e all’estero”: 
- l’Allegato A delle n. 54 imprese assegnatarie di contributo, a ciascuna per l’importo ivi 

indicato e per un ammontare complessivo di € 184.939,18; 
- l’Allegato B delle n. 7 imprese assegnatarie del contributo con autocertificazioni antimafia di 

cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e pertanto sotto condizione risolutiva, a ciascuna per 
l’importo ivi indicato e per un ammontare complessivo di € 26.336; 

- l’Allegato C delle n. 12 imprese non ammesse al presente bando, ciascuna per la 
motivazione ivi indicata; 

 
2. di demandare a successivo provvedimento l’assunzione di apposite determinazioni in merito 

agli esiti delle domande di cui al succitato Allegato B, in esito al ricevimento della prescritta 
comunicazione antimafia. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


