
DETERMINA 4/2020 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE  

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

 

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 

l’art.16, laddove attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa 

rientranti nelle competenze dei propri uffici; 
 

VISTO il Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 

recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” che, all’articolo 42, comma 2, prevede, tra l’altro, la 

concessione di contributi - a valere sul capitolo 2501 PG 1 dello Stato di previsione di questo Ministero 

- in favore delle Camere di Commercio Italiane all’Estero di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518 per lo 

svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici e s.m.i riguardanti la determinazione a contrarre in quanto atto programmatico e propedeutico 

all’affidamento;   

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, con il quale 

è stata disposta la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legge 

12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 97; 
 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132, che trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione 

delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo 

dell'internazionalizzazione del sistema Paese, facendo salve le competenze del Ministero dello sviluppo 

economico attribuite dalla legge n. 518/1970; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.178 del 12 dicembre 2019, 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, in Legge 18 

novembre 2019 n. 132 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 

2019, n. 93”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 

VISTO l’articolo 48, comma 3 bis, del  decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio n. 

2020, n. 77, che ha previsto che le risorse del capitolo 2501 - PG 1,  siano  incrementate  di  5 milioni 

di euro per l'anno 2020, al fine di sviluppare servizi di informazione, l’export management e la 

promozione di contatti commerciali per le  piccole  e medie imprese, anche attraverso piattaforme 

digitali, da parte  delle camere di commercio italiane all'estero; 

    VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014, che determina le 

modalità di erogazione del contributo a favore delle Camere di commercio italiane all’estero; 
 



 
 
 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 con il quale 

è stata attuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 8 gennaio 2020, con il quale, ai 

sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione 

delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 ai titolari delle strutture di primo 

livello del Ministero medesimo; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2020 che stabilisce 

le modalità di erogazione dello stanziamento straordinario di 5 milioni di euro  assegnato dal  citato 

art.48, comma 3 bis del DL 34/2020 citato, e prevede, tra l’altro, che  una quota del 2% delle risorse 

straordinarie siano utilizzate per consentire adeguato supporto alla Direzione competente per le attività 

di gestione e di controllo sulle iniziative che verranno finanziate alle Camere di Commercio italiane, 

anche individuando un ente in house del Ministero sviluppo economico; 

TENUTO CONTO dei presupposti indicati dalla Corte dei Conti nell’atto di registrazione 

n.987 del 2/12/2020 del dm del 19 novembre 2020 sopra citato, in cui si fa espresso riferimento al fatto 

che la quota del 2% debba essere calcolata, in assenza di altre attività aggiuntive eventualmente previste 

per gli anni 2021-22, solo sull’ammontare delle risorse aggiuntive assegnate per il 2020 dall’articolo 48 

citato in ragione delle ulteriori attività ivi previste;  

TENUTO CONTO che le risorse, destinate al contributo alle Camere di commercio italiane 

all’estero di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, già stanziate sul soppresso capitolo 2501, sono state 

allocate sul capitolo 2515 “Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi” 

dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno finanziario 2020;  

 VISTO la delibera n.484 del 30 maggio 2018 con cui l’Autorità nazionale 

anticorruzione dispone l'iscrizione del Ministero dello Sviluppo economico, tra le altre 

Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Invitalia;  

VISTA la proposta progettuale pervenuta da Invitalia con nota n.284189 del 17 

dicembre 2020, nella quale la società offre a questa Direzione il supporto gestionale e 

specialistico nelle attività di redazione e aggiornamento della documentazione amministrativa e 

normativa concernente la procedura in questione nonché nello svolgimento delle attività di 

controllo sui contributi concessi alle CCIE a valere delle risorse stanziate dall’articolo 48, 

comma 3 bis, del  decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, e valutata positivamente sia la qualità 

che la congruità economica dei servizi offerti;  

  

 

DETERMINA 

1. di procedere ad affidare all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa SPA – Invitalia,  le attività di supporto gestionale e specialistico nella 

predisposizione e aggiornamento della documentazione amministrativa e normativa 

concernente la procedura di erogazione dei contributi alla CCIE  e nello svolgimento delle 

attività di controllo sui contributi concessi alle CCIE a valere delle risorse stanziate 

dall’articolo 48, comma 3 bis, del  decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34;  

2. di autorizzare a tale scopo, il dirigente pro-tempore della divisione I a stipulare con la suddetta 

Agenzia  una Convenzione ai fini dell’affidamento dei servizi di cui al punto 1; 

3. che le risorse economiche necessarie, quantificate nel limite massimo della somma di € 

100.000 (trecentocinquantamila/00) corrispondente al 2% delle risorse straordinarie assegnate 

dall’art. 48, comma 3 bis, del  decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 citato, dovranno gravare 



 
 

sui fondi stanziati sul  capitolo 2515 “Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, 

fondazioni e altri organismi” dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo 

Economico per l’anno finanziario 2020. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianluca Scarponi) 
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