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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 115 in data 26 maggio 2020

OGGETTO: Progetto Sostegno Export d’Italia: Adesione offerta commerciale di Promos 
Italia e prenotazione di spesa per master on line in internazionalizzazione 
d'impresa; approvazione avviso di partecipazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

-  il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali suH’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

-  la legge 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed in particolare l'art. 
20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice 
delfamministrazione della Camera di Commercio;

-  l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30/11/2011 e gli artt. 12 
e 15 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n° 7 del 27/07/2000; ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n° 8 in data 27/07/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

viste:
la deliberazione n. 6 del 10 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
Preventivo 2020 e l’allegata relazione, destinando un onere di € 950.000,00 appostato sul 
Conto n. 330063 “Progetti Specialistici” che prevede -  tra l’altro -  di coprire tutti gli oneri 
connessi alla gestione di progetti e sportelli per l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto 
alle imprese, compresi i progetti a valere sul Fondo Perequativo;

la delibera di Giunta 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazione del budget direzionale 
per l’anno 2020 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, unico dirigente in 
servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione non 
espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa 
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

la delibera del consiglio n. 5 del 18 maggio 2020 è stato approvato l'aggiornamento al 
Preventivo 2020

vista la nota n. 9669 del 30/4/2019 con la quale Unioncamere ha comunicato l’avvio della gestione 
progettuale del Fondo di perequazione approvando i 4 programmi Orientamento al lavoro, Sostegno 
all’export, Valorizzazione turismo, Economia circolare) a tutti i quali le Camere di commercio 
possono aderire tenendo conto che gli ultimi due progetti indicati sono di livello regionale da 
realizzare tramite le Unioni regionali, destinandovi le risorse delle annualità 2017 e 2018 del Fondo, 
per un importo complessivo di 10 milioni di euro;
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vista la deliberazione di Giunta camerale n. 2/26 del 10 giugno 2019 con la quale l’Ente camerale 
ha aderito, tra gli altri, ai programmi a valere a valere sul FdP 2017-2018 “Orientamento, domanda 
e offerta di lavoro” e “Sostegno all’export delle PMI” in forma autonoma e tramite Unioncamere 
Campania al programma “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” 
mentre non ha aderito al progetto sul tema del turismo;
atteso che con la citata delibera n. 2/26 è stato demandato al Segretario Generale l’adozione degli 
atti amministrativo-contabili per l’attuazione delle descritte attività nei limiti dello stanziamento di 
budget ivi compreso l’adesione entro la scadenza del 20 giugno 2019 ai citati programmi approvati 
a valere sul FdP 2017-2018;

preso atto della nota camerale prot. 7891/U del 20/06/2019 con la quale è stato comunicato ad 
Unioncamere che la Camera di Commercio di Avellino ha aderito attraverso l’applicativo dedicato 
ai seguenti programmi finanziati con il Fondo perequativo 2017/2018:

- Orientamento domanda-offerta lavoro;
- Sostegno all’export delle PMI;

vista la nota prot. n. 18500 del 01/08/2019 con la quale Unioncamere ha comunicato l’approvazione 
dei progetti della Camera di Commercio, confermando che il contributo assegnato è fissato in 
misura pari al 100% della spesa ammissibile rendicontata, per un totale di 59.000,00 euro e che la 
scadenza delle attività è stabilita al 30 settembre 2020;

tenuto conto del piano esecutivo delle attività e azioni da intraprendere per la realizzazione di 
ciascun progetto;

considerato che il progetto “Sostegno all’Export d’Italia - SEP’ è alla sua seconda annualità e che in 
questa nuova edizione ha come obiettivi:

- favorire l'avvio sui mercati esteri delle aziende che non esportano (pur avendone qualità, 
organizzazione e parte degli strumenti), individuando nuovi target di imprese (per settore 
produttivo, per dimensione, per caratteristiche organizzative, ecc.) rispetto a quelle 
precedentemente individuate e profilate;

- sostenere e rafforzare la presenza delle aziende che, anche a seguito di precedenti iniziative 
camerali (in primo luogo quelle previste nell’ambito della prima edizione del Progetto SEI), vi 
operano in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all'incremento e al consolidamento 
delle relative quote di export.

verificato che le attività previste dal progetto in capo alla Camera di Commercio prevedono:

- l’individuazione e la profilazione, attraverso una vera e propria azione di scouting, delle nuove 
imprese da aggregare alla seconda edizione del progetto SEI, in modo da avviare o rafforzare la loro 
presenza sui mercati esteri;

- l’analisi dei fabbisogni e la valutazione delle opportunità di mercato in relazione ai profili delle 
imprese target;

- realizzare iniziative di assessment e orientamento alle imprese sulla base delle competenze e 
acquisite durante la prima annualità per valutare l’interesse e la capacità/potenzialità di presenza 
all’estero (assessment), così da impostare programmi di intervento specifici anche sulla base dei 
programmi di promozione internazionale già definiti dall'Ente camerale;

tenuto conto che partner tecnico di Unioncamere del progetto in argomento è Promos Italia seri 
Azienda speciale per l’internazionalizzazione e l’attrazione di investimenti della Camera di 
Commercio di Milano;
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considerato che Promos Italia seri, in qualità di partner tecnico di Unioncamere, ha fornito nella 
prima annualità del progetto “SEI - Sostegno all’Export delle PMI” l’organizzazione di check-up 
aziendali con la metodologia dell’incontro one-to-one con un esperto per la profilazione delle 
aziende e l’analisi dei fabbisogni con riferimento alla presenza sui mercati esteri;

ritenuto opportuno affidare anche per la seconda annualità a Promos Italia il servizio di assistenza 
alle PMI della provincia in merito alle attività previste dal proseguimento del progetto camerale 
“Sostegno all’Export delle PMI’’ ;

vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 19 febbraio 2020 con la quale sono state affidate a 
Promos Italia scarl le attività di assistenza per la predisposizione di piani export aziendali 
personalizzati e l'attività di accompagnamento delle imprese all’estero;

atteso che la stessa Promos Italia per far fronte anche all'emergenza sanitaria ha proposto, 
nell'ambito dei programmi formativi previsti nel quadro del Progetto SEI (Sostegno all'Export 
dell'Italia), un percorso formativo on line “Short Master in Internazionalizzazione d’impresa” da 
rivolgere alle aziende dei propri territori;

considerato che si tratta di un programma intensivo strutturato in 13 moduli e 52 ore di lezione, in 
modalità webinar, che prevede l'approfondimento dei principali temi per comprendere e gestire i 
processi d’internazionalizzazione di una piccola e media impresa;

preso atto altresì che lo Short Master sarà attivato a partire dal prossimo mese di giugno a fronte 
dell'adesione di un numero minimo di 8 Camere di Commercio, ciascuna delle quali potrà far 
registrare un numero massimo di 20 imprese del proprio territorio;

vista la proposta di Promos Italia scarl del 22/05/2020 alla CCIAA di Avellino (acquisita al 
prot.5906 del 26/05/2020) per il servizio di formazione da svolgersi nell’ambito del Progetto 
Sostegno all’Export dell’Italia SEI per le aziende della provincia di Avellino, per un costo 
complessivo di euro 4.000,00 oltre IVA come per legge, come di seguito dettagliati:

short master on line internazionalizzazione d’impresa - n. 13 moduli da 4 ore ciascuno per 
52 ore complessive

ritenuto pertanto opportuno avvalersi del supporto di Promos Italia scarl per la suddetta attività dal 
momento che rappresenta il partner tecnico del progetto Unioncamere e cura e gestisce le 
piattaforme e gli strumenti operativi del progetto SEI, avendo fornito i servizi previsti dal progetto 
per la prima annualità dello stesso;

visto il Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

visto il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia” adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 5 in data 11.1.2013;

ritenuto, pertanto, di avvalersi della procedura deH’affidamento diretto per l’acquisizione del 
servizio in questione ai sensi delle richiamate normative e delle suddette ragioni di opportunità;

ritenuto pertanto di accettare l’offerta commerciale di Promos Italia scarl per la fornitura di servizi 
di formazione delle imprese della provincia di Avellino, nell’ambito del progetto Sostegno 
all’Export d’Italia SEI a valere sul Fondo di perequazione 2017-2018, al costo di 4.000,00 oltre
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IVA come per legge, posto che il percorso sarà attivato a fronte dell'adesione di un numero minimo 
di 8 Camere di Commercio e per quanto riguarda l'adesione della CC1AA di Avellino a fronte di 
almeno 10 imprese della provincia iscritte;

ritenuto pertanto di prenotare la spesa complessiva di euro 4.880,00 euro IVA inclusa;

visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

considerato che per la spesa in argomento dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto di procedere all’emanazione dell'avviso pubblico per la partecipazione a titolo gratuito allo 
short master on line in internazionalizzazione d’impresa per un numero massimo di 20 imprese 
partecipanti prevedendo quale unica modalità di partecipazione l’invio della domanda firmata a 
mezzo PEC entro il termine di scadenza del 10 giugno 2020;

DETERMINA

1. di accettare la proposta di Promos Italia scarl del 22/05/2020 alla CCIAA di Avellino (acquisita 
al prot.5906 del 26/05/2020) per il servizio di formazione da svolgersi nell'ambito del Progetto 
Sostegno all’Export dell’Italia SEI per le aziende della provincia di Avellino, secondo le 
specifiche di cui in premessa, per un costo complessivo di euro 4.000,00 oltre IVA come per 
legge, come di seguito dettagliato:

short master on line internazionalizzazione d’impresa - n. 13 moduli da 4 ore ciascuno per 
52 ore complessive a favore di 20 imprese partecipanti;

2. di prenotare per la spesa in argomento le risorse individuate nell’allegato prospetto facente parte 
integrante del presente provvedimento, pari ad euro 4.880.00 IVA inclusa;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Contabilità e Bilancio, alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

4. di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, l'avviso 
pubblico per la partecipazione allo short master on line in internazionalizzazione d’impresa per 
un numero massimo di 20 imprese partecipanti, prevedendo quale unica modalità di 
partecipazione l’invio della domanda firmata a mezzo PEC entro il termine di scadenza del 10 
giugno 2020.

5. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale;

6. di pubblicare l’avviso allegato, sul sito camerale www.av.camcom.it, unitamente alla modulistica 
necessaria per la presentazione della relativa domanda.

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Area li 

(Dott. Antonello Murru)
Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Firm ato  d ig ita lm ente  da :A N T O N E LLO  M U R R U  
L im ite  d 'uso :E xp lic it Text: Q ue sto  certifica to  rispetta 
le raccom andazion i p rev is te  da lla  D e term inazione  Agid N. 
121/2019

D a ta :26 /05 /2020 15 :32:26

Visto per la regolarità contabile 
(Rag. Pia Cucciniello)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 
Firm ato d ig italm ente da:CUCCINIELLO PIA 
D a ta :2 6 /0 5 /2 0 2 0  16:59:37

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)

Firma digitale ai sensi dell art. 24 del d.lgs. 82/2005
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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 115 del 26/05/2020

Avente ad oggetto: Progetto Sostegno Export d'Italia: Adesione offerta commerciale di Promos 
Italia e prenotazione di spesa per master on line in internazionalizzazione d’impresa; 
approvazione avviso di partecipazione

PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa di € 4.880,00 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del 
seguente centro di costo:

-  CENTRO DI COSTO DC01

con imputazione al seguente conto:

-  CONTO N. 330063 -  Progetti Specialistici

ove esiste alla data odierna la sufficiente disponibilità

VISTO PER LA REGOLARITA’CONTABILE 
Rag. Pia Cucciniello

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Luca Perozzi)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005
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Avviso Pubblico

Progetto SEI -  Sostegno all’Export dell’Italia 
Short M aster on line in Internazionalizzazione d’impresa -  16 giugno-17 luglio 2020

Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Avellino per supportare le imprese 
del territorio a sviluppare in maniera più efficace il commercio con l’estero, attraverso 
l’individuazione di nuove strategie di internazionalizzazione, promuove lo “Short Master in 
internazionalizzazione d'impresa” organizzato da Promos Italia attraverso la sua Business School 
NIBI, nell’ambito del Progetto SEI -Sostegno all'Export dell'Italia- realizzato dal sistema camerale 
italiano nel quadro del Fondo di Perequazione 2017-2018.

Giunto alla sua seconda edizione, il Progetto SEI mira a rafforzare la presenza delle aziende che 
operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e 
al consolidamento dell’export italiano, ma anche a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende 
che non esportano, pur avendone le potenzialità.

L’apertura ai mercati intemazionali permette alle imprese di cogliere diverse opportunità di crescita, 
non solo in termini di aumento del volume d’affari, ma anche per lo sviluppo sul medio-lungo 
periodo della loro capacità di competere di fronte alle pressioni concorrenziali, in un mercato 
sempre più globalizzato. Un progetto di internazionalizzazione, se ben concepito e pianificato, 
coinvolge tutte le funzioni aziendali e implica un cambiamento dei processi gestionali, organizzativi 
e commerciali, teso al raggiungimento di nuovi obiettivi strategici.

Art. 1- Finalità
Lo short Master permetterà di:

S  comprendere le principali sfide e pressioni concorrenziali generate dal mercato globale;

■S cogliere le opportunità presenti oltre i confini nazionali;

^  pianificare in modo strategico la presenza sui mercati esteri, approfondendo le principali 
tematiche relative ai processi di internazionalizzazione;

S  sviluppare la capacità di lettura e analisi dei mercati esteri, elaborando strategie di ingresso 
vincenti e durature;

^  gestire le principali criticità legate all'operatività nei mercati esteri;

S  utilizzare la comunicazione digitale nei processi di internazionalizzazione;

^  capire come selezionare ed entrare in contatto con aziende e partner nei mercati target.
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Art. 2 - Destinatari

Al corso possono partecipare fino ad un massimo di 20 imprese (n.l partecipante massimo per 
ciascuna impresa) che producono beni con unità produttiva in provincia di Avellino ed in
possesso dei seguenti requisiti:

• siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

• che abbiano sede legale ed operativa in provincia di Avellino;

• siano attive al momento della presentazione della domanda;

• siano iscritte alla piattaforma del progetto SEI (www.sostegnoexport.it)

Art. 3 - Struttura e programma del Master
Il programma formativo fornisce una panoramica completa e strutturata di tutti gli strumenti 
concettuali e operativi per affrontare i mercati internazionali. Nell'ambito dello Short Master 
verranno analizzate le criticità e le opportunità presentate dai mercati esteri, ponendo particolare 
attenzione alla scelta del mercato target, alla conoscenza e implementazione delle tecniche del 
commercio internazionale, alla pianificazione delle attività di marketing strategico e operativo.

Il Master vuole, inoltre, fornire gli strumenti per gestire le principali problematiche di natura legale, 
fiscale e doganale, che possono emergere nelle operazioni commerciali con l’estero.

Lo Short Master in internazionalizzazione d’impresa è strutturato su un programma intensivo di 
52 ore di lezione on line, articolate in 13 moduli webinar della durata di 4 ore ciascuno che si 
terranno dal 16 giugno al 17 luglio 2020.

La frequenza ad almeno l'80% dei moduli garantirà un attestato di partecipazione 

Si precisa che la partecipazione per le imprese a tale iniziativa formativa è gratuita.

Lo Short Master verrà attivato con l’adesione di un numero minimo di n.8 CCIAA.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non dar luogo allo svolgimento dell’iniziativa 
qualora il numero di Camere di Commercio aderenti o di partecipanti non dovesse raggiungere il 
numero sufficiente.

Di seguito il programma dei moduli formativi:

Giugno 2020

■ Scenario internazionale - martedì 16 giugno 2020

■ Europa 2020 e nuovo MFF - giovedì 18 giugno 2020

■ Strategie doganali - lunedì 22 giugno 2020

■ Strategie di internazionalizzazione - martedì 23 giugno 2020

■ Marketing internazionale - giovedì 25 giugno 2020

■ Digital Marketing per l’internazionalizzazione - martedì 30 giugno 2020

http://www.sostegnoexport.it
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Luglio 2020

■ Assetti organizzativi per l’internazionalizzazione - giovedì 2 luglio 2020

■ Finanza internazionale - lunedì 6 luglio 2020

■ Contrattualistica internazionale - mercoledì 8 luglio 2020

■ Fiscalità intemazionale - venerdì 10 luglio 2020

■ Strumenti di pagamento internazionali e Gestione del rischio - martedì 14 luglio 2020

■ Supply Chain Management - giovedì 16 luglio 2020

■ Business Pian per internazionalizzazione -venerdì 17 luglio 2020

Art. 4 - Presentazione della manifestazione d ’interesse

La domanda di partecipazione, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dal sito Internet 
(www.av.camcom.it). dovrà pervenire a partire dalla data del presente avviso ed entro e non oltre il 
10/06/2020. a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta con firma digitale 
valida dal titolare/legale rappresentante, alla pec CCIAA: areaimpresa@av.legalmail.camcom.it. 
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice delFAmministrazione Digitale”..

Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non firmate, oltre il 
termine previsto.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
• fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto 

proponente in corso di validità;
• materiale informativo relativo all'impresa (brochure, opuscoli, depliant, ecc.) in formato 

elettronico.

Art. 5 - Criteri di selezione
Resta inteso che a parità di condizioni si procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri:

- ordine cronologico di presentazione della domanda firmata digitalmente e completa di tutti gli 
allegati previsti secondo quanto risulterà dalla ricevuta di consegna della PEC aziendale di 
invio;

- volume del fatturato, numero dipendenti, percentuale export su fatturato, presenza listini prezzi 
per l’estero;

- materiale di comunicazione multilingua (sito/brochure almeno in inglese, canali social);
- marchio d’impresa depositato presso la Camera di Commercio.
La selezione delle imprese all’iniziativa avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di
Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare

http://www.av.camcom.it
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le aziende in base alla natura dell’iniziativa e del progetto finalizzato all’incremento ed al
consolidamento delle imprese esportatrici della provincia di Avellino.

Art. 6 - Avvertenze

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n.241/90 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II 
“Area Impresa, Promozione e Agricoltura” della Camera di Commercio di Avellino. Responsabile 
del procedimento è il responsabile della su indicata Area.

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in 
esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n.5 -83100 Avellino.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Area Impresa Sportello SEI Sostegno Export 
d’Italia e-mail internazionalizzazione@av.camcom.it

mailto:internazionalizzazione@av.camcom.it

