
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 

 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 VISTO il D.M. 24 aprile 2014 che disciplina, tra l’altro, i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per 
la concessione dei contributi a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero per lo svolgimento di 
specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese; 

 VISTO, in particolare, l’art.6, c. 3, del citato D.M. con cui è stata istituita una Commissione per la 
valutazione dell’ammissibilità al contributo del programma promozionale realizzato dalle Camere di 
Commercio italiane all’estero; 

 VISTO il Decreto Direttoriale del 17 novembre 2016 con cui, ai sensi del citato D.M., è stata definita, 
tra l’altro, la composizione della Commissione di valutazione dei programmi promozionali realizzati 
nell’anno 2017; 

 VISTA la comunicazione del 5 febbraio 2018 con cui il  Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha richiesto di sostituire il Min. Plen. Nicola Lener, proponendo il Min. Plen. 
Stefano Nicoletti quale componente della citata Commissione;  

 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del Min. Plen. Nicola Lener 

DECRETA 

Art. 1 

Il Min. Plen. Stefano Nicoletti, Capo dell’Ufficio I della Direzione Generale per la promozione del Sistema 
Paese del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, è nominato membro della 
Commissione di valutazione di cui al Decreto Direttoriale del 17 novembre 2016, in sostituzione del Min. 
Plen. Nicola Lener. 

Art. 2  

Per effetto della sostituzione di cui all’art. 1 la Commissione di valutazione di cui sopra risulta così 
composta: 

- Dott.ssa Barbara Clementi 

- Min. Plen. Stefano Nicoletti 

- Dott.ssa Chiara De Giuliani 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.  
   

          Il Direttore Generale  
                   Cons. Fabrizio Lucentini 

           

           Documento sottoscritto con firma digitale  
                     ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. 
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