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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 VISTO il D.M. 24 aprile 2014 che disciplina 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 e rinvia a un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi, tra l’altro, le modalità per la presentazione dei 
Programmi Promozionali e di eventuali variazioni agli stessi e le modalità e i modelli per la rendicontazione 
di spesa; la soglia minima dei programmi ammessi a contributo; 

 VISTO, il DDG 12 dicembre 2017 che, in ottemperanza al citato DM 24 aprile 2014, ha individuato, 
gli elementi indicati per la presentazione dei Programmi Promozionali dell’anno 2018 da parte delle Camere 
di Commercio italiane all’estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 518/70 (di seguito CCIE), per 
la concessione del relativo contributo e in particolare l’art. 4  che disciplina le modalità e i modelli per la 
presentazione della domanda di liquidazione del contributo;  

 VISTO il successivo DDG 21 dicembre 2018 che nel disciplinare le modalità e i modelli per la 
presentazione della domanda di liquidazione del contributo per i Programmi Promozionali dell’anno 2019 
da parte delle CCIE ha introdotto elementi di semplificazione; 

 RITENUTO opportuno, in un’ottica di semplificazione, estendere le novità introdotte con il DDG 21 
dicembre 2018 alla presentazione della domanda di liquidazione del contributo per i Programmi 
Promozionali dell’anno 2018 disciplinata con il citato DDG 12 dicembre 2017 

DECRETA 

Art. 1 

     1. L’art. 4, comma 6, 7 e 8 del DDG 12 dicembre 2017 citato in premesse è modificato come segue: 

6. Alla domanda di liquidazione (Allegato1) che deve essere sottoscritta dal Rappresentante 
legale della Camera con firma digitale, devono essere allegati: 

a) la relazione dell’attività promozionale realizzata evidenziando in particolare gli obiettivi 
raggiunti;    

b) l’elenco delle spese sostenute per la realizzazione del Programma promozionale, con 
l’indicazione degli estremi dei documenti di spesa attestanti i costi sostenuti di valore superiore 
a Euro 1.000.  I costi di minore entità possono essere aggregati per tipologie omogenee di spesa 
(Allegato. 2); 

c) la copia del bilancio consuntivo dell’anno 2018, redatto secondo un modello standard di 
riclassificazione (Allegato 3), approvato dai competenti organi della CCIE, corredato dalla 
relazione dei revisori dei conti o dell’organismo esterno di revisione contabile. Ove l’organo 
competente sia l’Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario 
trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, 
in attesa di acquisire la deliberazione dell’Assemblea.  
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d) la variazione statistica degli associati rispetto all’anno precedente (Allegato 4);  

e) la composizione degli organi sociali; 

7. La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse tramite PEC, entro le 
ore 24:00 ora italiana del 31 marzo 2019, dalle Camere all’indirizzo PEC della Rappresentanza 
diplomatica italiana territorialmente competente e all’indirizzo PEC: 
preistruttoria.assocamerestero@legalmail.it di Assocamerestero, che ne curerà la preistruttoria 
tecnica. Le domande inviate dalle Camere oltre il 31 marzo 2019 non saranno ritenute 
ammissibili.  

8. Le Rappresentanze diplomatiche cureranno l’inoltro della documentazione ricevuta,  
unitamente al parere motivato sul programma realizzato dalle Camere stesse, al Ministero dello 
Sviluppo Economico – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi – Divisione V (MISE) entro e non oltre il 30 aprile 2019 al seguente 
indirizzo PEC: dgpips.div05@pec.mise.gov.it 

Art. 2 

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di firma. 

 

          Il Direttore Generale  
              Min. Plen. 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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