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            IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 518/70 per lo 

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

delle piccole e medie imprese; 

 VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni 

concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 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 (G.U. 20/11/2019, n. 272), 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 1° luglio 1970, n. 518; 

 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 nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019, del dott. Gianluca Scarponi quale Direttore 

generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema 

camerale; 

 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 Direttoriale 4 dicembre 2019, con il quale sono stati individuati, ai sensi del 

Decreto del Ministro del 24 aprile 2014, gli elementi necessari alla presentazione dei programmi 

promozionali dell’anno 2020 da parte delle Camere di Commercio italiane all’estero ufficialmente 

riconosciute ai sensi della legge 518/70 (di seguito CCIE) e alla successiva rendicontazione degli esiti 

conseguiti, per la concessione del relativo contributo; 

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 
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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, sono 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 del 19 novembre 2020 che, valutata 

la straordinarietà delle condizioni previste dalla norma legate agli effetti economici della pandemia 

sulle Camere di commercio italiane all’estero e la destinazione delle somme, stabilisce che le risorse 

assegnate con il citato art. 48, comma 3 bis, siano da utilizzare per la concessione dei contributi ex 

art. 42, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, relativi all’esecuzione di 

Programmi Promozionali specifici per l’esercizio 2020, da parte delle Camere di Commercio Italiane 

all’estero, di cui alla Legge 518/70;  

 CONSIDERATO inoltre che il suddetto decreto stabilisce le modalità di erogazione delle 

somme ed in particolare che l’importo aggiuntivo stanziato - al netto di una quota del 2% delle risorse 

destinate per consentire adeguato supporto per le attività di gestione e di controllo della procedura - 

pari quindi a € 4.9000.000, sia liquidato alle Camere di Commercio Italiane all’estero in modo 

proporzionale all’incidenza percentuale media, nel triennio 2017–2019, degli importi rendicontati 

dalla singola Camera sul totale della rendicontazione dell’intera rete delle Camere di commercio 

italiane all’estero ammesse a contribuzione nel triennio di riferimento, salvo eventuale recupero, 

anche negli esercizi successivi, delle somme eventualmente non dovute, a valere sulla ricorrente 

contribuzione ordinaria; 

 VISTA la tabella di liquidazione, facente parte integrante del presente provvedimento, in cui 

vengono annoverate le somme computate secondo quanto disposto dal sopra citato D.M. 19/11/2020 

per ognuna delle Camere di Commercio Italiane all’estero; 

CONSIDERATO necessario fornire indicazioni adeguate alle oggettive limitazioni operative 

imposte ai soggetti beneficiari dalla situazione pandemica ancora in atto e dalla distribuzione della 

medesima nelle varie aree del mondo; 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

1. Il presente Decreto Direttoriale, nella sezione I, specifica e introduce deroghe al Decreto 

Direttoriale 4 dicembre 2019 rese necessarie dalla situazione di emergenza sanitaria mondiale causata 

dal COVID-19. 

2. Il presente Decreto Direttoriale specifica, nella sezione II, le modalità di rendicontazione delle 

somme ricevute dalle Camere di Commercio Italiane all’estero a titolo di anticipazione del contributo 

assegnato in forza della straordinarietà degli effetti economici della pandemia sull’operatività delle 

stesse. 

SEZIONE I 

(Misure procedurali per la rendicontazione delle spese per il contributo ordinario) 

 

Art. 2 

(Composizione Commissione di valutazione) 

1. La Commissione di valutazione, istituita con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 

aprile 2014 indicato in premesse, è composta, nelle more della riorganizzazione dell’ufficio, da: 
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-  Dott. Gianluca Bax in qualità di Presidente 

- Cons. Antonello De Riu, designato dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione 

internazionale 

-  Dott. Simone Crabargiu  

 

 

Art. 3 

(Valore minimo della rendicontazione ammissibile) 

1. In deroga alla previsione di cui al primo comma dell’art. 4 del DDG 4 dicembre 2019, sono 

ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato programmi promozionali per un valore 

economico uguale o superiore a € 20.000,00 (ventimila). 

 

 

Art. 4 

(Spese ammissibili) 

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione di iniziative di cui all’art. 2 

del D.M. 24 aprile 2014.  

2. Non sono ammissibili:  

- le spese di viaggio e soggiorno degli operatori italiani nel Paese di operatività della CCIE;  

- le spese per pasti, taxi, e più in generale spese di modico valore attestabili esclusivamente con 

scontrini (a titolo esemplificativo spese di cancelleria, rifornimento carburante, pedaggi, etc) 

- le spese sostenute per l’acquisto di beni d’investimento come anche i ratei di ammortamento relativi 

ad acquisti realizzati nelle precedenti annualità. 

3. Sono ammissibili a contributo spese generali forfettarie in misura non superiore al 10% del costo 

totale per l’acquisto di servizi funzionali alla realizzazione del Programma. 

 

Art. 5 

(Incidenza massima dei costi sostenuti per spese di personale e spese generali di funzionamento) 

1. In deroga alla previsione di cui al quarto comma dell’art. 4 del DDG 4 dicembre 2019, per far 

fronte alla contrazione dell’attività delle CCIE dovuta alla pandemia, il limite massimo dei costi 

sostenuti per spese di personale e spese generali di funzionamento è del 90% (novanta per cento) del 

costo complessivo del programma promozionale. 

 

Art. 6 

(Domanda di liquidazione e suoi allegati) 

1.  Alla domanda di liquidazione (Allegato 1) 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 (Allegato 2 – cartella 

“Rendicontazione ordinaria”) e copia prodotta in formato digitale di tutti i giustificativi di spesa e di 

pagamento attestanti i costi sostenuti ed elencati nell’allegato 2 alla sezione “Costi diretti per 

l'acquisto di servizi funzionali alla realizzazione del Programma” 

c) la copia del bilancio consuntivo dell’anno 2020, 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 2021, è necessario trasmettere la 
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delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire 

la deliberazione dell’Assemblea.  

d) l’elenco degli associati al 31 dicembre 2020 in un file .xls o .xlsx che dichiari il seguente set 

minimo di informazioni: Nome dell’associato, nazionalità (italiana o locale), indirizzo, telefono, 

recapito email, sito web, settore di attività economica, tipologia socio (individuale o corporate). 

e) la variazione statistica degli associati rispetto all’anno precedente (Allegato 4);  

f) la composizione degli organi sociali 

g) il modulo per l’identificazione e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’adeguata verifica 

antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo (Allegato 5). 

2. La domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse tramite PEC, entro le ore 24:00 

(ventiquattro) ora italiana del 31 marzo 2021, 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 2021 non saranno ritenute ammissibili. 

 

SEZIONE II 

(Misure procedurali per la rendicontazione delle spese per il contributo straordinario) 

 

Art. 7 

(Finalità dell’intervento) 

 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - è 

assegnato alle Camere di commercio Italiane all’estero per la realizzazione dei servizi di 

informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie 

imprese, anche attraverso piattaforme digitali, un contributo straordinario a sostegno delle spese di 

funzionamento. 

 

Art. 8 

(Modalità di presentazione del rendiconto) 

1. Il rendiconto delle attività straordinarie svolte e dei costi sostenuti (Allegato 6) è sottoscritto dal 

Rappresentante legale della Camera con firma digitale, ed è accompagnato da:  

a) una relazione dell’attività promozionale realizzata che evidenzi, in particolare, i risultati raggiunti;  

b) l’elenco delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 2 del presente Decreto, 

con l’indicazione degli estremi dei documenti di spesa attestanti i costi sostenuti (Allegato 2 – cartella 

“Rendicontazione straordinaria”).  

c) copie, prodotte in formato digitale, di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento attestanti i costi 

sostenuti indicati nell’allegato 2, alla sezione “Costi diretti per l'acquisto di servizi funzionali alla 

realizzazione del Programma straordinario”. 

2. La relazione, l’elenco delle spese sostenute e le copie dei giustificativi di spesa e di pagamento 

prodotti in formato digitale devono essere trasmesse tramite PEC, entro le ore 24:00 ora italiana del 

31 marzo 2021, 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. 

3. Le domande inviate dalle Camere oltre il 31 marzo 2021 non saranno ritenute ammissibili. 

 

 

Art. 9 

(Valutazione della rendicontazione) 
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1. L’esame del rendiconto è svolto dalla Commissione di valutazione di cui all’articolo 2 del presente 

Decreto.  

2. Essa valuta le azioni realizzate ed esamina le relative spese rendicontate che devono essere 

connesse alle attività promozionali realizzate e riepilogate nell’elenco delle spese sostenute. 

3. La documentazione relativa alla relazione dovrà essere conservata in originale presso la sede 

amministrativa delle CCIE ed esibita in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.  

 

Art. 10 

(Insufficienza della rendicontazione) 

1. A conclusione delle istruttorie sulla rendicontazione dei costi, dettagliatamente ed analiticamente 

documentati, si dovesse verificare la non idoneità della Camera di commercio a ricevere il 

finanziamento o la insufficienza di quanto rendicontato rispetto alle somme erogate, tali somme 

verranno recuperate per intero o parzialmente. 

2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 può avvenire anche a valere sui contributi maturati dalle 

Camere di commercio italiane all’estero negli esercizi successivi. 

 

SEZIONE III 

(Disposizioni comuni alle due sezioni) 

 

Art. 11 

(Parere delle Rappresentanze diplomatiche) 

1. Le Rappresentanze diplomatiche cureranno l’inoltro della documentazione ricevuta, unitamente al 

parere motivato sul programma, ordinario e straordinario, realizzato dalle Camere stesse, tramite 

Posta Elettronica Certificata, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle 

società e sul Sistema camerale del Ministero dello Sviluppo Economico 

(dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it) entro e non oltre il 30 aprile 2021.  

 

Art. 12 

(Disposizioni finali) 

1. La documentazione indicata alla lettera b, del comma 1, dell’articolo 5 e alla lettera c, del comma 

1 dell’articolo 7, è debitamente tradotta in lingua italiana se non redatta in originale in lingua inglese, 

francese o spagnola.  

2. La Commissione di cui all’articolo 2, si avvale della raccolta dei contratti di locazione e comodato 

degli immobili presso cui sono posti le sedi e gli uffici delle CCIE per la valutazione dei costi di 

funzionamento 

3. La Commissione di cui all’articolo 2, può chiedere nell’esercizio della propria attività l’esibizione 

di ulteriori giustificativi di spesa e pagamento rispetto a quelli indicati agli articoli 5, comma 1, lettera 

b, e 7 comma 1, lettera c.  

4. Le previsioni del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2019 non modificate devono intendersi vigenti. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e pubblicato 

sul sito internet del Ministero. 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

               (Gianluca Scarponi) 

mailto:dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it

		2021-02-11T13:09:53+0100
	MARCO MACERONI


		2021-02-11T16:50:24+0100
	Gianluca Scarponi




