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= DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 11 del 11/05/2022 = 

 

 

Oggetto: Determinazione stanziamento contributo per corso Business English 

 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

 

Visto l’avviso relativo per la partecipazione al corso Business English, pubblicato in data 20/01/2022 

sul sito di PromoFirenze, con il quale PromoFirenze propone alle imprese fiorentine dei corsi di 

miglioramento linguistico, ponendo un focus sul Business English, nell’ambito del progetto 

Internazionalizzazione a valere sul Fondo nazionale di Perequazione 2019-2020 di Unioncamere, per 

conto della Camera di Commercio di Firenze, con scadenza al 15/02/2022; 

 

Tenuto conto della Delibera di Giunta della Camera di Commercio di Firenze del 12/05/2021, n. 16. 

“Progetti a valere sul Fondo di perequazione 2019/2020 – proposta di adesione” tra i quali rientra il 

progetto “Internazionalizzazione” che prevede attività finalizzate all’aumento della platea di imprese 

potenziali e occasionali esportatrici con l’offerta di servizi mirati di informazione, formazione e 

preparazione all’export, attività di coinvolgimento delle imprese nella rete di mentorship coordinata 

dalle Camere di Commercio italiane all’estero; 

 

Vista la comunicazione del Consiglio camerale 27/07/2021, n. 21, ove è stato previsto che le attività 

relative al progetto Internazionalizzazione a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020 vengano 

realizzate dall’Azienda Speciale PromoFirenze; 

 

Considerato che nella seduta del 6 dicembre 2021 il CdA di PromoFirenze ha approvato il bilancio 

previsionale 2022, che prevede il finanziamento del progetto Fondo perequativo Internazionalizzazione 

CCIAA Firenze per l’annualità 2019/2020; 

 

Vista la Delibera di Consiglio della Camera di Commercio 21/12/2021, n. 14, con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico 2022;  

 

Preso atto della graduatoria delle aziende ammissibili, pubblicata con Determinazione nr. 3 del 9 

marzo 2022; 

 

Attesa la necessità di definire la somma destinata alla copertura delle agevolazioni previste 

dall’avviso per le imprese iscritte alla Camera di commercio di Firenze; 

 

DISPONE 

 

lo stanziamento complessivo per le agevolazioni di cui in premessa per un importo pari a € 10.214,00 

oltre IVA. 

 

 

            Il Direttore Vicario 

                   (dott. Mario Casabianca) 

 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

FIRMATO DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 


