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=DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 22 del 17/03/2023= 

 

Oggetto: annullamento progetto Settimana del Vino Toscano in Brasile 

 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

 

Considerato che il Piano Attività 2023 prevede azioni finalizzate ad aiutare le imprese del territorio 

a trovare sbocco sui mercati esteri, nel contesto del progetto ExportHub; 

 

Considerato altresì che la Camera di Commercio di Firenze, con Delibera di Giunta del 10/11/2022, 

n. 107, ha aderito ai progetti del Fondo di Perequazione 2021-2022, tra cui quello dedicato 

all’internazionalizzazione;  

 

Considerato che nell’ambito delle dette azioni si è prevista la realizzazione del progetto Settimana 

del Vino Toscano in Brasile, missione dedicata alle imprese del settore vino, allo scopo di facilitarne 

l’accesso sul mercato brasiliano; 

 

Considerato che nella seduta del 21 novembre 2022 il CdA di PromoFirenze ha approvato il bilancio 

previsionale 2023, che prevede il finanziamento del progetto ExportHub per l’anno 2023, alla voce 

“ExportHub – servizi vari di assistenza alle imprese su mercati esteri e internazionalizzazione”;  

 

Vista la Delibera di Consiglio della Camera di Commercio 20/12/2022, n. 9, con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico 2023;  

 

Vista la determinazione n. 7 del 06/02/2023 per l’attribuzione di servizi in forma agevolata relativi 

alla partecipazione al progetto Settimana del Vino Toscano in Brasile; 

 

Ricordato l’avviso pubblicato sul sito di PromoFirenze, con scadenza 12/02/2023, successivamente 

prorogata al 14/02/2023; 

 

Preso atto che sono pervenute 4 candidature per la partecipazione al progetto; 

 

Considerato che nell’avviso è specificato che il progetto prevede un minimo di 12 ed un massimo di 

15 aziende, ed inoltre che il progetto avrebbe avuto luogo solo nel caso in cui si fosse raggiunto il 

numero minimo; 

  

DISPONE 

 

l’annullamento del progetto Settimana del Vino Toscano in Brasile. 

 

 

            Il Direttore Vicario 

                (dott. Mario Casabianca) 
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