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Determina di Direzione N. 13 /2020 
 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la partecipazione da parte di 
piattaforme di crowdfunding alle manifestazioni fieristiche internazionali promosse dalla 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi attraverso il Consorzio Camerale per il 
Credito e la Finanza – Sostituzione rup 

 
IL DIRETTORE 

 
- PREMESSO che il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (di seguito, anche la “Amministrazione” o il 

“Consorzio”) è un organismo associativo senza scopo di lucro partecipato esclusivamente dalle principali 

Camere di Commercio italiane;  

- PREMESSO che il Consorzio svolge azioni volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai 

mercati finanziari e a sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra 

cui anche lo sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari; 

- CONSIDERATO che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (“CCIAA Milano”), attraverso 

Innexta, propone alle piattaforme di crowdfunding la partecipazione a due iniziative da realizzarsi all’Estero 

(“Manifestazioni fieristiche”) per favorire opportunità di crescita e sviluppo alle realtà fintech 

dell’ecosistema italiano; 

- CONSIDERATO che le manifestazioni fieristiche si pongono l’obiettivo di facilitare l'accesso al mercato dei 

capitali europei, promuovere le attività di projects scouting all’estero e avere la possibilità di inserirsi nel 

macro ambiente fintech europeo;  

- PREMESSO che in data 06 febbraio 2020 il Consorzio ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore al fine di garantire, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, la partecipazione 

alle Manifestazioni fieristiche (“Avviso”); 

- PREMESSO che la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è subordinata alla ricezione di 

manifestazioni di interesse coerenti con l’Avviso;  

- CONSIDERATO che l’Avviso individua quale Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) il dott. Carlo 

Augusto Bettonica;  

- DATO ATTO che per motivi organizzativi e di servizio si rende necessario provvedere alla sostituzione del 

RUP;  

- RITENUTO che il dott. Gianmarco Paglietti è idoneo a ricoprire il ruolo di RUP del predetto Avviso; 

per i predetti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare quale RUP dell’Avviso, in sostituzione del dott. Carlo Augusto Bettonica, il dott. Gianmarco 

Paglietti. 

Milano, 18 febbraio 2020                                                                                                     
                       IL DIRETTORE 

                                                                                                         Danilo Maiocchi 

  

mailto:consorziocamerale@legalmail.it

