
 

 

Prot. n. 1168 del 07/06/2019 
 
Oggetto:  Adesione e versamento contributo associativo 2019 alla Associazione Italia startup  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso che 
− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di 

Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a supporto di tutte le 
aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di 
prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza; 

− l’adesione a fondazioni o associazioni senza scopo di lucro, nell’ambito degli interventi di partenariato 
pubblico-privato è pienamente coerente con le finalità statutarie e gli scopi istituzionali di SSIP; 

− la SSIP ritiene opportuno aderire ad “Italia Startup”, associazione avente lo scopo di intraprendere tutte 
le iniziative idonee alla valorizzazione e al consolidamento di un ecosistema per l’innovazione in Italia; 

Considerato che 
− le modalità contributive prevedono il versamento di una quota associativa per il 2019 pari ad euro 

500,00 IVA inclusa; 
Ritenuto di provvedere al pagamento secondo la richiesta di cui al prot. SSIP n. 1157 del 06/06/2019, ovvero 
a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su c/c indicato;  
Accertata la copertura finanziaria;  

DETERMINA 
 

− di conferire il contributo relativo all’anno in corso, per un importo complessivo di € 500,00 IVA inclusa, 
secondo le modalità richieste dalla Associazione Italia startup; 

−  di dare atto che la spesa sopra indicata non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, 
trattandosi di pagamento di una quota associativa che non configura contratto di appalto; 

− di individuare nella persona del dott. Fasano il Responsabile del Procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione; 

− di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
 

 
  Il Direttore Generale 
Dott. Edoardo Imperiale 
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