DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

17/D.P.
DEL 22 FEBBRAIO 2021
Avviso Pubblico per la selezione di progetti di soggetti
terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole
marchigiane per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari locali e delle filiere corte anche alla luce
dell’emergenza COVID-19 -CAR 16889Id bando 36852 Approvazione della graduatoria e concessione dei
contributi

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificato dal D.Lgs.
25/11/2016 n.219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;
V i s t o il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 4, che
attribuisce alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa degli Enti Pubblici
R i c h i a m a t o il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, “Regolamento concernente la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
Tenuto

conto

del

preventivo

economico

dell’esercizio

2020,

approvato

con

deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 18 febbraio 2019, e successive modifiche;
Vista la delibera di Giunta n.122 del 11 settembre u.s. con la quale è stato approvato lo
“Schema Quadro di Avviso Pubblico per la selezione di iniziative di soggetti terzi portatori di
interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce dell’emergenza COVID-19”,
destinando a tale scopo un plafond di complessivi € 240.000;
Considerata la determinazione del Segretario Generale n.158 del 28 settembre 2020
con la quale – in attuazione della delibera di cui al punto precedente – si è provveduto
all’approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti di soggetti terzi portatori di
interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari locali e delle filiere corte anche alla luce dell’emergenza COVID-19
stabilendo, altresì, che le domande potevano essere presentate entro e non oltre il 30
novembre 2020 e confermando il plafond per la concessione dei contributi nella misura di €
240.000;

Vista la Delibera di Giunta del 24 novembre 2020 con la quale è stata disposta (tra le
altre) la proroga dei termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2020, con
conseguente proroga del termine per la realizzazione delle iniziative oggetto del bando al 30
aprile 2021 e del termine per la rendicontazione delle attività realizzate al 30 giugno 2021;
Considerato che, entro la data di scadenza del bando, fissata al 31 dicembre 2020,
sono pervenute n.6 domande (per altrettanti progetti) e vista l’istruttoria formale compiuta
dagli uffici competenti;
Preso atto e qui integralmente richiamato il verbale del 16 febbraio u.s. (allegato 1,
completo di sub allegati A e B) nel quale si da conto dell’istruttoria compiuta dagli uffici e
delle determinazioni al riguardo assunte dal Segretario Generale (responsabile del
procedimento) in merito all’ammissibilità dei progetti pervenuti ed in merito alla valutazione
delle iniziative compiuta ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso Pubblico; verbale che completo dei
suoi allegati ed, in particolare, della graduatoria finale delle iniziative (con l’indicazione delle
spese ritenute ammissibili per ciascuna) e della proposta di assegnazione dei contributi,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Richiamato

l’articolo

11

dell’Avviso

Pubblico

(Domanda

di

liquidazione

e

rendicontazione) che prevede che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto sono tenuti a
presentare “apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto,
entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o, al più tardi, entro 60 giorni dal
termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 30 aprile 2021;
Considerato che per la tipologia del soggetto beneficiario e per la natura dei progetti
presentati, aventi carattere diffuso e che si rivolgono, in maniera diretta ed indiretta, ad una
generalità di imprese non individuabili nominalmente, senza vantaggi economicamente
misurabili, si è ritenuto non ricorra l’ipotesi di concessione di aiuto di stato e non si ritiene
necessaria la registrazione sul Registro Nazionale Aiuti;
Considerato che, laddove - invece - in considerazione della natura di PMI del soggetto
attuatore e della idoneità del contributo a produrre un vantaggio economico diretto si è
ritenuto ricorresse la fattispecie dell’aiuto di stato, e a tale riguardo si ritiene necessaria la
registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale Aiuti acquisendo i codici COR per
ciascun soggetto;
V i s t o il parere positivo, sotto il profilo della regolarità contabile, del responsabile
della gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo

di gestione, l’effettiva disponibilità delle risorse del budget direzionale, ai sensi dell'art. 13
comma 2 del DPR 254/2005
ALLEGATI :
Allegato 1 - Verbale istruttorio del 16 febbraio 2021 (comprensivo di Sub Allegato A e B)
Allegato C - Graduatoria sintetica (elenco dei progetti in ordine decrescente di punteggio,
con indicazione per ciascuno, di soggetto richiedente e beneficiario e dell’entità del
contributo concedibile)
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria finale relativa all’Avviso Pubblico per la selezione di progetti di
soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e delle filiere corte anche alla luce
dell’emergenza COVID-19 (adottato determinazione del Segretario Generale n.158 del 28
settembre 2020) riportata nell’allegato B che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
2) di concedere i contributi di cui al presente Avviso Pubblico ai soggetti indicati nell’Allegato
C (che costituisce parte integrante del presente provvedimento) per la realizzazione dei
progetti e per gli importi rispettivamente indicati;

3) che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della
graduatoria di cui all’Allegato C e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in
materia di trasparenza, nonché alla notifica ai soggetti proponenti dell’avvenuta
concessione;
4) di subordinare, specificamente, la concessione del contributo relativo alla proposta
progettuale presentata da Copagri e CIA, alla costituzione di una Associazione
Temporanea di Imprese che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore unico, anche con
riferimento a tutti gli obblighi di informazione e rendicontazione dei confronti dell’ente
camerale;
5) di pubblicare all'albo on line il presente atto.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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