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OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di progetti e iniziative di soggetti terzi
portatori di interessi collettivi delle imprese della Regione Marche da realizzare con
il contributo camerale ANNO 2021 (approvato con Determinazione SG n.219 del
23/12/2020) - Ammissione a contributo

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la delibera di Giunta n.157 del 15 dicembre 2020 con la quale è stato approvato - lo
Schema Quadro di Avviso Pubblico per la selezione di progetti ed iniziative di soggetti terzi
portatori di interessi collettivi delle imprese delle Marche da realizzare con il contributo
camerale, destinando a tale scopo un plafond di complessivi € 1.200.000;
Preso atto che, in attuazione della suddetta delibera di Giunta, con determinazione del
Segretario Generale n.219 del 23 dicembre 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico di cui in
oggetto, pubblicato sul sito istituzionale della Camere in pari data (di seguito “Avviso
Pubblico”) ;
Preso atto che entro la scadenza prevista dal bando sono validamente pervenuti n.53
progetti (riportati nell’elenco di cui Allegato A);
Considerato altresì che la domanda pervenuta dall’Associazione Riviera delle Palme deve
ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 del bando;
Preso atto delle comunicazioni pervenute via PEC da parte di alcuni dei soggetti istanti
relativamente a richieste o ipotesi di variazione e rimodulazione dei progetti già presentati
entro i termini, come da allegato (Allegato B);
Vista la delibera della Giunta camerale n.105 del 24/06/2021 con la quale è stato
incrementato il budget sino ad € 1,5 milioni relativamente al bando “Selezione di progetti ed
iniziative di soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese della regione Marche da
realizzare con il contributo camerale - Anno 2021” e la successiva delibera di Consiglio n. 15
del 27/07/2021 con la quale, in sede di assestamento di bilancio, si è provveduto ad
adeguare il relativo stanziamento;
Vista da ultimo la delibera di Giunta n.150 del 29 novembre u.s. (che si allega come parte
integrante), con cui in particolare la Giunta ha ricordato che “in sede di assestamento di
bilancio si è proceduto ad aumentare la dotazione del fondo, sia pure non in modalità del
tutto esaustiva”, e che si sta “completando una responsabile attività di contatto con tutti i
richiedenti per un ridimensionamento quantitativo (oppure un ritiro) di quei progetti che non
avrebbero per nulla il finanziamento, ovvero in misura tale da rendere inefficace la misura”) e
conseguentemente ha preso atto dell’andamento del bando, e ha infine stabilito di prorogare
i termini già previsti dal bando per la realizzazione della attività progettuali e per la
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rendicontazione, anche in relazione ai condizionamenti organizzativi dovuti alla ripresa della
pandemia (Allegato C);
Esaminati i progetti originariamente pervenuti entro il termine del 31 marzo 2021 (di cui
all’Allegato A) e tenuto conto delle comunicazioni e della documentazione successivamente
pervenuta via PEC (di cui all’Allegato B) da parte di alcuni dei soggetti istanti relativamente a
richieste di variazione o rimodulazione o ritiro dei medesimi progetti;
Ritenuto che tutti i succitati progetti, così come variati o modificati (vedasi Allegato D, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento), siano stati presentati da soggetti
potenzialmente legittimati ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso Pubblico, rientrino nell’alveo delle
iniziative ammissibili ai sensi dell’articolo 3 e presentino caratteristiche tali da comportare
una valutazione almeno pari al minimo previsto;
Visto che l’articolo 9 del bando prevede che “nel caso in cui l’ammontare complessivo dei
contributi concedibili ecceda la disponibilità del fondo, l’importo dei contributi effettivamente
concessi sarà proporzionalmente ridotto per tutte le iniziative ed i progetti ammissibili”;
Tenuto conto che, nel caso di specie, l’ammontare complessivo dei contributi concedibili
sarebbe pari ad € 1.597.286 a fronte di una disponibilità di budget pari € 1,5 milioni di € e
che ciò comporta una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente concedibili nella
misura del 6%, riduzione trascurabile ed ininfluente rispetto alla possibilità di svolgere con
successo ed efficacia i medesimi progetti;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio camerale con
delibera n. 24 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dal Consiglio
camerale con delibera n.15 del 27/07/2021;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta Camerale con delibera
n.160 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dalla Giunta camerale con
delibera n. 134 del 06/09/2021;
Vista la determina n. 222/SG del 30/12/2020 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio
2021 ed i suoi successivi aggiornamenti;
Verificata l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie nel budget direzionale per l’esercizio
corrente, ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, sul conto e centro di costo di
seguito indicati:

Sottoconto

330008

Centro di costo

DD01

Prodotto

33MA0014
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Importo

€ 300.000,00

Richiamati 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 31/12/2021” e l’articolo 15 (Regime di concessione dei
contributi) che prevede che “ove l’iniziativa venga realizzata da un soggetto attuatore avente
natura di impresa che risulta beneficiario del contributo e consegue un vantaggio economico
diretto, si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto”;
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 impresa 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;
Tenuto conto di quanto stabilito a seguito della delibera di Giunta n.2021000150 dello scorso
29 dicembre in merito alla decisione di prorogare il termine finale per la realizzazione delle
attività sino al 28 febbraio 2022
Allegati :
Allegato A - elenco dei progetti pervenuti;
Allegato B - elenco delle comunicazioni relative a variazioni o ritiro di progetti;
Allegato C - delibera di Giunta n.150 del 29 novembre u.s.
Allegato D - elenco dei progetti e iniziative ammissibili e contributi concedibili

DETERMINA

1. di ritenere ammissibili al contributo di cui all’Avviso Pubblico in oggetto, i soggetti
attuatori (beneficiari finali) dei progetti e/o iniziative elencati nell’Allegato D (che
costituisce parte integrante del presente provvedimento) relativamente ai budget e
agli importi concedibili - alla luce del budget disponibile - rispettivamente indicati per
ciascuno;

2. di subordinare la liquidazione dei contributi alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico ed, in
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particolare, dell’articolo 11 relativo all’onere gravante sui beneficiari di presentare
domanda di liquidazione e rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa
o, al più tardi, entro 60 giorni dal termine ultimo utile per la realizzazione delle attività
già fissato al prossimo 31 dicembre, da prorogare sino al 28 febbraio 2022;

3. di conferire mandato all’Ufficio Promozione di provvedere all'acquisizione dei codici
CUP da assegnare a ciascun progetto e dei codici COR (ove necessario, alla luce di
quanto specificato in preambolo) ai fini della registrazione degli aiuti nella banca dati
RNA (previa verifica del rispetto del limiti previsti dalla normativa “de minimis”);

4. di rimettere ad un successivo proprio atto il perfezionamento del provvedimento di
concessione a seguito delle verifiche di cui sopra;

5. di pubblicare il presente provvedimento e l’elenco dei progetti ammissibili sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “bando e contributi” insieme alla notizia della
proroga del termine di al punto 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
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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