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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
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) - CAR 18457 - Id Bando 45189 - Concessione dei contributi

IL SEGRETARIO GENERALE
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;
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”;
Visto l’avviso Pubblico approvato con determinazione del Segretario Generale n.219
del 23 dicembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale della Camere in pari data;
Vista e qui integralmente richiamata la determinazione del Segretario Generale n.23
del 15/12/2021, relativa all’ammissione a contributo delle iniziative e progetti presentati a
valere sull’Avviso Pubblico di cui in oggetto;
Preso atto dei codici CUP assegnati a ciascun progetto e dei COR acquisiti ove
necessario, come riportati rispettivamente per ciascun progetto nell’allegato A (elenco dei
progetti, con indicazione per ciascuno di soggetto richiedente e beneficiario, importo di spesa
ammesso, entità del contributo concesso, codice CUP e COR ove necessario);
Preso atto che in un unico caso, relativamente al progetto “In Bocca al Luppolo” di cui
è beneficiaria CNA SVILUPPO Srl, a seguito di verifica del rispetto del massimale "de
minimis", si deve procedere alla riduzione del contributo (rispetto a quello potenzialmente
concedibile) fino a concorrenza del massimale medesimo, per un importo definitivo da
concedere pari ad € 9.048;
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 31/12/2020, già prorogato al 28 febbraio
2022 con la citata determinazione SG n.219 del 23/12/2021
DETERMINA
1. di concedere i contributi di cui all’Avviso Pubblico in oggetto ai soggetti attuatori

2.

3.
4.

5.

(beneficiari finali) dei progetti e/o iniziative elencati nell’Allegato A (che costituisce parte
integrante del presente provvedimento) per gli importi rispettivamente indicati per
ciascuno;
di subordinare la liquidazione dei contributi alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico ed, in
particolare, dell’articolo 11 relativo all’onere gravante sui beneficiari di presentare
domanda di liquidazione e documentazione di rendiconto entro 60 giorni dalla
conclusione dell’iniziativa o, al più tardi, entro 60 giorni dal termine ultimo utile per la
realizzazione delle attività prorogato al 28 febbraio 2022
di stabilire, pertanto, come data ultima per la presentazione della documentazione
consuntiva il 30 aprile 2022;
di richiamare espressamente nelle notifiche della concessione ai soggetti richiedenti le
disposizioni dell’articolo 13 del bando (“Ipotesi di riduzione e revoca del contributo”)
con riferimento alla eventuale proporzionale riduzione del contributo nel caso di
importo rendicontati inferiori a quelli preventivati;
che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione del presente provvedimento e
dell’elenco dei progetti e dei soggetti beneficiari dei contributi nella sezione “bandi e
contributi” insieme alla notizia della proroga del termine di al punto 2 e alla notifica del
presente provvedimento ai soggetti proponenti i progetti e/o iniziative.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Fabrizio Schiavoni
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