cciaan - CCIAAMARCHE1 - DETERMINAZIONE DIR AREA PROMOZIONE - N° atto 2021000025 - del 29/11/2021 10:37:50

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

Oggetto: “Avviso Pubblico relativo a misure di sostegno a favore degli
Operatori Turistici di Incoming (OTIM) iscritti all’Elenco istituito dalla
Regione Marche con DGR n. 1332 / 2014” - CAR18233 Id Bando 43874 –
Liquidazioni e revoche dei contributi concessi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del
16/12/2005;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021, approvata dal Consiglio
Camerale con delibera di n. 19 del 30/10/2020;
Visto il regolamento generale approvato con delibera n.9/C.C. del 11/06/2020 recante
“Criteri generali per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all’art.12
della Legge 07 agosto 1990, n.241”;
Vista la delibera N.67 dello scorso 27 aprile 2021 con la quale la Giunta camerale ha
approvato lo “Schema Quadro” di Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli
Operatori Turistici di Incoming iscritti all’Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR n.
1332 / 2014 (cd. OTIM) a sostegno delle attività di promo / commercializzazione digitali del
prodotto turistico marchigiano, destinando a tale scopo una dotazione finanziaria pari ad €
80 mila;
Vista la determinazione n.63 del 10/5/2021 con cui il Segretario Generale ha dato
attuazione alla suddetta delibera mediante l’approvazione e la pubblicazione di un Avviso
Pubblico relativo a misure di sostegno a favore degli Operatori Turistici di Incoming (OTIM)
iscritti all’Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR n. 1332 / 2014 (cd. Bando OTIM
2021 - provvedimento di prenotazione del budget n. 306/2021);
Vista altresì la determinazione SG n.67 del 13 maggio 2021 con la quale sono stati rettificati
alcuni aspetti del bando;
Vista la determinazione n. 85/D.P. del 23 giugno 2021 con la quale, a seguito dell’istruttoria
delle domande pervenute si è provveduto ad ammettere a contributo n. 26 imprese
stabilendo altresì di fissare il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali al
30 settembre 2021 ed il termine per la presentazione da parte dei beneficiari della

documentazione di rendiconto (cui è subordinata la liquidazione del contributo) al 30
ottobre 2021;
Preso atto che, rispetto alle 26 domande ammesse a contributo, sono pervenute entro la
scadenza del 30 ottobre 2021, n. 23 domande di liquidazione, mentre n. 3 imprese (Maitour
s.r.l., Marche and Bike soc.coop. A r.l.; Giustozzi International Services srls) non hanno
presentato alcuna documentazione di rendiconto ed è quindi necessario, per queste ultime,
provvedere alla revoca ai sensi dell'art. 10 del bando;
Dato atto che, alla conclusione del processo istruttorio di esame delle n. 23 rendicontazioni
pervenute, n. 22 risultano liquidabili (riepilogate nell'allegato A) per gli importi
rispettivamente indicati, calcolati tenendo conto che nei casi in cui la documentazione
consuntiva di spesa è stata inferiore rispetto a quella preventivata si è provveduto alla
riduzione proporzionale del contributo (art. 10 del bando);
Rilevato che il contributo concesso all'impresa Yucatan Viaggi snc non può essere liquidato
in quanto dalla rendicontazione presentata è emerso che la spesa complessiva
effettivamente sostenuta è stata inferiore al limite minimo indicato all'art. 3 del bando,
fissato in € 2,000,00, configurando pertanto una delle ipotesi di revoca del contributo
previste dall'art. 10 del bando;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere alla liquidazione dei contributi
dovuti alle imprese che hanno regolarmente rendicontato e provvedere altresì alla revoca
dei contributi negli altri casi;
Atteso che con la presente determinazione non vengono assunti provvedimenti di spesa o
di prenotazione contabile a valere sui budget del bilancio di previsione dell’ente;

DETERMINA

1) di liquidare le n. 22 istanze riepilogate nell'allegato A – che forma parte integrante
del presente provvedimento - per gli importi rispettivamente indicati per ciascuna
impresa e per complessivi 57.876,63 euro a valere sul provvedimento di spesa n.
306/2021;
2) di subordinare la liquidazione a favore delle imprese di cui al punto 1. all’esito positivo
della verifica della regolarità contributiva da parte dell’Ufficio Ragioneria, salvo
procedere con l’eventuale intervento sostitutivo laddove invece ne risultasse la definitiva
non regolarità;
3) di revocare la concessione del contributo concesso alle n. 4 imprese riportate
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le
motivazioni sopra riportate e sintetizzate in allegato;
4) di dare atto della chiusura del procedimento e della nuova disponibilità di euro
13.799,37, quale residuo non utilizzato sul provvedimento di spesa n. 306/2021, che

risulta dalla liquidazione parziale di alcuni contributi e dalle revoche di cui ai punti 1. e
4.;
5) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.Lgs. n.33/13)”
dell’amministrazione trasparente e alle notifiche obbligatoriamente previste dalla
disciplina in tema di procedimento amministrativo e trasparenza e dalle altre norme
vigenti.
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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