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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Oggetto: BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELLE
AREE INTERNE ATTRAVERSO L’AVVIO/TRASFERIMENTO DI IMPRESA O UNITA’
LOCALE: ESITO ISTRUTTORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI ISTANZE PERVENUTE AL
30/9/2022 – CAR 21058

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Richiamate le delibere di Giunta n. 140 del 20/10/2021 e n. 145 del 9/11/2021, avente ad oggetto
rispettivamente “Schema di bando di concessione di contributi a favore delle attività del commercio
e finalizzati al ripopolamento dei borghi marchigiani” e “Schema di bando di concessione di
contributi finalizzati al ripopolamento delle aree interne attraverso l’avvio/trasferimento di impresa o
di unità locale”, avente come obiettivo il rilancio commerciale dei borghi per tutelarli e mantenerne
viva la loro esistenza;
Richiamata la delibera di Giunta n. 44 del 29/4/2022 avente ad oggetto “Integrazione bando di
concessione di contributi finalizzati al ripopolamento delle aree interne attraverso
l’avvio/trasferimento di impresa o di unità locale” con conseguente revisione dei termini di apertura
del bando, del contributo erogabile e delle risorse stanziate in seguito alla compartecipazione della
Regione Marche per € 500.000,00;
Richiamate le determinazioni del dirigente dell’Area promozione n. 28 del 30/11/2021 di adozione
del bando in esame e della relativa modulistica , n. 34 del 7/12/2021 di integrazione del bando e n.
36 del 16/5/2022, che oltre a determinare il contributo della Regione Marche ed elevare l’importo
massimo erogabile, ha prorogato i termini di apertura del bando dal 31/5/2022 al 30/9/2022;
Richiamate la determinazione presidenziale d’urgenza n. 3 del 14/9/2022 avente ad oggetto
“Bando di concessione di contributi finalizzati al rilancio delle aree interne attraverso
l’avvio/trasferimento di impresa o unità locale: proroga scadenza” e la conseguente determina del
dirigente dell’Area Promozione n. 72 del 20/9/2022, che, rispettivamente, approva ed adotta le
modifiche e la revisione del bando in esame circa la nuova scadenza di ammissibilità delle istanze
di contributo e conseguenti adempimenti;
Considerato che nei predetti provvedimenti è stato ritenuto opportuno sottoporre a completamento
del processo istruttorio le istanze di contributo a valere sul bando in oggetto pervenute al
30/9/2022, nel rispetto degli artt. 2 (Conclusione del procedimento) e 2 bis (Conseguenze per il
ritardo dell’amministrazione nella conclusione) della Legge 241/1990;
Considerato che sono pervenute, entro il 30/9/2022, n. 15 istanze, di cui, all’esito dell’istruttoria
effettuata in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del bando:
- N. 5 hanno ritirato la propria candidatura;
- N. 8 risultano ammissibili alla fase successiva di rendicontazione delle spese sostenute; di

-

queste in particolare n. 5 beneficiano della premialità di 1.000,00 euro (come da Allegato A
che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
N. 2 risultano inammissibili a seguito degli accertamenti istruttori per le motivazioni
rispettivamente indicate per ciascuna nell’allegato B che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

Viste le comunicazioni di preavviso di rigetto, formulate nel rispetto del bando ed inviate nei
termini previsti alle imprese, per i quali non si è ottenuta risposta da parte delle stesse;
Considerato che sono stati interpellati i Centri per l’impiego della Regione Marche e l’Inps per le
opportune verifiche circa l’art. 2 del bando, che prevede, in caso di avvio di nuova impresa, che il
richiedente deve risultare inoccupato o disoccupato, e che non sia percettore di reddito di
cittadinanza o altre forme di sussistenza sociale alla data di avvio della nuova impresa;
Dato atto che dall’Inps sono pervenute le informazioni richieste circa lo status di percettore di
reddito di cittadinanza per n. 6 beneficiari (nota prot. 90414 del 18/10/2022) che attestano
l’assenza, da parte degli stessi, di fruizione di suddetto sostegno economico, a conferma delle
proprie dichiarazioni rese e sottoscritte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Considerato che i beneficiari sono ammessi con riserva alla concessione e fino alla presentazione
della documentazione di rendicontazione per l’erogazione del contributo spettante, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 10 del bando in oggetto “Controlli, revoca e rinuncia”, in virtù del quale la
Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le
modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare le
dichiarazioni rese;
Verificata, ai sensi dell’art. 2 del bando, l’assenza di contratti di fornitura in corso di beni e servizi,
anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art. 4, c.6, della
D.L.95/2012, come da prospetto validato dal competente ufficio camerale;
Richiamato l’art. 2 della Legge 241/1990, recante “Conclusione del procedimento”, ed il dovere
delle Pubbliche Amministrazioni di concludere il procedimento conseguente ad istanza di parte;
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 2022, approvata dal Consiglio
Camerale con delibera di n. 23 del 28/10/2021;
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 fare proprie e parte integrante del presente atto le premesse sopra indicate;

2) di ammettere alla fase di concessione gli istanti di cui all’Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, per gli importi indicati a titolo di contributo previsto
dal bando in parola, fino al completo esaurimento delle risorse assegnate alla presente
iniziativa, complessivamente pari ad euro 700.000,00;
3) di non ammettere alla fase di concessione gli istanti di cui all’Allegato B, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto
4) di comunicare alle imprese interessate l’esito della 1^ fase istruttoria e l’avvio della fase di
rendicontazione finalizzata alla liquidazione del contributo, con scadenza 31/12/2022;
5) di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito camerale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
Dott. Fabrizio Schiavoni
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