DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

157/D.P. DEL 28 SETTEMBRE 2020
Promozione economica – “BANDO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020" – codice CAR 12569 assegnazione nuove risorse.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 29 del 20/11/2019 e successivi aggiornamenti;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Vista la delibera di Consiglio camerale n. 29 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata
l’iniziativa in oggetto per promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese e del
territorio, con uno stanziamento complessivo per l’anno 2020 di Euro 1.700.000,00 per
favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario,
la partecipazione delle imprese a fiere nazionali e estere, con il contributo della Regione
Marche;
Richiamata la determina dirigenziale n. 119/2020 con la quale si era preso atto della
conclusione del processo istruttorio, individuando le imprese ammesse e non ammesse, tra
cui in particolare si emerso evidenziato il consistente numero di imprese ammesse ma non
finanziabili, a causa dell’esaurimento delle risorse messe a disposizione della iniziativa in
oggetto, che risultavano pari a n. 130 domande ;

Considerato che, a seguito di alcuni approfondimenti e iscrizioni delle pratiche al registro
nazionale degli aiuti di stato, è risultato che:
a) sono riammesse le istanze delle seguenti imprese:
DADA S.r.l. - REA AP-201692
Motivazione: L'erronea imputazione del numero di protocollo e della data di ricezione della
domanda hanno portato ad escludere l'azienda per domanda fuori dai termini del bando, in
realtà l'azienda ha correttamente fatto l'invio della domanda nei termini protocollo n. 0023476
del 16/04/2020. Il contributo spettante è di euro 2.500,00;
BLUE STAR S.r.l. - REA FM-185717
Motivazione: L'azienda è stata esclusa perché la fiera non si è tenuta; in realtà la Blue Star
ha presentato domanda per Obuv-Fermo, manifestazione che si è tenuta regolarmente prima
della pandemia, per questo ha chiesto la riammissione a contributo con PEC protocollo n.
42577 del 02/07/2020. Il contributo spettante è di euro 400,00;
RENZONI ILASIO S.r.l. - REA FM-181496
Motivazione: L'azienda è stata esclusa perché la fiera non si è tenuta; in realtà la Renzoni
Ilasio ha presentato domanda per Obuv-Fermo, manifestazione che si è tenuta regolarmente
prima della pandemia, per questo ha chiesto la riammissione a contributo con PEC
protocollo n. 44306 del 9/07/2020. Il contributo spettante è di euro 400,00;
b) è diventata non ammissibile l’impresa DA.MA & CO. SRL Prot. n. 25543/2020 REA FM124936 C.F. 01282960440, in quanto ha superato il plafond disponibile del De Minimis
assegnato, in base alle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
Visto la decisione assunta dalla Giunta camerale nella riunione dell’11 settembre 2020, con
la quale si intende assegnare, in considerazione del delicato momento di ripresa economica
del tessuto imprenditoriale marchigiano, ulteriori risorse al bando in argomento al fine di
soddisfare tutte le domande ammissibili ma non finanziate con l’iniziale plafond assegnato;

Visto 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
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DETERMINA
1. di concedere gli importi indicati a titolo di contributo previsto dal bando in parola alle
istanze ammissibili ed ora diventate finanziabili (come da allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto), fino al completo esaurimento della graduatoria
e delle ulteriori risorse assegnate alla presente iniziativa dalla Giunta camerale;
2. che l'ufficio ragioneria provveda alla liquidazione immediata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
254/1994, dei suddetti contributi alle imprese beneficiarie all’atto della esecutività del
presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito
camerale ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
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