DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA PROMOZIONE
Oggetto:

Bando Internazionalizzazione – primo semestre 2022
concessione e liquidazione. codice CAR 23608

– esito istruttoria,

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 2022, approvata dal
Consiglio Camerale con delibera n. 23 del 28.10.2021 e successivi aggiornamenti;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2022 approvato dal Consiglio camerale con
delibera n. 25 del 17.12.2021 e successivi aggiornamenti;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2022 approvato dalla Giunta Camerale con
delibera n. 160 del 17.12.2021 e successivi aggiornamento;
Vista la delibera di Giunta n. 161 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il bando
per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali
ed internazionali nel primo semestre 2022 (periodo 01/01-30.06.2022), al fine di promuovere lo
sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio, con uno stanziamento complessivo di
Euro 800.000,00, compartecipato ancora una volta dalla Regione Marche;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1 del 11.01.2022, con la quale sono state
impegnate le predette risorse stanziate dalla Giunta con provvedimenti contabili n. 217/2022 e
218//2022, n. 34 del 05.05.2022 e n. 50 del 29.06.2022 con le quali sono stati apportati
aggiornamenti al bando in oggetto ed al relativo modulo di domanda;
Considerato che sono pervenute entro i termini prestabiliti dal bando in argomento n.
338 istanze di cui, all’esito dell’istruttoria effettuata in base agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente
bando:
-

N. 293 risultano ammissibili a contributo per un importo complessivo di contributi concedibili
pari ad euro 875.875,27 (Allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento)

-

N. 45 risultano non ammissibili a seguito degli accertamenti istruttori per le motivazioni
rispettivamente indicate per ciascuna nell’Allegato B che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;.
Visti i preavvisi di rigetto, formulati nel rispetto del bando ed inviati nei termini previsti

alle imprese istanti, per i quali non si è ottenuta risposta da parte dell’impresa o per i quali sono
state presentate osservazioni o controdeduzioni ritenute non ammissibili, come da allegato C
(che costituisce parte integrante del presente determinazione, ma non soggetto a
pubblicazione);
Tenuto conto, altresì, che tra le domande ammissibili a contributo vi è quella presentata
dall’impresa COSMO 3 LAVORAZIONE METALLI SRL, che sulla base delle spese ammissibili
potrebbe essere beneficiaria di un contributo di € 4.000,00, ma che può essere ammessa per
soli € 2.000 ovvero sino a concorrenza del massimale “de minimis”, verificato per la ditta in
parola sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
Rilevato, infine, che per l’impresa SEA ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA non
è stato possibile acquisire nei termini previsti per la concessione, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva, ancora allo stato “IN VALUTAZIONE” negli applicativi informatici degli
Enti Preposti, e che al riguardo si ritiene opportuno procedere con una concessione “con
riserva” ovvero condizionata alla effettiva verifica della regolarità contributiva; qualora invece
fosse accertata la definitiva irregolarità il contributo di € 4.000 dovrà intendersi revocato:
Ritenuto opportuno integrare i provvedimenti di spesa già assunti (n. 217/2022 e
218/2022) per un totale di € 800.000 (pari alla disponibilità iniziale del bando), mediante
l’adozione di un ulteriore provvedimento di spesa sino a concorrenza dell’importo di €
875.875,27 al fine di soddisfare tutte le domande pervenute ed ammissibili a contributo;
Visto in particolare che con determina n. 30 del 30/12/2021 e determina n. 2022000074 del
3/08/2022 il Segretario Generale ha assegnato ai Dirigenti il Budget comprendente i proventi, gli
oneri e gli investimenti del Centro di costo;
Verificata l’effettiva disponibilità delle risorse del budget direzionale dell’esercizio corrente,
ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DPR 254/2005;
Valutato che l’ulteriore spesa di € 75.875,27 trova copertura mediante utilizzo del budget
assegnato come dettagliato a seguire; trattasi, infatti, di risorse già destinate in sede di
assestamento del budget corrente ad azioni di internazionalizzazione previste nella Convenzione
con la Regione Marche ed, in particolare, all’Azione 3 (ASSE 1) “Iniziative congiunte in occasione
delle settimana delle Marche c/o EXPO DUBAI” che - come è già noto sin da ora - non sarà
realizzata;
Tenuto conto, altresì, del consenso informale acquisito per le vie brevi dai competenti uffici
regionali, in merito all’utilizzo di tale probabile economia, ad integrazione delle risorse già destinate
all’Azione 2 (ASSE 1) cd. “bando fiere”

Sottoconto

330026

Centro di costo

DD01

Prodotto

Progetti in convenzione Regione
Marche

Importo

€ 70.000,00

Sottoconto

330001

Centro di costo

DD01

Prodotto

PROMOZIONE DIRETTA - Linee
di intervento come da RPP

Importo

€ 5.875,27

DETERMINA
1) di ammettere a contributo le istanze riportate nell’elenco di cui all’Allegato A e di concedere,
pertanto, alle imprese ivi indicate i contributi per gli importi rispettivamente indicati, per un
importo complessivo di euro 875.875,27;
2) di rigettare le domande presentate dalle imprese indicate nell’allegato B (che costituisce parte
integrante del presente provvedimento) per le motivazioni rispettivamente indicate;
3) di procedere alla concessione del contributo (ed alla eventuale successiva liquidazione)
all’impresa SEA ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA “con riserva”, ovvero
condizionata alla effettiva verifica della regolarità contributiva; qualora - invece - fosse
accertata la definitiva irregolarità il contributo di € 4.000 dovrà intendersi revocato;
4) di procedere con la liquidazione dei contributi relativi alle istanze ammesse di cui all’Allegato
A a valere sui provvedimenti n. 217/2022 e 218/2022 sino ad esaurimento della disponibilità
del bando pari ad € 800.000;
5) di procedere, come da intercorse intese con la Regione Marche, alla liquidazione dei
contributi per la parte eccedente la disponibilità del bando, ovvero nella misura di €
75.875,27, mediante utilizzo del budget già assegnato in assestamento ai progetti in
convenzione con la Regione Marche, con particolare riferimento alle iniziative di
internazionalizzazione (ASSE 1 - Azione 3) come specificato in preambolo;
6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
camerale denominata “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” come previsto

agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e nella home page camerale; completa dell’Allegato
A e dell’Allegato B (con “omissis” in relazione alla motivazione dei rigetti);
7) di procedere alla notifica dei provvedimenti di rigetto alle imprese interessate

IL DIRIGENTE DELLA 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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