DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

473/SG
DEL 12 DICEMBRE 2019
Promozione economica – “BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI DAL 1/7/2019 AL 31/12/2019" – Esito
istruttoria delle domande pervenute entro il 6 novembre
2019 - codice CAR 10609.

IL SEGRETARIO GENERALE
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;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio con
deliberazione n.7 del 18/2/2019;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta con
deliberazione n.49 del 18/3/2019;
Vista la determinazione del Segretario Generale n.58 del 20/3/2019 con la quale è
stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel
budget direzionale per l’esercizio 2019;
V i s t a la delibera di Giunta n. 136/2019 con la quale è stato approvato il bando per
l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche nazionali
ed internazionali nel secondo semestre 2019 (periodo 01/07-31/12/2019), promuovere lo
sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio, con uno stanziamento complessivo di
Euro 700.000,00, compartecipato ancora una volta dalla Regione Marche, al fine di favorire i
processi di internazionalizzazione;
Vista la determina dirigenziale n. 325/2019, con la quale è stato definito il testo del
bando e la relativa modulistica ed è stato assunto il necessario provvedimento di spesa di
euro 700.000,00, per l’iniziativa in argomento approvata dalla Giunta camerale;

Preso atto che il termine individuato alla Giunta della CCIAA delle Marche per la
presentazione delle domande è il 20 gennaio 2020;
Considerato il notevole afflusso di domande pervenute a questa Camera di
Commercio e quanto previsto dall’art. 6 del bando in oggetto;
Richiamata la precedente determinazione n. 430/2019, con la quale sono state
esaminate le istanze pervenute entro il 10/10/2019 ed individuate quelle ammissibili e quelle
non ammissibili;
Ritenuto opportuno procedere alla successiva definizione delle istanze pervenute
entro il 6 novembre 2019, secondo le istruzioni impartite dall’art.2 del bando, che riporta i
requisiti formali per l’ammissione al contributo in oggetto;
Effettuati gli opportuni controlli sulla base della documentazione pervenuta e degli
artt. 3, 4 e 5 del bando in argomento;
Preso atto che alla conclusione del processo istruttorio, alla data del 6 novembre
2019, risultano:
1) n. 84 istanze ammissibili;
2) n. 19 istanze non ammissibili;

DETERMINA
1. di concedere gli importi indicati a titolo di contributo previsto dal bando in parola alle
istanze, pervenute entro il 06/11/2019 e risultanti ammissibili (come da allegato A, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto);
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, utilizzando il plafond di euro 700.000,00 assegnato dalla Giunta

alla presente iniziativa;
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, nonché l’elenco delle imprese
ammesse e non (Allegato A) al presente bando.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Fabrizio Schiavoni
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