
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: Schema di bando di concessione di contributi a favore delle attività del
commercio e finalizzati al ripopolamento dei borghi marchigiani.

Sono presenti i signori:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Rappresentanza Commercio

DI SANTE Tommaso Rappresentanza Agricoltura

POLACCO Massimiliano Rappresentanza Turismo

SANTORI Andrea Rappresentanza Industria

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI Marta Rappresentanza Industria

PIERPAOLI Marco Rappresentanza Servizi alle imprese

Il Presidente invita i presenti a rivolgere l’attenzione ai borghi del territorio marchigiano, una

realtà che va custodita perché rappresenta il cuore pulsante della nostra storia, sia da un

punto di vista storico, culturale, turistico che religioso.

Questa è la premessa necessaria per poter dare vita ad un progetto ambizioso, che cerca

di coniugare la vita imprenditoriale alla dimensione più rappresentativa del territorio, quella

dell’entroterra, tale da valorizzarne ed esprimere al meglio il profondo legame.

Da questo punto di vista, un ruolo importante per favorire l’incontro tra la funzione di

promozione del territorio propria della Camera di Commercio e la necessità di ripopolare i

borghi per tutelare e mantenere viva la loro esistenza, si propone di ideare un progetto a

sostegno del suddetto binomio con l’obiettivo di incentivare l’attività economica del settore
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del commercio.

A tale riguardo, si propone di valutare la concessione di contributi, disciplinati da specifico

bando, con cui si promuove l’iniziativa economica del settore del commercio delle aree

interne attraverso l’avvio o il trasferimento di impresa o di unità locale.

I borghi delle Marche individuati quali zone da valorizzare sono stati estrapolati grazie al

supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, che ha incrociato i dati:

- Comuni con non più di 5.000 abitanti al 31/12/2020 o ultimo dato disponibile;

- Comuni che distanziano almeno 15 km dalla costa, utilizzando lo strumento Google

map, distanza misurata dalla linea di marina fino alla piazza centrale (intesa come

chilometrica stradale e non in linea d’aria).

Il budget previsto per il presente bando è in attesa di definizione per il 2021, oltre

all’integrazione possibile in sede di bilancio 2022.

Il contributo base erogabile a favore dei destinatari del bando corrisponde al 70% delle

spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila euro).

Per ognuno dei seguenti casi:

1) domanda presentata da persona fisica di età non superiore a 36 anni,

2) domanda presentata da imprenditrice donna (secondo la definizione di imprese

femminili stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive

modifiche e integrazioni),

è prevista una premialità di € 1.000,00 (mille euro) in più rispetto al contributo di base,

eventualmente cumulabile in concomitanza delle due casistiche: le premialità 1) e/o 2) si

aggiungono quindi al contributo base, che pertanto è incrementabile fino ad un massimo di

€ 7.000,00 (settemila euro), fatto salvo il limite del 70% delle spese sostenute ed ammesse

a rendiconto;

Si configura una finestra di apertura del bando a partire dal 1/12/2021 fino al 31/5/2022, in

tale arco temporale sono presentate le domande di contributo per la partecipazione al

bando da parte degli interessati, sulla base del quale verrà redatta la graduatoria degli

ammessi a rendicontazione con apposito provvedimento.



Segue una seconda fase di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte

dei beneficiari. Il procedimento si conclude con la fase di liquidazione degli ammessi a

contributo.

LA GIUNTA  CAMERALE

Udita la relazione del Segretario Generale e l’intervento del Presidente;

Condivise le motivazioni espresse dal Presidente e riassunte in preambolo;

Visto l’art. 2 della Legge n.580 del 29/12/1993 così come modificato dal D.Lgs. 25/11/2016

n. 219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto l’articolo 2, comma d-bis) del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

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 corrente;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio camerale con

delibera n. 24 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dal Consiglio

camerale con delibera n.15 del 27/07/2021;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta Camerale con

delibera n.160 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dalla Giunta

camerale con delibera n. 134 del 06/09/2021;

Richiamato il Regolamento camerale per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili,

pubblicato nella sezione del sito camerale “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli

art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1)  di approvare, in via generale, lo schema di bando orientativo, che sarà oggetto di

successivo esame da parte della Giunta camerale per la sua definizione ed

approvazione, oltre al recepimento di eventuali integrazioni della Giunta stessa;



2) di pubblicare la presente determinazione all’Albo camerale on line come previsto

dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

3) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito camerale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    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.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
e s.m.i.)
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