
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: Valutazione richieste sostegno per interventi di animazione e promozione
del territorio da parte di Comuni non capoluogo, associazioni e sodalizi
culturali - anno 2022.

Presenti:

SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Settore Commercio

DI SANTE Tommaso Settore Agricoltura

POLACCO Massimiliano Settore Turismo

SANTORI Andrea Settore Industria

STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Assenti giustificati:

PIERPAOLI     Marco Settore Servizi alle imprese

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

Il Presidente preliminarmente ricorda che con deliberazione n.119 del 28/06/019 la

Giunta sin dall’anno 2019 confermò, in prima istanza, le modalità di relazione ed intervento in

tema di iniziative culturali con ricadute sull'economia e sull’indotto economico regionale - sia in

termini di offerta turistica, di attività dei pubblici esercizi, che di occupazione stagionale,

nonché in termini di maestranze artigiane impegnate nelle varie attività realizzative -, per così

dire “ereditate” dalle positive esperienze delle disciolte Camere provinciali marchigiane,

riservandosi per gli anni a venire una eventuale riprogrammazione, tenuto conto delle

esigenze dei vari territori e degli enti operanti nel settore.

Poi nel corso del successivo esercizio 2020, a causa degli effetti della crisi sanitaria,

che hanno reso inizialmente incerte le modalità di organizzazione di tali eventi e programmi,

che si sono poi svolti spesso in forma ridotta, e talora in modalità da remoto, la Giunta

camerale, con deliberazione n.111 del 31/07/2020, ha proceduto confermando in linea di

massima i principali interventi, secondo le richieste pervenute e segnalate dagli stessi

componenti di Giunta;

Quindi nel 2021, nel corso del quale, come noto, gli effetti della crisi sanitaria, seppur
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attenuati, si sono fatti ancora inevitabilmente sentire, la Giunta, con deliberazione n. 90 del

18/06/2021, nel delineare il quadro degli interventi complessivi a favore di quel sistema

culturale regionale capace di creare interesse ed indotto economico a favore delle imprese e

dei territori, procedeva da un lato a confermare l’impegno associativo di Camera Marche a

favore di alcune delle più significative istituzioni culturali locali, che ad individuare alcune linee

di intervento a favore delle attività e dei programmi che le stesse erano riuscite a realizzare,

nonostante le perduranti limitazioni di ordine sanitario, condividendo la necessità per il futuro

di una migliore programmazione in base ad una visione più “unitaria” degli interventi;

Infine nel corrente esercizio, sulla base delle prime richieste pervenute, la Giunta

camerale,con delibera n. 35 nella seduta del 21/03/2022, per proseguire nel percorso

intrapreso, decideva in quella prima fase di privilegiare selettivamente le iniziative più

importanti in collaborazione, sostanzialmente con i soli Comuni capoluogo di provincia delle

Marche, concentrando l’impegno camerale su alcune loro specifiche iniziative di promozione

culturale, territoriale e turistica;

Nel frattempo, prosegue il Presidente, sono giunti sia da parte di innumerevoli

amministrazioni comunali dei centri non capoluogo di provincia della regione Marche, oltre che

da parte di alcune associazioni e sodalizi culturali operanti sul territorio, ulteriori richieste di

sostegno economico per iniziative e manifestazioni di animazione e promozione del territorio,

spesso a carattere tradizionale e culturale, in corso di attuazione o sulla base di programmi

già consolidati nel tempo. Le iniziative di cui trattasi, soprattutto dopo la parziale sospensione

dovuta alla crisi sanitaria degli anni scorsi, possono essere, a detta degli organizzatori, il

volano per il rilancio - o il consolidamento - della ripresa, anche in chiave turistica ed

economica, di molte delle località nelle quali saranno attuate e pertanto meriterebbero

attenzione da parte dell’amministrazione camerale;

Al termine il Presidente invita la Giunta ad esprimersi.

LA GIUNTA

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 corrente, approvata dal Consiglio

Camerale con delibera di n. 23 del 28/10/2021 ed in particolare ricordato il punto 4.6 delle

Linee del Programma per l’anno 2022 “Marketing dell’accoglienza turistica e per lo sviluppo



territoriale” in cui tra le misure, azioni e strumenti previsti si indicano espressamente “-

partecipazione al sistema culturale marchigiano, mediante il sostegno di enti di gestione e

manifestazioni di interesse regionale” ed “- altri accordi, convenzioni, protocolli di intesa con

Amministrazioni Comunali, Fondazioni, Enti ed altre istituzioni di interesse pubblico (..) per

azioni finalizzate allo sviluppo locale o imprenditoriale“;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2022 approvato dal Consiglio camerale con

delibera n. 25 del 17/12/2021;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2022 approvato dalla Giunta Camerale con delibera

n.160 del 17/12/2021;

Udita e condivisa l’ampia relazione del Presidente;

Dato atto di quanto già deliberato a proposito degli interventi a sostegno dell’economia locale

e del patrimonio culturale in collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia, di cui alla

delibera n.35 in data 21/03/2022;

Ricordato che nel vigente “Regolamento generale per la concessione di contributi,

sovvenzioni o simili, in conformità all’art.12 della Legge 07/08/1990 n.241”, approvato dal

Consiglio camerale con deliberazione n. 9 del 11/09/2020, a cui occorre fare riferimento per la

stipula delle eventuali convenzioni ed accordi, all’art.2 comma f), a proposito

dell'individuazione dei possibili Soggetti beneficiari si indicano espressamente al punto “a) enti

di diritto pubblico ed altri organismi di diritto pubblico per progetti ed iniziative in tema di

valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, intendendosi con

ciò anche la valorizzazione del patrimonio costituito dalle produzioni agroalimentari tipiche e di

qualità, dalle eccellenze enogastronomiche e dalle produzioni manifatturiere tradizionali,

artistiche e di qualità, del patrimonio ambientale e dal patrimonio culturale immateriale in

genere”, ed al punto “f) associazioni, fondazioni ed altri organismi anche di diritto privato, non

aventi finalità di lucro e che perseguono scopi statutari coerenti con le finalità istituzionali

della Camera di Commercio, per la realizzazione di attività ed iniziative di comune interesse

volte alla valorizzazione del territorio e delle imprese, da disciplinare sulla base di convenzioni

o accordi.”

Ricordato altresì che, ancora nel vigente “Regolamento generale per la concessione di

contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all’art.12 della Legge 07/08/1990 n.241” di cui al

punto precedente, si specifica, all’art. 7, che si considerano ammissibili solamente “..le spese

inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente

imputabili agli stessi, opportunamente documentate..” e che, all’art. 8, “L'entità del contributo

viene determinata dalla Giunta camerale in relazione a ciascun intervento …. tenuto conto



delle risorse a disposizione, fino ad un importo comunque non superiore al 70% delle spese

ammissibili indicate a preventivo.” e che “L’intervento camerale non può in nessun caso

concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa

totale.”

Viste le proposte di collaborazione già pervenute (agli atti della pratica) o annunciate per le vie

brevi ed in via di formalizzazione da parte dei Comuni non capoluogo delle Marche e di altre

associazioni e sodalizi culturali operanti sul territorio;

Considerato che tali iniziative rispondono, per finalità e genere di attività programmata, ai

criteri fissati dal regolamento generale sopra richiamato, consentendo di fatto una concreta

valorizzazione economica dell’intero territorio regionale, tramite l’animazione in chiave turistica

e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle produzioni locali dei singoli territori;

Ritenuto pertanto di non far mancare il sostegno della Camera di Commercio delle Marche

mediante lo strumento della convenzione diretta, in modo tale da consentire il maggiore

margine discrezionale e valutativo, a quelle iniziative di animazione e promozione territoriale

di profilo culturale e turistico che possano garantire ricadute positive sull’economia e

sull’indotto, secondo le linee programmatiche e regolamentari sopra richiamate, nell’ambito

del budget complessivo che sarà specificatamente inserito in sede di prossimo aggiornamento

al bilancio di previsione per l’anno corrente;

Richiamate le proprie delibere n.119 in data 28/06/2019, n.111 in data 31/07/2020, n.90 in

data 18/06/2021 e n.35 in data 21/03/2022, in ordine agli interventi degli esercizi precedenti;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1) dare mandato al Presidente, sulla base delle richieste di sostegno ad iniziative di

animazione e promozione del territorio per l’anno corrente pervenute da parte di

amministrazioni comunali minori ed altre associazioni e sodalizi culturali operanti sul

territorio ed agli atti della pratica, di specificare l’impegno camerale per quelle ritenute

di maggiore interesse, per un ammontare individuato anche sulla base dei budget

presentati dagli organizzatori, e riportato nei n.2 elenchi allegati al presente

provvedimento (Allegato n.1 e n.2);

2) di dare mandato al Segretario Generale di procedere con proprie determinazioni alla

stipula di apposite convenzioni con i soggetti promotori, tenuto conto delle linee

generali definite dal citato vigente “Regolamento generale per la concessione di

contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all’art.12 della Legge 07/08/1990 n.241”,



per un ammontare complessivo entro il limite fissato ai sensi del punto precedente,

anche avvalendosi delle risorse che saranno appositamente stanziate in sede di

prossimo aggiornamento al bilancio preventivo per l’esercizio corrente;

3) di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

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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