
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

Oggetto: Progetto europeo CENTOUR:  ulteriore proroga bando “Economia Circolare per 

imprese turistiche”

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE

Il progetto CENTOUR – Circolar Economy in Tourism - prevede un sostegno alle PMI dei paesi

partner tramite l’erogazione di incentivi per l’adozione di un piano di assestment e di strategia 

per l’avvicinamento all’economia circolare. Ciò per il tramite di un bando pubblico per la 

selezione delle imprese interessate. 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 82 del 09/06/2021 con la quale veniva approvato il 

bando “Economia Circolare per imprese turistiche” - aperto all’interno del progetto europeo  

CENTOUR  finanziato nell’ambito del programma - e i suoi allegati;

CONSIDERATO che tale bando è stato pubblicato nei 5 paesi partner del progetto (Italia, 

Spagna, Nord Macedonia, Moldavia e Grecia) dal 27 luglio 2021 ed ha scadenza il 29 

settembre 2021; 

PRECISATO che il bando prevede l’erogazione di un percorso formativo per 68 PMI (18 Italia, 

14 Spagna, 12 Moldavia, 12 Nord Macedonia e 12 Grecia) del settore turistico appartenenti alle 

seguenti caratteristiche:

• Piccole e medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione UE 2003/361 aventi 

sede legale e/o unità locale in uno dei 5 paesi partecipanti al progetto come sopra indicati; 

• PMI delle seguenti categorie di industrie del turismo, come classificate nei codici ATE-

CO/NACE:

- Hotel e strutture simili (codice 55.1);

- Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata (codice 55.2);

- Campeggi, parcheggi per camper e roulotte (codice 55.3);

- Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione di tour operator e attività correlate (codice 79);

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2021000005 del 29/09/2021 con la quale veniva 

concessa una prima proroga del bando fissando quale nuova data di scadenza per la 

presentazione delle domande il 20/10/2021;

DATO ATTO che i partner hanno comunicato, tramite mail, che non sono pervenute il numero di 

candidature previste dal progetto, ma che stanno arrivando diverse richieste di partecipazione

da parte delle imprese;

PRESO ATTO del parere positivo dell’autorità di gestione del progetto EISMEA, acquisito in 

data 20 ottobre 2021, a prorogare la scadenza del bando;

RITENUTO di considerare il 31 ottobre 2021 una data congrua per la proroga del bando in 
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modo da permettere alle imprese interessate di predisporre la documentazione necessaria alla 

candidatura e ai partner di completare la diffusione del bando senza causare ritardi al 

programma di attività (Gantt) previsto dal progetto Centour;

____________________________________________________________________

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 2021, approvata dal Consiglio 

Camerale con delibera di n. 19 del 30/10/2020;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità 

all’art.12 della Legge 07 agosto 1990, n.241, approvato dalla Camera di Commercio delle 

Marche con delibera n.9/C.C. del 11/06/2020;

Guidelines for Awarding Financial Support to third parties (Tourism SMEs);

Visto il regolamento europeo programmazione COSME: COS-TOURCOOP-2019-3-01;

Vista la Convenzione (Grant Agreement) siglata con la Commissione Europea EISMEA n. 

AMD-951076-2;

_________________________________________________________________________

Atteso che con la presente determinazione non vengono assunti provvedimenti di spesa o di 

prenotazione contabile a valere sui budget del bilancio di previsione dell’ente;  

DETERMINA

1)  di prorogare la scadenza del bando “Economia circolare per le imprese turistiche” al 31

ottobre 2021 ore 17.00;

2)  di procedere, in qualità di Ente capofila del progetto CENTOUR, all’attivazione della  

procedura di proroga presso l’autorità di gestione EISMEA e alla comunicazione della stessa 

ai partner di progetto;

3) di disporre che l’ufficio competente provveda alla massima diffusione della proroga del bando 

ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in collaborazione con l’Ufficio 

Comunicazione;

4) di trasmettere il presente atto alla Università Politecnica delle Marche per il seguito di 

competenza;

5) di trasmettere il presenta atto alla Segreteria Generale per gli atti conseguenti;

6)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo camerale on line come previsto dall’art. 32 



della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

7) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

camerale denominata “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” come previsto 

all’art. 26-27 del D. Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile Area Promozione

      Dott.ssa Lorenza Natali

                                                                                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 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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