
 

DETERMINAZIONE N. 440/D.P. DEL 27 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Bando della Camera di commercio di Macerata per la 

concessione di contributi per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali anno 
2018– rimodulazione del contributo in relazione a n. 2 
domande.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

VISTA la delibera di Giunta della Camera di commercio di Macerata n. 4 del 25.01.2018 con 

la quale era stata ratificata la determinazione presidenziale d’urgenza n. 2 del 09.01.2018 

che  aveva  approvato  il  Bando  per  la  concessione  di  contributi  per  la  partecipazione  a 

manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali in vigore dal 10 gennaio al 31 dicembre 

2018;

RICHIAMATE  tutte  le  condizioni  soggettive  ed  oggettive  previste  nel  bando  per 

l’ammissibilità delle domande e l’erogazione dei contributi, a valere sul plafond stabilito con 

delibera  di  Consiglio  n.  34 del  5  dicembre 2017 (euro  250.000,00),  come a suo tempo 

integrato dalla delibera di Giunta camerale n. 97 dell’11 settembre 2018 per euro 100.000,00, 

per un totale di euro 350.000,00 complessivi;

CONSIDERATO che con determina del dirigente dell'Area Promozione della Camera delle 

Marche  n.  44  del  08.03.2019,  viste  le  relative  schede  istruttorie,  era  stata  approvata  la 

graduatoria delle domande ammissibili  e finanziabili  nonché di  quelle ammissibili  ma non 

finanziabili a completamento dell’anno 2017 e per l’anno 2018;

CONSIDERATO, tuttavia, che solo fino alla pratica di William Massimi srl del 07.11.2018 era 

stato possibile erogare il contributo riconosciuto per esaurimento dei fondi a disposizione per 

l’anno 2018 e, peraltro, per quest’ultima, per l’importo parziale di euro 526,45 a fronte degli 

euro 1.100,00 riconosciuti, con un residuo dunque non corrisposto di euro 573,55;

CONSIDERATA, già nella citata determina n. 44 del 08.03.19, tuttavia, dato il  numero di 

domande  trattate  e  il  decorso  del  tempo  dovuto  alla  procedura  di  accorpamento  delle 

Camere di commercio marchigiane in un’unica Camera regionale a far data dal 01.11.2018, 

anche  la  possibilità  di  correzioni  dei  conteggi  effettuati  dopo  la  verifica  da  parte  della 

Ragioneria  dell’Ente,  per  cui  si  ipotizzavano  anche  limitati  scostamenti  delle  domande 



 

ammissibili e finanziabili,  che si consideravano approvati in base alle risultanze dei conteggi 

della predetta Ragioneria;

CONSIDERATO,  peraltro,  che  alle  risultanze  dei  pagamenti  non  sono  risultati  i  citati 

scostamenti  ma  si  è  evidenziato  da  un  lato  il  residuo  di  euro  1.000,00  sul  plafond 

complessivo  di  euro  350.000,00 da capo indicato(oltre alla  somma di  euro 1.713,75 già 

impegnata da allora per un procedimento di intervento sostituivo per irregolarità DURC non 

andato ancora a buon fine),  dall’altro l’erronea attribuzione all’impresa Pelletterie  Orlandi 

Valentino del contributo di euro 1.833,60 anziché di euro 2.500,00;

CONSIDERATO, dunque, che tale residuo di euro 1.000,00 può essere destinato:

1) all’impresa  Pelletterie  Orlandi  Valentino  per  la  quale  alla  domanda  presentata  il 

30.10.2018 per la fiera Obuv di Mosca era stata riconosciuta per errore di digitazione 

euro 1.833,60 anziché euro 2.500,00 con una differenza di euro 666,40;

2) All’impresa William Massimi srl per euro 333,60 residui  (l’ultima impresa beneficiaria in 

elenco in modo parziale – domanda presentata il 07.11.2019);

CONSIDERATO al  riguardo di  corrispondere le  somme indicate  alla  verifica  positiva  del 

diritto  annuale  camerale  (dando  tempo  alle  società  di  sanare  entro  10  gg.  dalla 

comunicazione eventuali debiti pregressi, laddove presenti) nonché al riscontro positivo del 

DURC (applicando in caso contrario- date le regole già  applicate in relazione al bando di 

riferimento-  l’intervento  sostitutivo  previsto  dalla  legge  ed  in  tal  caso  procedendo 

direttamente con atto di  liquidazione sulla base delle risultanze degli istituti  previdenziali, 

così come, peraltro, si prevede fin d’ora per l’ultima domanda ancora in fase di definizione 

per l’intervento sostitutivo – a  definitivo esaurimento del detto plafond);

RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. n. 219/2016;
Bando “fiere” CCIAA di Macerata anno 2018;
Normativa de minimis;

DETERMINA

1. di provvedere, in base a quanto espresso in narrativa, alla liquidazione degli ulteriori 

contributi  a valere sullo stanziamento previsto per il  Bando per la concessione di 



 

contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali 

– Camera di commercio di Macerata- anno 2018/2017 - come segue: 

• Pelletterie Orlandi Valentino per euro 666,40; 

• William Massimi srl per euro 333,60; 

2. di procedere alla notifica agli interessati in base a  quanto espresso all’art. 6 

del  relativo  bando:  attraverso  la  pubblicazione  on  line  della  determina 

dirigenziale di riferimento; 

3. di procedere a completare la procedura di intervento sostitutiva ancora in essere e 

citata  in  narrativa  appena  le  condizioni  lo  permetteranno  e  di  avviarne  altre/a 

nell’eventualità fosse  richiesto  dalle  circostanze  relative  alla  regolarità 

dell’adempimento contributivo in riferimento alle ulteriori disposizioni di pagamento di 

cui al punto 1). 

4. di imputare la spesa al  conto 261010 Fondo spese future promozionali Macerata, 

nonché Fondo 507/18 della ex Camera di commercio di Macerata; 

5. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

La P.O. Responsabile

Dott.ssa Lorenza Natali

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Michele De Vita

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.)

GEDOC: GDOC1_F_576553
2018 MACERATA BANDO FIERE
Area 4- Promozione economica
Dott. Michele De Vita
Responsabile del procedimento: Lorenza Natali – p.o. Area Promozione Sede di Macerata
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