
 

DETERMINAZIONE N. 7/D.P. DEL 17 GENNAIO 2020
OGGETTO: Bando della estinta Camera di commercio di Macerata (ora 

camera di Commercio delle Marche) 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 – inserimento COR.

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 di settore n. 440 del 27.11.2019 era stato 
deciso,  stante  il  residuo  ancora  presente  di  euro  1.000,00  relativo  al  Bando  per  la 
concessione  di  contributi  per  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche  nazionali  ed 
internazionali – Camera di commercio di Macerata- anno 2018/2017 -  di provvedere  alla 
liquidazione degli ulteriori contributi a valere sullo stanziamento previsto come segue:
• Pelletterie Orlandi Valentino per euro 666,40;
• William Massimi srl per euro 333,60;

CONSIDERATO al riguardo che si era deciso di corrispondere le somme indicate alla verifica 
positiva del diritto annuale camerale nonché al riscontro positivo del DURC (applicando in 
caso contrario- date le regole già utilizzate 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);

CONSIDERATO che era già presente per l’impresa William Massimi srl il COR relativo al 
registro  nazionale  aiuti  di  stato  per  l’importo  cumulativo  ad  essa  afferente  e  quindi 
ricomprendente la cifra di euro 333,60;

CONSIDERATO che, invece, si è dovuto provvedere ad inserire la somma di euro 666,40 per 
l’impresa Orlandi Valentino nel registro nazionale aiuti di stato, il cui codice di riferimento 
COR è il seguente: 1599075;



 

DETERMINA
1) di procedere, come indicato già in determina 440 del 27.11.2019, 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 pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

La P.O. Responsabile del procedimento

              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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