
 

DETERMINAZIONE N. 9/D.P. DEL 17 GENNAIO 2020
OGGETTO: Promozione economica – “BANDO SVILUPPO MPMI - 

Bando per la concessione di contributi in conto capitale 
alle imprese delle Marche su finanziamenti bancari 
finalizzati a sostenere progetti di sviluppo aziendale - dal 
1/3/2019 al 30/06/2019" – Esito istruttoria - codice CAR 
10826 - rettifica per mero errore materiale.

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;

Visto  il  preventivo  economico  dell’esercizio  2019  approvato  dal  Consiglio  con 

deliberazione n.7 del 18/2/2019;

Visto  il  budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n.49 del 18/3/2019;

Vista  la determinazione del Segretario Generale n.58 del 20/3/2019 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2019;

Vista  la delibera di Giunta n.50 del 18/3/2019 con la quale è stato approvato il testo bando 

in oggetto per promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio, con uno 

stanziamento complessivo di  Euro 500.000,00 per contributi  in  conto capitale a fronte di 

finanziamenti approvati ed erogati da istituti di credito, con garanzia dei Confidi vigilati dalla 

Banca d’Italia;

Vista  la determina dirigenziale n. 78 del 4 aprile 2019 con la quale è stato definito il testo 

del bando e la relativa modulistica ed è stato assunto il necessario provvedimento di spesa 

di euro 500.000,00, per l’iniziativa in argomento approvata dalla Giunta camerale;

Preso  atto  che  il  termine  individuato  alla  Giunta  della  CCIAA  delle  Marche  per  la 

presentazione delle domande era il 30 settembre 2019;



 

Vista la determinazione n.452 del 5/12/2019 con la quale è stato definito il  numero delle 

domande pervenute,  delle ammesse e delle non ammesse ed è,  inoltre, stato approvato 

l’elenco delle imprese non ammesse;

Preso atto che nella citata determinazione è stato pertanto, per mero errore materiale dovuto 

all’inserimento nell’elenco delle non ammesse anche delle ammesse di alcune province:

- indicato un errato numero delle domande pervenute,  che in realtà sono 89, e pertanto 

anche di quelle non ammesse, che in realtà sono 34;

- allegato alla predetta determina un errato elenco delle non ammesse, che però in fase di  

pubblicazione sui siti internet camerali è stato inserito l’elenco corretto nei numeri e negli 

esiti;

DETERMINA

1)  la  rettifica  della  determinazione  determinazione  n.452  del  5/12/2019,  nel  senso  che 

laddove è scritto:  “sono pervenute complessivamente n. 129 domande” debba leggersi ed 

intendersi  “sono pervenute complessivamente n. 89 domande” e dove vi è “Preso atto che 

alla conclusione del processo istruttorio risultano :  1)  n.  55 istanze ammissibili;  2)  n.  74  

istanze non ammissibili”  debba leggersi ed intendersi “Preso atto che alla conclusione del  

processo istruttorio risultano : 1) n. 55 istanze ammissibili; 2) n. 34 istanze non ammissibili”;

2) allegare alla presente determinazione il corretto elenco delle istanze non ammesse, così 

come risulta dalla pubblicazione on line delle stesso documento nei siti internet camerali.

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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