DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

107/D.P. DEL 15 LUGLIO 2021
Rettifica in autotutela - Bando per azioni a favore della
sostenibilità economica del settore calzaturiero
marchigiano - anno 2021 - documentazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
RICHIAMATA la determinazione n. 72/D.P. del 19 maggio 2021 con la quale è stata adottata
la modulistica relativa al bando in oggetto, approvato con delibera di Giunta n. 69/2021;
TENUTO CONTO CHE nel bando, l’art. 3 – Interventi finanziabili del bando - recita: “Sono
ammesse a contributo le domande delle imprese per la realizzazione di uno o più campionari
e/o collezioni che prevedano almeno una delle seguenti linee di intervento”, mentre nel
modello di domanda vi è “…….CHIEDE l’assegnazione del contributo per una sola delle
tipologie previste dall’art. 3 del bando (barrare una sola voce di interesse)”;
CONSIDERATO che trattasi di un mero errore materiale e che resta valido quanto stabilito
dall’art.3 del bando approvato dalla Giunta camerale;
RITENUTO OPPORTUNO, dunque, procedere all’aggiornamento del modello di domanda,
secondo le indicazioni impartite dall’art.3 del bando;
VERIFICATO che il bando e la relativa modulistica sono stati già pubblicati nel sito internet
della Camera di Commercio il 25 maggio u.s.;
CONSIDERATO che il potere di rettifica e integrazione in autotutela rientra nella potestà
discrezionale del Dirigente competente;
RITENUTO, pertanto opportuno, di rettificare in autotutela, ai sensi della Legge n. 241/90 e
s.m.e.i., l’allegato A alla Determinazione n. 72/2021, inserendo solamente la corretta dicitura

prevista dall’art.3 del bando (“almeno una”, al posto di “una sola”);
DETERMINA
1) di prendere atto del mero errore materiale rilevato nel modello di domanda del bando in
oggetto;
2) di rettificare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, l’allegato A della
determinazione n. 72/2021, con il modello di domanda allegato alla presente sostituendo
“almeno una” al posto di “una sola”;
3) di provvedere altresì alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla corrente normativa sulla
trasparenza, in particolare nel sito internet camerale;
4) di ammettere al bando in argomento anche le imprese che produrranno il modello di
domanda approvato con precedente determinazione n. 72/2021;
5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
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