
 

DETERMINAZIONE N. 53/D.P. DEL 19 APRILE 2021
OGGETTO: Rettifica ed integrazione in autotutela della 

Determinazione dirigenziale n. 147 del 21/09/2020 – 
“BANDO B2B DIGITAL MARKETS 2020" – Atto di 
concessione 

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
RICHIAMATA la  determinazione  n.  147/D.P.  del  21/09/2020  con  la  quale  si  concludeva 

l’istruttoria del Bando in oggetto, concedendo alle sole imprese ammesse immediatamente 

finanziabili  gli  importi  indicati  a titolo di  contributo riferiti  al  bando in oggetto e allegando 

inoltre  l’elenco  delle  imprese  ammesse  ma  non  immediatamente  finanziabili  salvo 

integrazione della Camera delle Marche e/o della Regione Marche ed infine l’elenco delle 

imprese non ammesse; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2/D.P. del 18/01/2021 con la quale sono stati concessi gli 

importi  a titolo di contributo alle imprese ammissibili  ma non immediatamente finanziabili, 

indicando  il  31/03/2021  quale  termine  ultimo  entro  il  quale  presentare  idonea 

rendicontazione delle spese sostenute;

PRESO ATTO che DUCANERO SRL, con nota del 12/04/2021 (acquisita al prot. Camerale 

pec  29838),  ha  richiesto  al  responsabile  del  procedimento la  revisione  del  calcolo  del 

contributo concesso (ma non immediatamente finanziabile) con provvedimento n. 147 del 

21/09/2020, in quanto, secondo l’interessato, è stata omesso l’importo relativo al canone di 

prima iscrizione;

RISCONTRATO che, a seguito delle opportune verifiche interne,  a fronte di  chiarimenti 

richiesti e ricevuti in fase istruttoria relativa ai canoni periodici, è stato omesso, per mero 

errore materiale, l’importo di € 2.500,00 relativo al canone di prima iscrizione, attribuendo in 

concessione, a favore di Ducanero Srl, € 6.730,00 di contributo, anziché 7.980,00; 

CONSIDERATO inoltre  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., gli allegati alla Determinazione n. 147/D.P. del 21/09/2020, integrando l’importo del 

contributo già ammesso di € 6.730,00 a favore di Ducanero Srl di ulteriori euro € 1.250,00;



 

VERIFICATA la disponibilità del conto 246017 in cui attingere l’importo da concedere per 

integrare il contributo;

DETERMINA
1) di RETTIFICARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90, l’allegato 

della determinazione n. 147/D.P. del 21/09/2020,  integrando l’importo del contributo  già 

ammesso di € 6.730,00 a favore di Ducanero Srl di ulteriori euro € 1.250,00;

2) di attingere il predetto importo nel conto 246017;

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

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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