
DELIBERAZIONE N. 122 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la selezione di iniziative di soggetti 

terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole 
marchigiane per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce 
dell’emergenza COVID-19 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

ricorda  che  con  deliberazione  Consiliare  n.15  dello  scorso  24  luglio  2020  si  è 

provveduto  all’aggiornamento  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  l’anno 

corrente  e  che  con  deliberazione  di  Giunta  n.16  in  pari  data  si  è  altresì  provveduto 

all’approvazione dell’aggiornamento del relativo preventivo economico. 

Sono state poste in tal modo le basi per la copertura finanziario e l’avvio ex novo o 

per  l’integrazione  di  interventi  economici  (già  programmati  e  parzialmente  realizzati) 

finalizzati a sostenere e rafforzare il quadro economico locale a seguito del prolungarsi e del 

dispiegarsi degli effetti della crisi dovuta all’emergenza COVID19.

In questo contesto è maturata – tra le altre proposte – l’opportunità di assumere una 



iniziativa volta a sollecitare il consumo dei prodotti agricoli locali da parte dei consumatori 

(marchigiani e non) in particolare, secondo logiche di prossimità o (per così dire) di “filiera 

corta”;  in modo tale da sostenere la ripresa non solo del settore primario ma anche di settori 

connessi (turismo, piccola trasformazione, artigianato). 

Il  Segretario  Generale  fa  presente,  al  riguardo,  che  ciò  deve  necessariamente 

avvenire  mediante  regolare  procedura  di  evidenza  pubblica,  ovvero  mediante  la 

pubblicazione di un Avviso Pubblico che preveda la concessione di contributi mediante la 

selezione  e  la  valutazione  comparativa  di  progetti  e  iniziative  presentati  su  istanza  dei 

soggetti associativi rappresentativi degli interessi generali e collettivi delle imprese agricole 

marchigiane,  predeterminando  le  condizioni  di  accesso  e  le  modalità  operative  per  la 

gestione dei contributi medesimi. 

A tale riguardo, il Segretario Generale fa presente che su suo mandato la competente 

struttura  camerale  ha  provveduto  a  redigere  una  bozza  di  “avviso  pubblico”  in  grado  di 

perseguire gli  scopi  suddetti;  i  cui  principali  elementi  di  qualificazione posso essere così 

sinteticamente riassunti: 

BUDGET DISPONIBILE  il budget complessivamente disponibile sarebbe pari ad € 240 mila 
per l’intero territorio regionale. In ogni caso, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di 

integrare la dotazione finanziaria di cui all’articolo tramite apposita deliberazione nel caso di 

esaurimento delle risorse e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. 

SOGGETTI  BENEFICIARI:  potranno accedere alla  misura le  associazioni  e soggetti  di 
diritto privato REGIONALI portatori di interessi collettivi delle imprese agricole della regione 

Marche, costituite ed operanti da almeno 3 anni nel territorio regionale, purché rappresentate 

nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio delle Marche (anche mediante 

apparentamento)  Tali  soggetti  dovranno  presentare  apposita  domanda  di  contributo  per 

ciascuna iniziativa e potranno, nella stessa, individuare come soggetto attuatore unico una 

loro  associazione  provinciale  o  interprovinciale  o  una loro  società  di  servizi  o  consorzio 

(purché partecipati  almeno nella  misura del  75% dalle  medesime associazioni  o da altri 

soggetti di loro emanazione), o dall’insieme delle associazioni costituite a livello provinciale 

su scala regionale (come già avviene per l’analogo avviso pubblico genericamente destinato 

a tutti i soggetti rappresentativi)

TIPOLOGIA  DELLE  INIZIATIVE  AMMISSIBILI  :  progetti  e  iniziative  volte  alla 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e alla promozione del rapporto diretto 
tra  produttori  e  consumatori  e  delle  filiere  corte,  anche  alla  luce  del  prolungarsi 
dell’emergenza COVID-19 che sta spingendo, di nuovo, i sistemi economici a riorganizzarsi 

secondo logiche di prossimità.  Dovrà trattarsi pertanto di progettare e realizzare azioni su 



scala territoriale significativa e di interesse generale, finalizzate ad incentivare le forme di 

promozione e commercializzazione dei  prodotti  agroalimentari  realizzate  direttamente dai 

produttori;  mediante nuovi  spazi fisici  o virtuali  (collettivi  e/o individuali)  ed altre modalità 

innovative  di  relazione  con  i  consumatori,  fondate  su  rapporti  di  fiducia  reciproci,  sulla 

conoscenza, salubrità dei prodotti e sulla cultura della sana alimentazione a km 0.  

Le azioni dovranno, altresì, essere il più possibile orientate alla promozione dei rapporti di 

network e collaborativi - tra imprese, consumatori, sistema associativo e istituzioni - in modo 

che  possano  determinare  ricadute  significative  non  solo  per  il  rilancio  delle  produzioni 

agricole  locali,  ma anche  in  termini  di  valorizzazione  (anche  turistica)  del  territorio  e  di 

contributo alla ripresa economica.    

I  suddetti  progetti  e  le  iniziative  dovranno  essere  avviati  successivamente  alla  data  di 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico definitivo  e concluse entro il  termine perentorio  e non 

prorogabile del 31 marzo 2021.

SPESE AMMISSIBILI Saranno ammissibili a contributo le spese specificamente imputabili 

all’iniziativa (al netto dell’IVA soggettivamente detraibile) comprovate da giustificativi di spesa 

emessi a partire alla data di pubblicazione del bando ed entro il  suddetto termine del 31 

marzo 2021. Saranno ammissibili altresì le spese del personale  (e le spede generali) del 

soggetto  beneficiario  che  abbia  partecipato  alla  realizzazione  dell’iniziativa  fino  ad  un 

massimo del 60% del budget complessivo, purché adeguatamente attestate con apposita 

dichiarazione  del  legale  rappresentante  del  beneficiario  e  da  idonea  documentazione 

amministrativa e contabile.  

Le spese per missioni, viaggi, trasporto, alloggi, ecc. saranno ritenute ammissibili in via 

generale se necessarie per la realizzazione delle attività e degli obiettivi progettuali. Mentre, 

di  regola,  saranno ritenute  inammissibili  le spese per cene, pranzi,  buffet,  conviviali, 
omaggi,  ecc.,  nonché  le  spese  di  rappresentanza  in  genere,  se  non  strettamente 

funzionali  al  perseguimento  degli  obiettivi  progettuali  (si  pensi  ad  una  degustazione  di 

prodotti tipici, per esempio)

PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  :  i  soggetti  potenzialmente  beneficiari  dovranno 

presentare domanda di contributo per ciascuna iniziativa utilizzando l’apposita modulistica 

(che  sarà  predisposta  dagli  uffici)  e  trasmettendo  il  tutto  via  PEC  entro  il  termine 
(tendenzialmente  entro  la  fine  di  novembre)  che  sarà  stabilito  con  l’adozione  e  la 

pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  definitivo  (che  dovrà  essere  approvato  con  atto 

dirigenziale) 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE :  Gli  uffici  competenti  effettueranno l’istruttoria  formale 

delle domande, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto proponente dei requisiti 



di accesso e la regolarità e completezza della domanda. La valutazione delle iniziative verrà 

effettuata dal Segretario Generale della Camera di Commercio e/o dal Dirigente dell’Area 4 – 

Promozione.  Il  Dirigente  competente  procederà  all’esame  delle  domande  regolarmente 

pervenute in una o più sedute, attenendosi nella valutazione dei progetti e iniziative ai criteri 

indicati  in una Tabella “ad hoc”. Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna iniziativa 

sarà compreso tra 0 e 100. Non saranno ritenute ammissibili a contributo le iniziative che 

avranno conseguito un punteggio inferiore a 60/100. 

Il Dirigente procedente concluderà i lavori con l’approvazione di una graduatoria dei progetti 

ammissibili  a  contributo,  che abbiano quindi  ottenuto una valutazione pari  o  superiore a 

60/100,  redatta  in  ordine  decrescente  di  punteggio  e  la  redazione  di  una  proposta  di 

assegnazione del contributi secondo le disposizioni di cui al successivo punto. 

MISURA DEL CONTRIBUTO l’entità del contributo concedibile  è fissata nella misura del 

70% della spesa preventivata ed ammissibile sino ad eventuale concorrenza, con altri 

contributi  pubblici,  sponsor  o  di  natura  commerciale,  dell’intero  budget;  il  contributo 
camerale non potrà eccedere l’importo massimo di € 100.000 per singolo progetto o 
iniziativa

DISTRIBUZIONE  DEL  FONDO  DISPONIBILE :  tutte  le  iniziative  utilmente  collocate  in 

graduatoria, che abbiano quindi riportato una valutazione pari o superiore a 60/100, saranno 

ritenute  finanziabili  secondo  la  percentuale  di  contribuzione  e  gli  altri  criteri  di  cui  ai 

precedente  commi.  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  l’ammontare  complessivo  dei  contributi 

concedibili ecceda la disponibilità del fondo, l’importo dei contributi effettivamente concessi 

potrebbe essere  proporzionalmente ridotto per tutte le iniziative ed i progetti ammissibili o, in 

alternativa, potrebbero essere destinati esclusivamente alle iniziative utilmente collocate in 

graduatoria sino a concorrenza del budget disponibile. 

LIQUIDAZIONE In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il  beneficiario  sarà  tenuto  a 

presentare apposita domanda di liquidazione corredata della documentazione di rendiconto, 

entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o, al più tardi, entro 60 giorni dal 

termine ultimo di realizzazione delle attività che sarà fissato al 31 marzo 2021.  

Tutto ciò premesso, il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l’illustrazione 

sintetica degli elementi essenziali della proposta di Avviso Pubblico ed invita la Giunta ad 

esprimersi in merito ed a formulare gli indirizzi politico-amministrativi al riguardo, affinché si 

possa  procedere  in  tempi  celeri  alla  predisposizione  da  parte  del  Segretario  Generale 

dell’Avviso Pubblico definitivo e di tutti gli altri atti necessari all’attuazione e gestione della 

misura in questione. 

LA GIUNTA



Udita le relazioni del Presidente e del Segretario Generale f.f.; 

Visto l’articolo 2, comma d-bis) del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219; 

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  per  l’anno  corrente  approvato  con  deliberazione 

Consiliare n.29 del 20 dicembre 2019 e la deliberazione di Giunta n.216 in pari data con la 

quale si è altresì provveduto all’approvazione del relativo budget direzionale;

Vista la determinazione del Segretario Generale F.F. n.2 del 14 gennaio 2020 con la 

quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel  budget  direzionale  per  l’esercizio  corrente  ed,  in  particolare,  è  stato  assegnato  al 

Dirigente dell’Area Promozione economica, il Budget comprendente i proventi, gli oneri e gli 

investimenti del Centro di costo ID01 (CDC);

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno corrente;

Tenuto conto della deliberazione Consiliare n.15 dello scorso 24 luglio 2020 con la 

quale si è provveduto all’aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica per 

l’anno corrente e della deliberazione di Giunta n.16 in pari data  con cui si è provveduto 

all’aggiornamento del relativo preventivo economico;  

Considerato  che  il  sistema  associativo  –  quale  espressione  del  principio  di 

sussidiarietà - è spesso incaricato di proporre misure ed interventi utili per lo sviluppo socio-

economico degli associati e della comunità di riferimento e ritenuto quindi appropriato che le 

stesse vengano ammesse a fruire di adeguati mezzi a sostegno di tali iniziative, secondo 

un'adeguata regolamentazione;

Condivisa  l’opportunità  di  assumere una specifica  iniziativa  in  tal  senso,  rivolta  al 

mondo delle associazioni agricole per il perseguimento delle finalità illustrate in premessa;

Tenuto  conto  delle  disponibilità  finanziare  da  destinare  ad  interventi  economici 

finalizzati  allo  sviluppo  delle  economie locali  da realizzarsi  mediante  la  partecipazione  a 

“progetti ed iniziative di soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese”; 

Condivisi gli elementi essenziali dell’Avviso Pubblico così come illustrati in premessa; 
A voti unanimi per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare tutti gli elementi  essenziali (SCHEMA QUADRO) per l’adozione di un 

“AVVISO PUBBLICO per la selezione di iniziative di soggetti terzi portatori di interessi 

collettivi  delle  imprese  agricole  marchigiane  per  la  valorizzazione  dei  prodotti 

agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce dell’emergenza COVID-19” 

così come illustrati in premessa;

2. di destinare a a tale scopo un plafond complessivo pari ad € 240.000,00;
3. di  conferire mandato al  Segretario  Generale f.f.  per la  predisposizione dell’Avviso 

Pubblico definitivo e di tutti gli altri atti necessari all’attuazione e gestione della misura 



in questione; in linea con i suddetti elementi essenziali;

4. di disporre che l’ufficio competente provveda alle pubblicazioni sul sito istituzionale 

dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza; 

5. di pubblicare all'albo camerale il presente atto. 

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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