
DELIBERAZIONE N. 91 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Bando per la selezione di progetti e iniziative di soggetti terzi 

portatori di interessi collettivi delle imprese della regione 
Marche da realizzare con il contributo camerale: modifiche 
varie

Sono     presenti     i     signori:  

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono     assenti     i     signori:  

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente.

Con delibera n.20/G.C. del 24/02/2020 e n.36/G.C. del 03/04/2020, cui ha fatto seguito la 

determina dirigenziale esecutiva n.96/S.G. del 09/04/2020, la Camera delle Marche ha 

adottato e pubblicato il “Bando per la selezione di progetti ed iniziative di soggetti terzi 

portatori di interessi collettivi delle imprese nella Regione Marche per l’anno 2020”.

Il fondo complessivamente messo a disposizione è pari ad € 1.000.000,00 ed ha scadenza 

fissata al 30/06/2020.

Va, in proposito, innanzitutto rilevato come le delibere disposte dalla Giunta, sia quella del 

24/02 che quella del 03/04, pur prospettando difficoltà per la presentazione di progetti per 

l’anno in corso (ovviamente a motivo degli effetti del Covid 19), furono appunto adottate ad 

inizio della pandemia quando gli effetti della stessa non potevano essere valutati non solo 

nella gravità delle conseguenze  deprimenti per l'economia, ma anche in relazione ai nuovi 

bisogni del sistema economico locale in riferimento  agli andamenti della stessa con 

particolare riferimento al secondo semestre dell’anno (è noto, infatti, che per le note 



restrizioni molte iniziative e progetti risultano di incerta se non di impossibile realizzazione, 

con la conseguenza di un generale ripensamento di tutta la programmazione 2020).

Nel frattempo, anche in occasione del percorso di adozione, in Giunta e poi in Consiglio, del 

Regolamento sui criteri generali per la concessione di contributi ex art.12 Legge n.241/1990 

(Allegato B), sono state raccolte numerose e concordi segnalazioni di rivedere il bando di cui 

sopra in alcuni elementi fondamentali, pena la sostanziale inefficacia del bando stesso, quali:

• il termine di scadenza per la presentazione delle domande, dal 30/06/2020 al 

10/09/2020;

• la percentuale di abbattimento delle spese sostenute dal 50% al 70% e fino ad un 

massimo di € 100.000,00;

• la percentuale di spese generali riconosciute ai fini del progetto/iniziativa fino al 60%, 

attestate con una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritto dal 

legale rappresentante del beneficiario indicante le unità di personale dipendenti dal soggetto 

attuatore, le giornate/uomo impiegate nelle attività progettuali oggetto di contribuzione ed il 

costo medio gravante sull'organizzazione per ciascuna giornata lavorativa;

• l’eventuale innalzamento del fondo stanziato da €  1.000.000,00 ad €  2.000.000,00 

con effetti espansivi sulla spesa e riflessi sull’aggiornamento di bilancio in corso di 

definizione;

• per quanto concerne il riconoscimento retroattivo della data di fatture e note di spesa, 

è stato chiesto, anche in sede di Consiglio camerale, di avvalersi in via eccezionale per 

l’anno 2020 dell’articolo 1 ultimo capoverso lett. c (deroghe in occasione di crisi straordinarie 

con conseguente richiamo e coordinamento anche all’articolo 7 ultimo capoverso lett. a) 

individuando la data di inizio ufficiale della pandemia (1 febbraio 2020) riconosciuto da atti 

governativi;

• infine, e conseguentemente alla decisione di cui sopra, potrebbero essere rinviati i 

termini per la conclusione delle iniziative (31/12/2020 o altra data) per la presentazione della 

rendicontazione (60 giorni) e per i successivi passaggi di concessione e liquidazione interni.

In conclusione del riferimento il Presidente invita la Giunta ad esprimersi al riguardo.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente;

Uditi gli interventi pressoché di tutti i membri di Giunta i quali ritengono fondamentale per 

assicurare, in forma di sussidiarietà orizzontale, l’intervento della Camera di Commercio sui 



progetti di promozione e sviluppo territoriale e delle comunità imprenditoriali sul territorio, 

rivedere alcune percentuali di complessivo sostegno alla progettualità dei vari portatori di 

interessi collettivi, pena la desertificazione dei progetti e degli eventi di promozione sul 

territorio, nel momento di massima difficoltà del sistema imprenditoriale locale;

Sentito il componente di Giunta Marco Pierpaoli che, esprimendosi ovviamente a titolo 

personale, pur condividendo l’impianto generale della proposta del Presidente, riterrebbe più 

cauto e di maggior tutela, prevedere una più contenuta (30% o 40%) percentuale di 

ammissibilità di spese generali organizzative e del personale;

Sentito il Segretario Generale f.f. il quale fa rilevare come la proposta della misura di cui 

sopra dovrebbe avere il significato di un intervento eccezionale e straordinario (e quindi 

ordinariamente non ripetibile) proprio per assicurare tramite la sussidiarietà orizzontale il 

maggiore sostegno a tutte le comunità imprenditoriali di ogni territorio marchigiano, atteso 

l’evidente impossibilità per la Camera di Commercio di assicurare in modo diretto tutti gli 

eventi promozionali; e che ovviamente l’utilizzo della percentuale di ammissibilità dovrà 

essere utilizzata con molto senso di responsabilità e in  coerenza funzionale con la parte di 

effettività di spesa, e che gli uffici avranno ovviamente l’onere di verificare tale 

proporzionalità fra le due fasi di spesa;

Condivisa per intero la proposta del Presidente;

Dato atto del significato straordinario delle misure intraprese per assicurare il massimo di 

sostegno alla imprenditoria marchigiana per il tramite della progettualità dei portatori di 

interessi collettivi;

All’unanimità, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare nel complesso la proposta del Presidente delineata in premessa di 

modifica del bando per la selezione di progetti e iniziative di soggetti terzi portatori di 

interessi collettivi delle imprese della regione Marche da realizzare con il contributo 

camerale, di cui ai provvedimenti di Giunta n.20 del 24/02/2020 e n.36 del 03/04/2020 e 

relativa determina n.96/S.G. del 09/04/2020;

2. di dare mandato al Segretario Generale f.f. di provvedere con propria determinazione 

a rendere pubblico ed esecutivo il bando con le modifiche di cui trattasi;

3. di riservarsi in sede di aggiornamento al bilancio di previsione per l’esercizio corrente, 

l’integrazione del fondo da mettere a disposizione per tale intervento, nella misura indicata in 



premessa;

4. di pubblicare all’albo il presente atto.

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