DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12 DEL 23 GENNAIO 2018
Oggetto: CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI
COMUNI DI FABRIANO E CERRETO D'ESI PER LO SVILUPPO DI PIANI DI
RILANCIO

DELL'ATTIVITA'

ECONOMICA

-

AVVISO

PUBBLICO

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 171 DEL 26/07/2017
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Michele De Vita, in qualità di Dirigente ad Interim
dell’Area Sviluppo economico,
Assistito dalla Alta Professionalità Responsabile del procedimento Giovanni
Manzotti
Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificato dal D.Lgs.
25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;
Visti gli artt. 38 e 39 dello Statuto camerale;
Vista la delibera di Giunta n. 90 del 26/04/1999 relativa alla separazione dei compiti
e delle funzioni tra gli organi politici e dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e
successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” che disciplina la responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge
15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il Programma pluriennale di mandato 2015-2019 della Camera di Commercio
di Ancona, approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 30/04/2015;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2018, approvata con delibera di
Consiglio n. 32 del 03/11/2017, in particolare nella parte relativa alla definizione delle
iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento in cui sono state esplicitate,
per ogni area organizzativa della Camera, i progetti e le attività che costituiscono la parte
del programma pluriennale da realizzare nel corso dell’esercizio 2018 con le finalità che si
intendono perseguire e con le previsioni di costo ed investimento;
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Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2018 e il budget economico per
l’esercizio 2018 predisposti dalla Giunta con deliberazione n. 128 del 06/12/2017 ed
approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 del 20/12/2017;
Tenuto conto del budget direzionale 2018 approvato dalla Giunta con deliberazione
n. 138 del 20/12/2017;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 287 del 22/12/2017 con la quale
è stata assegnata al dirigente la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel
budget direzionale per l’esercizio 2018;
Visto il Piano della Performance 2017-2019 approvato con delibera di Giunta n. 6
del 01/02/2017 e aggiornato con delibera di Giunta n. 101 del 18/10/2017;
Vista la Delibera di Giunta n. 60 del 14/06/2017 dal titolo "Fondo solidarieta'
nazionale per il terremoto - proposte di utilizzo della quota spettante alla Camera di
Ancona da presentare al comitato di gestione", con cui la Giunta camerale ha approvato
la presentazione ad Unioncamere, nell'ambito del Fondo di solidarietà sopra nominato, di
un progetto orientato alla concessione di voucher alle PMI aventi sede nei Comuni
rientranti nel “cratere del sisma”, ai fini dell’innovazione commerciale e di marketing ed al
rilancio e riposizionamento strategico delle relative attività economiche dando mandato al
Segretario Generale di adottare tutti gli atti necessari ai fini della presentazione del
progetto stesso e della successiva adozione dell’Avviso Pubblico per la concessione dei
voucher alle PMI;
Visto il progetto di intervento a valere sul Fondo di solidarietà per il terremoto
inviato ad Unioncamere nazionale dall’Ente camerale in data 15/06/2017 (ns. prot.
n. 16088) ed approvato in occasione della riunione del Comitato di Gestione del Fondo di
Solidarietà per le Aree colpite dal terremoto del Centro Italia dello scorso 20 giugno;
Vista la Determinazione n. 171 del 26/07/2017 con cui è stato approvato l'Avviso
Pubblico dal titolo "Voucher alle piccole e medie imprese dei comuni di Fabriano e Cerreto
d'Esi per lo sviluppo di piani di rilancio dell'attività economica" che dà attuazione al progetto
presentato ad Unioncamere, prevedendo l’assegnazione di voucher (contributo a fondo
perduto) alle micro, piccole e medie imprese (PMI) di ogni settore merceologico, aventi
sede legale o unità locale nei territori dei Comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi per un importo
pari al 50% delle spese ritenute ammissibili (60% nel caso di micro impresa) per un importo
massimo di € 2.500, dietro presentazione, da parte delle imprese interessate di un Piano di
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rilancio della propria attività economica, redatto con il supporto tecnico-specialistico di un
Coordinatore di progetto;
Tenuto conto che le risorse economiche che si è deciso di destinare alla misura
sono pari a € 130.000;
Vista la Determinazione n. 276 del 15/12/2017 con cui si è deciso di prorogare al
31/03/2018 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al voucher;
Viste le domande pervenute rispettivamente in data 18/01/2018 (ns. prot. n. 1078)
da parte dell'impresa GIANOPLAST SAS di Baroni Antonio, in data 18/01/2018 (ns. prot. n.
1089) da parte dell'impresa APS di Simone Strona, in data 19/01/2018 (ns. prot. n. 1248)
da parte dell'impresa NICOLINA di Cipriani Maria & C. sas, in data 19/01/2018 (ns. prot. n.
1249) da parte dell'impresa CASA DEL PANE di Belardinelli Domenico & C. snc;
Considerato che le suddette imprese, a seguito di approfondito esame istruttorio da
parte del competente ufficio camerale, risultano in possesso di tutti i requisiti previsti per
l’ammissione a contributo ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico;
Preso atto dei codici CUP e dei codici identificativi COR attribuiti a ciascuna delle
imprese secondo quanto previsto dalla disciplina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA), così come di seguito indicato:
- GIANOPLAST SAS di Baroni Antonio: cup F91B18000010003 cor 213698;
- APS di Simone Strona: cup F91B18000020003 cor 213708
- NICOLINA di Cipriani Maria & C. sas: cup F91B18000030003 cor 213714
- CASA DEL PANE di Belardinelli Domenico & C. snc: cup F91B18000040003 cor
213724
Vista, inoltre, la domanda pervenuta in data 15/01/2018 (ns. prot. n. 776) da parte
dell'azienda NATOUR LAB società cooperativa;
Preso atto che tale impresa non ha provveduto ad individuare un Coordinatore
unico di progetto, che, anzi, come si evince dal Piano di rilancio - Scheda tecnica (allegato
3 del Bando), coincide con l'impresa stessa;
Considerato, pertanto, che la domanda è da ritenersi inammissibile ai sensi
dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico in cui si specifica chiaramente che, nella realizzazione del
piano di rilancio della propria attività economica, "l'azienda deve necessariamente
avvalersi di un Coordinatore unico di progetto, la cui individuazione - rimessa alla sua
esclusiva competenza – deve avvenire nell’ambito dei soggetti di seguito indicati:
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organismi di ricerca o soggetti imprenditoriali iscritti al Registro imprese di qualsiasi
Camera di Commercio italiana, operanti nei settori di attività identificati dai codici Ateco
appositamente individuati";
Verificata la necessaria disponibilità economica;
DETERMINA
1.

di concedere i Voucher (contributi a fondo perduto) di cui all’Avviso Pubblico approvato
con determinazione dirigenziale n. 171 del 26/7/2017 alle seguenti imprese, per gli
importi rispettivamente indicati:
GIANOPLAST S.A.S. di Baroni Antonio - Voucher di € 2.500,00
Ditta individuale APS di Simone Strona - Voucher di € 2.100,00
NICOLINA di Cipriani Maria & C. S.A.S. - Voucher di € 2.500,00
CASA DEL PANE di Belardinelli Domenico & C. SNC - Voucher di € 1.800,00;

2.

di subordinare la liquidazione dei suddetti Voucher / contributi diretti alle prescrizioni di
cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico;

3.

di dichiarare inammissibile la domanda presentata dall'impresa NATOUR LAB società
cooperativa, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico;

4.

di notificare la concessione dei Voucher alle imprese GIANOPLAST SAS di Baroni
Antonio, APS di Simone Strona, NICOLINA di Cipriani Maria & C. sas, CASA DEL
PANE di Belardinelli Domenico & C. snc;

5.

di notificare all'impresa NATOUR LAB società cooperativa la non ammissibilità della
domanda presentata, secondo quanto previsto all'art. 9 dell'Avviso Pubblico;

6.

di disporre che l’ufficio competente provveda alle pubblicazioni sul sito istituzionale
dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

7.

di pubblicare all'albo on line un estratto del presente atto;

8.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

FM
f.to digitalmente

f.to digitalmente

L’Alta Professionalità
Dott. Giovanni Manzotti

Il Segretario Generale
Dott. Michele De Vita
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