DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

407/D.P. DEL 14 NOVEMBRE 2019
Rettifica ed integrazione in autotutela della
Determinazione dirigenziale n. 378 del 23/10/2019 –
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DAL 1/1/2019 AL
30/06/2019" – Esito istruttoria - codice CAR 8880.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
RICHIAMATA la determinazione n. 378 del 23/10/2019 con la quale si concludeva l’istruttoria
del Bando fiere 1° semestre 2019, concedendo ai soli soggetti ammissibili, presenti
nell’allegato A, gli importi indicati a titolo di contributo riferiti al bando in oggetto e allegando
inoltre l’elenco delle imprese ammesse ma non finanziabili e quelle non ammesse allo stesso
bando;
RISCONTRATO che, a seguito di verifiche interne, la procedura informatica AGEF utilizzata
per la gestione delle pratiche, ha escluso le seguenti istanze, per un mero errore di
elaborazione dati:

•

22395 SERGIO AMARANTI SRL DI SERGIO E RAIMONDO AMARANTI Prov.
N.172515

MC-

01683650434 VIA VILLAFRANCA 11,CIVITANOVA MARCHE(MC)

62012 - Ammessa

•

26467 DELSA S.R.L. Prov. MC- N.73449

00147170435 CONTRADA

MOLINO,

S.N.C.,BELFORTE DEL CHIENTI(MC) 62031 – Ammessa

•

22409 ROMAGNOLI RONDINELLA S.R.L. Prov. MC- N.108796 00981270432 VIA
BORE CHIENTI SNC,MONTE SAN GIUSTO(MC) 62015 – Ammessa

•

29275 SASSA ROLL-BAR S.R.L.

Prov. AP- N.193511

BONIFICA 10,MALTIGNANO(AP) 63085

- Ammessa

02066920444 VIA DELLA

•

28350 FERBO S.R.L.Prov. PS- N.143014

01446890418 VIA

FOGLIA,

2,LUNANO(PS) 61020 - Non Ammessa - L'impresa non rientra nella definizione di
micro, piccola e media impresa

•

28352 FERBO S.R.L.Prov. PS- N.143014

01446890418 VIA

FOGLIA,

2,LUNANO(PS) 61020 - Non Ammessa - L'impresa non rientra nella definizione di
micro, piccola e media impresa

•

28487 GREEN POWER SYSTEMS S.R.L. Prov. PS- N.147994

02018810412

LOCALITA' MAIANO,LUNANO(PS) 61028 Non Ammessa - L'impresa non rientra
nella definizione di micro, piccola e media impresa

•

28503 GREEN POWER SYSTEMS S.R.L. Prov. PS- N.147994
LOCALITA' MAIANO,LUNANO(PS) 61028

02018810412

Non Ammessa - L'impresa non rientra

nella definizione di micro, piccola e media impresa

•

37913 MODULA S.R.L.

Prov. PS- N.149763

02039540410 LOCALITA'

PENISOLA 20/A,PIANDIMELETO(PS) 61026 Non Ammessa - L'impresa non rientra
nella definizione di micro, piccola e media impresa

•

41526 SINT TECNOLOGIE SRL

Prov. MC- N.119070 01141460434

CONTRADA MOLINO, S.C.N.,MONTE SAN MARTINO(MC) - Ammessa ma

non

finanziabile

•

46857 CALZATURIFICIO LE.PI. S.R.L.

Prov. MC- N.159140 01520790435 VIA

DEL LAVORO SNC,MONTE SAN GIUSTO(MC) 62015

- Ammessa

finanziabile

•

52499 PLEXI S.R.L. Prov. MC- N.156182 01483830434 CONTRADA

ma

non

MAROLINO,POTENZA PICENA(MC) 62018- Ammessa

•

N. 32284

MARE PIU' S.R.L.

ma non finanziabile

Prov. FM- N.155997 01562210441 VIA ARNO

7,ALTIDONA(FM) 63824- Ammessa

ma non finanziabile

TENUTO CONTO che con la suddetta determinazione è stato approvato anche l’elenco delle
domande non ammissibili per effetto degli esiti negativi dell’istruttoria, in particolare si
riportava l’esclusione dell’impresa LEONORI SRL (presentata in data 15/4/2019 e registrata
al prot. n. 22247) per incapienza del plafond "de minimis", come da visura in RNA
dell’8/10/2019;
VISTA la nota pervenuta in data 28/10/2019 dalla predetta azienda con la quale viene
specificato che è stato richiesto l’annullamento di un contributo in de minimis alla Regione
Marche, non registrato tempestivamente, con conseguente richiesta di riammissione nella
graduatoria delle istanze ammissibili del presente bando in considerazione dell’attuale
capienza del plafond in de minimis;
PRESO ATTO pertanto dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte
interessate, erroneamente escluse per mero malfunzionamento del programma informatico;
VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art.
21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.int., per procedere alla rettifica parziale e
integrazione in autotutela degli allegati alla determina n. 378 del 23/10/2019,
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. 378 del 23/10/2019, implementando l’elenco delle
domande ammissibili, finanziabili e non, e di quelle non ammissibili con quelle escluse dal
sistema informatico e quella della Leonori srl, richiamata in narrativa e per la motivazione
sopra espressa;

DETERMINA
1) di RETTIFICARE E RIFORMARE, in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge
241/90, gli allegati della determinazione n. 378 del 23/10/2019 secondo i nuovi elenchi di
imprese ammesse, finanziabili e non, e non ammesse, allegati alla presente
determinazione, per le motivazioni esplicitate in premessa, a sanatoria dei vizi contenuti
nell'atto originario;
2) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Michele De Vita

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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