
 

Deliberazione n. 108 del 22/06/2016 – pag. 1 di 4  

 
  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 7 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 22/06/2016   
 
 L'anno 2016 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10,10 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI in rappresentanza del settore Commercio 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Marco ALLARIA OLIVIERI  in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

  Antonio GAIANI  Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ  Revisore dei Conti 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
 



 

Deliberazione n. 108 del 22/06/2016 – pag. 2 di 4  

 
Deliberazione n.  108 Verbale in data   22/06/2016 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE SUL 
BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA E 
TERRITORIALE ANNO 2016 

         
           
Con delibera n. 19 del 26.1.2016 la Giunta camerale ha approvato il bando 2016 per la 
presentazione di progetti di promozione economica e territoriale e ha nominato la 
commissione per l’analisi delle istanze e l’assegnazione di contributi.  
 
L’articolo 4 del bando prevede: “La Commissione formulerà e approverà una graduatoria 
sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. La graduatoria sarà comunicata alla 
Giunta camerale per presa d’atto.  
 

Criteri di selezione dei progetti Punteggio 
attribuibile 

1 Iniziative e progetti  di promozione economica del territorio con  
rilevante impatto qualitativo e quantitativo sul tessuto economico 
locale. Si terrà conto in particolare degli effetti economici sulle 
imprese destinatarie finali dei progetti 

Da 0 a 50 

2 Progetti con capacità di affermare una forte valenza identitaria del 
territorio o progetti con evidenti elementi innovativi per il 
settore/ambito di riferimento 

Da 0 a 25 

3 Iniziative e progetti realizzati dal soggetto attuatore in sinergia con 
altri attori (enti, università, associazioni di rappresentanza 
economica ecc..) che siano in grado di conferire valore aggiunto 
alla realizzazione delle azioni previste 

Da 0 a 25 

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto sarà compreso tra 0 e 100.  

 
Per l’assegnazione del contributo il progetto dovrà comunque aver ottenuto un punteggio 
minimo di 40 punti.” 
 
Alla scadenza prevista dal bando, sono pervenuti n. 16 progetti, a fronte di  risorse 
economiche disponibili pari a € 1.250.000,00, mentre i contributi richiesti ammontano ad € 
728.675,00. 
 
Il giorno 9 giugno 2016 si è riunita a Commissione con la presenza di quattro componenti 
su cinque. 
 
La Commissione ha preso visione dei 16 progetti pervenuti ed assegnato a ciascuno i 
punteggi secondo i criteri sopra riportati.  
 
La disponibilità del fondo  non ha reso necessario procedere all’assegnazione delle risorse 
come previsto all’articolo 6 del bando (prima ai progetti che hanno ottenuto da 60 a 100 
punti e successivamente a quelli che hanno riportato da 40 a 59 punti).  
A tutti i progetti che hanno ottenuto almeno 40 punti sono stati assegnati contributi pari al 
50% delle spese ammissibili, come prevede il bando.  
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Per alcuni progetti la Commissione ha ritenuto parte dei costi previsti dal soggetto 
promotore non ammissibili in base alle disposizioni del bando, ridefinendo pertanto il 
contributo da assegnare, come evidenziato nel prospetto allegato. 
 
Sebbene il fondo disponibile risulti pari a € 1.250.000,00, sono stati assegnati contributi 
per € 663.925,00, come risulta dal prospetto allegato (Allegato A).  
 
I progetti dovranno essere rendicontati entro il 30 giugno 2017. 
 
La Commissione ha altresì previsto, come negli anni scorsi, che possa essere erogato il 
contributo pieno a fronte di costi sostenuti e documentati di importo pari almeno al doppio 
del contributo assegnato.  
 
La Commissione propone che in sede di rendicontazione non vengano erogati i contributi 
per i progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori a € 40.000,00 in 
coerenza con l’articolo 5 del bando che prevede l’esclusione dei progetti con costi inferiori 
a tale somma.  
Si chiede alla Giunta di esprimersi in merito a questo aspetto.  
 
La Commissione evidenzia alla Giunta che alcuni progetti hanno ottenuto il punteggio 
minimo per l’ammissione a contributo e che comunque la generalità dei progetti presentati 
sono carenti di elementi innovativi per il settore o per l’ambito di riferimento, requisito 
richiesto espressamente dal bando. Si tratta per la maggior parte dei progetti di iniziative 
che vengono riproposte da anni.  
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 Udito il riferimento; 
 Viste la valutazione dei progetti di promozione economica e territoriale 2016 e 

l’attribuzione dei punteggi e dei contributi da parte della commissione, come indicato 
nell’allegato; 

 Preso atto che i contributi sono stati assegnati a 15 dei 16 progetti pervenuti in quanto 
un’istanza non ha raggiunto il punteggio minimo per concorrere all’ottenimento del 
contributo; 

 Viste le osservazioni della commissione riportate in premessa; 
 Condividendo la proposta della Commissione di non erogare i contributi per i progetti 

per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori a € 40.000,00, in coerenza con 
l’articolo 5 del bando che prevede l’esclusione dei progetti con costi inferiori a tale 
somma; 

 Ritenuto opportuno rendere disponibile una quota delle risorse non assegnate per un 
progetto di sistema che coinvolga una pluralità di settori economici; 

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di prendere atto dell’assegnazione di contributi per progetti promozionali anno 2016 da 
parte della Commissione preposta per € 663.925,00, come da prospetto allegato 
(Allegato A); 
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 di confermare che in sede di rendicontazione non vengano erogati contributi per i 

progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori a € 40.000,00; 
 di esprimere la disponibilità a valutare un progetto di sistema, con impatto su una 

pluralità di settori economici, proposto congiuntamente dalle associazioni di categoria 
imprenditoriali rappresentate nel Consiglio camerale, con realizzazione diretta a cura 
della Camera di commercio di Bologna con i fondi che risulteranno disponibili a seguito 
dell’aggiornamento del Bilancio Preventivo 2016. 

 
Gli oneri saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” del Preventivo 2016, 
nell’ambito del budget di € 1.250.000 assegnato con deliberazione di Giunta 19 del 
26/1/2016 al Dirigente del IV Settore per l’iniziativa “Progetti per lo sviluppo economico” 
(20314601), centro di costo JD01 “Promozione ed internazionalizzazione”. 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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