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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 6 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 05/04/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 5 del mese di aprile alle ore 0,00 - 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 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  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 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

  Natale MONSURRÒ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Valentino DI PISA  in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  80 Verbale in data   05/04/2018 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

PREPOSTA ALL'ANALISI DEI PROGETTI A SOSTEGNO DELLA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO BANDO 2018 

 
 Con delibera n. 17 del 16.1.2018 la Giunta camerale ha approvato il bando 2018 dei 
progetti a sostegno della competitività delle imprese e  del territorio.  
L’articolo 4 del bando specifica i criteri per l’assegnazione dei punteggi ai progetti. Risultano 
finanziabili i progetti che raggiungono almeno 40 punti.  
 
 Alla scadenza prevista dal bando sono pervenuti n. 8 progetti, a fronte di risorse 
economiche disponibili pari a € 700.000,00, mentre i contributi richiesti ammontano ad € 
374.200,00.  
 
 Il giorno 21 marzo 2018 si è riunita la commissione deputata alla valutazione dei progetti  
con la presenza di quattro componenti su cinque. 
La Commissione ha preso visione degli 8 progetti pervenuti ed ha assegnato i punteggi secondo i 
criteri previsti dal bando.  
 
 Non è stato ammesso a finanziamento il progetto di Ce.S.Conf. 1 Srl “Confesercenti e le 
imprese bolognesi: un percorso di storia e tradizione per promuovere il futuro” in quanto non sono 
state ritenute ammissibili le spese per l'evento conclusivo del 70° anniversario di Confesercenti, 
attività di stretta natura associativa non finanziabile, per l'organizzazione della quale sono stati 
indicati costi per € 13.000,00. Togliendo tali oneri il progetto non raggiunge la soglia minima di 
costi ammissibili di € 40.000,00 e viene pertanto escluso, come previsto all'art. 5 del bando. 
 
 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, o il minor contributo richiesto dal proponente.  
Nel campo “Note e osservazioni della commissione” dell’Allegato A sono riportate le indicazioni 
che i proponenti dei progetti sono tenuti a rispettare.  
 
 I contributi assegnati da parte della Commissione sono pari ad € 346.450,00.  
 
 La Commissione ha 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.  
 Come previsto dal bando, in sede di rendicontazione non saranno erogati i contributi per i 
progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori ad € 40.000,00.  
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 

 
 Udito il riferimento;  

 Viste le valutazioni dei progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio 
bando 2018 e l’attribuzione dei punteggi e dei contributi da parte della commissione nella 
riunione del 21 marzo 2018;  

 Viste le osservazioni riportate nell’allegato;  
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 Condividendo la proposta della commissione, 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;  

 all'unanimità,  
DELIBERA 

 

 di prendere atto dell’assegnazione di contributi per progetti a sostegno della competitività delle 
imprese e del territorio bando 2018 da parte della Commissione preposta per un totale di € 
346.450,00, come da prospetto allegato (Allegato A);  

 di confermare che in sede di rendicontazione possa essere erogato il contributo pieno a fronte 
di costi sostenuti e documentati di importo pari almeno al doppio del contributo assegnato.  

 
I contributi saranno imputati al conto 330028 “I.E. Contributi” del Preventivo 2018, budget 
assegnato 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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