
 

DETERMINAZIONE N. 431/D.P. DEL 26 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Sede di Fermo - Progetto  “Valorizzazione della 

destinazione Marche post sisma” – Provvedimento di 
spesa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto il  Decreto Ministeriale  del  22 maggio  2017 con il  quale  il  Ministro  dello  Sviluppo 

Economico ha  autorizzato l’ex Camera di Commercio di Fermo, all’incremento della misura 

del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell’art.18 della legge 

580/1993 così come modificato dal D.Lgs.25/11/2016 n.219, per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

Finalizzato al finanziamento di progetti tra i quali "Valorizzazione della destinazione Marche 

post sisma";

Dato atto che le attività e gli interventi della linea progettuale sul turismo per il triennio sono 

stati condivisi con la Regione Marche e l’ex Camera di Commercio di Ancona, fra i quali è 

prevista  l’organizzazione  di  educational-tour  sul  territorio  con  tour  operator  e  giornalisti, 

italiani ed esteri, valorizzando attrattori turistici regionali alternativi ai più classici, strutturando 

un’offerta di percorsi e itinerari che includono i borghi e i piccoli paesi che caratterizzano il  

territorio delle Marche;

Considerato che per la realizzazione del progetto sono necessarie attività di comunicazione 

e valorizzazione;  

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n.7 del 18/2/2019;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta con deliberazione n.49 

del 18/3/2019;

Vista la determinazione del Segretario Generale n.58 del 20/3/2019 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2019;

Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 

gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 



 

gestione,  l’effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 

comma 2 del DPR 254/2005

Sottoconto 330000

Centro di costo ID01

Prodotto 33FM0004

Importo € 16.322,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 16.322,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)   prenotare il  conto di budget 330000 cdc ID01  Interventi Economici a destinazione 

"vincolata" (progetti legati ad aumento diritto annuale) -  33FM0004  per l’importo di 

Euro 16.322,00 (sedicimilatrecentoventidue) per la realizzazione di attività del progetto 

“Valorizzazione marche post-sisma” sede di Fermo;

2)   di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’albo  camerale  e  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito camerale ai sensi del D.Lgs 33/2013 .

La P.O. Responsabile

Dott.ssa Cristiana Costantini

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.)

GEDOC: GDOC1_F_744452

Descrizione fascicolo Fermo – Turismo 2019

Area 4 - Promozione



 

Dott.Michele De Vita

Responsabile del procedimento / PO: Dott.ssa Cristiana Costantini

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330000.ID01.0000.3
3FM0004

Interventi  Economici 
a  destinazione 
"vincolata"  (progetti 
legati  ad  aumento 
diritto annuale)

Promozione 
Economica

Valorizzazione  della 
destinazione Marche 
post sisma-Fermo

683 16.322,00
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