
 

DETERMINAZIONE N. 433/SG DEL 26 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA "LONELY PLANET 

BEST IN TRAVEL 2020 WINNER CELEBRATION PARTY", 
TORINO 27-11-2019: COMPARTECIPAZIONE IN 
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE MARCHE.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 che tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio rientra, ai sensi della Legge 

n.580/93, art.2, comma 2, lett.  D-bis), come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 

2010, n. 23, la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del 

turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;

Dato atto che la Regione Marche è risultata l'unica regione italiana ad ottenere, da parte 

della redazione di una delle più importanti ed accreditate riviste del settore turistico a livello 

internazionale "Lonely Planet", il prestigioso riconoscimento "Best in Travel 2020" e che nella 

giornata del prossimo 27 novembre,  presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di 

Torino, si terrà l'evento "Lonely Planet Best in Travel Winners Celebration Party", nell'ambito 

del quale verranno presentate ufficialmente alla stampa ed agli stakeholders del settore le 

destinazioni mondiali che hanno ottenuto tale menzione, evento a cui risultano accreditati, fra 

gli altri, circa 350 giornalisti di settore;

Considerato  che  tale  evento  sarà  pertanto  una  importantissima  occasione,  per  i 

rappresentanti degli operatori e delle istituzioni regionali, fra cui la Camera di Commercio 

delle Marche e la stessa Regione Marche, per presentare l'eccellenza dell'offerta turistica 

regionale;



 

Vista la proposta avanzata dalla Regione Marche, per il  tramite del proprio dirigente alle 

attività di promozione turistica, per la compartecipazione ad alcune spese di organizzazione 

della presenza regionale a tale evento, mediante acquisizione diretta di n.367 unità di un 

gadget appositamente realizzato dalla Ditta Olio Poldo (Poldo Service di Polacco Lorenzo, 

Contrada  Monte  Figuretta)  in  Castelfidardo  (AN),  consistente  in  una  bottiglia  d'olio  Evo 

Blended IGT da 25 cl  di  produzione locale, con etichetta personalizzata con i loghi della 

Camera di Commercio delle Marche e della Regione Marche, per una spesa preventivata in 

€ 2.202,00 (al lordo di eventuali ritenute fiscali di legge e del valore dell'IVA se dovuta), e che 

in ogni caso la stessa Regione Marche ha sostenuto l'onere prevalente di tutta l'iniziativa;

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

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 330001

Centro di costo FA01

Prodotto 33000109

Importo € 1.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 85.373,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)   di  sostenere,  in compartecipazione con la  Regione Marche,  il  progetto promozionale 

descritto in premessa, mediante assunzione diretta delle spese di produzione di n.367 

unità del gadget realizzato per l'evento di Torino  "Lonely Planet Best in Travel Winners 

Celebration  Party"  del  27  novembre  p.v.,  per  un  importo  complessivo  pari  a  circa  € 

2.202,00 (al lordo di eventuali ritenute fiscali di legge e del valore dell'IVA se dovuta) a 

valere sul fondo indicato nelle premesse;



 

2)   di  pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito camerale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

3)   di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavoni
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