
 

DETERMINAZIONE N. 438/D.P. DEL 27 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Avviso pubblico per la compartecipazione della Camera di 

Commercio delle Marche alle iniziative di promozione 
turistica e valorizzazione del patrimonio culturale 
realizzate e da realizzare nel 2019 dai Comuni marchigiani 
- Integrazione risorse.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

V i s t o il  Decreto Legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  e in  particolare  l’art.  4,  che 

attribuisce  alla  specifica  competenza  dei  dirigenti  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed 

amministrativa degli Enti Pubblici;

V i s t a la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

R i c h i a m a t o il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, in particolare l’art. 12 c. 4;

V i s t o il  preventivo  economico  2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

camerale n. 7 del 18 febbraio 2019, comprendente il bilancio degli “Interventi economici a 

destinazione non vincolata”;

V i s t o la  delibera  di  giunta  in  cui  è  stato  approvato  il  budget  direzionale  per 

l’esercizio del 18 marzo 2019;

V i s t a la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 58 del 20 marzo 2019, con 

cui si dispone l’assegnazione ai dirigenti della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DPR 

254/2005;

V i s t a la delibera di Giunta n. 110 del 14/06/2019 con la quale è stato approvato il 

testo dell’avviso pubblico per la compartecipazione della Camera di Commercio delle Marche 

alle iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale realizzate e da 



 

realizzare  nel  2019  per  promuovere  lo  sviluppo  e  la  competitività  delle  imprese  e  del 

territorio, con uno stanziamento massimo di Euro 800.000,00;

R i c h i a m a t a         la determinazione dirigenziale di impegno n. 321/2019, con la quale 

veniva impegnata la somma destinata dalla Giunta all’avviso in parola con provvedimento di 

spesa n. 475;

V i s t a        la deliberazione di Giunta n. 185 del 4/11/2019 con la quale:

- si prende atto delle iniziative ammissibili e non, presentate dai Comuni marchigiani;

- si decide di implementare il budget assegnato a questa iniziativa con la somma necessaria 

a soddisfare nella misura piena tutte le istanze ammissibili;

- si assegnano ulteriori 10 giorni ai Comuni le cui domande, presentate entro la scadenza 

fissata dal  bando,  possono essere rese ammissibili  con una documentazione integrativa, 

sempre in conformità a quanto richiesto dal bando in parola;

C o n s i d e r a t o       che sono state perfezionate, nei successivi dieci giorni, le istanze dei  

Comuni di Sant’Elpidio a mare, Belmonte Piceno e San Benedetto del Tronto;

V i s t o       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 ID01

Prodotto 33000116

Importo € 390.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 410.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //



 

DETERMINA

1) di integrare il provvedimento n. 475, preso con determinazione n. 321/2019, della somma 

di euro 390.000,00, implementazione del budget approvata dalla Giunta camerale con DG 

n. 185/2019, al fine di assegnare a tutte le iniziative ammissibili, presentate dai Comuni, il 

sostegno richiesto (come da n. 5 prospetti allegati alla presente determinazione);

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.)

GEDOC: GDOC1_F_(numero fascicolo)

Descrizione fascicolo (nome del fascicolo)

Area (numero Area + nome Area)

(Nome e Cognome del Dirigente di Area)

Responsabile del procedimento / PO: (Nome e Cognome + Ufficio)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330001.ID01.0000.3
3000116

Iniziative  di 
promozione 
economica  a 
destinazione  non 
vincolata

Promozione 
Economica

Integrazione  risorse 
bandi esauriti

692 390.000,00
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