
 

DETERMINAZIONE N. 439/D.P. DEL 27 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Liquidazione saldo per la partecipazione della ex Camera 

di Commercio di Macerata per la realizzazione della 54^ 
edizione di “Macerata Opera Festival anno 2018” realizzato 
dall'Associazione Arena Sferisterio - Macerata 20 luglio -12 
agosto 2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
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;

VISTA la delibera di consiglio n. 7 del 10/7/2018 della ex Camera di Commercio di Macerata 
con la quale viene assegnato all’Associazione Arena Sferisterio per la realizzazione della 54^ 
di “Macerata Opera Festival” un contributo pari ad € 70.000;

VISTA la delibera n.  73 del  28/6/2018 con la  quale vengono regolati  i  rapporti  tra la  ex 
Camera  di  Commercio  di  Macerata  e  l’Associazione  Arena  Sferisterio  attraverso  la 
sottoscrizione di una convenzione disciplinante le modalità e le condizioni per la concessione 
del contributo stabilito, nonché i conseguenti impegni reciproci dei soggetti indicati;

PRESO ATTO infine che nella stessa la ex Camera di Macerata si impegnava a versare 
all’Associazione Arena Sferisterio il contributo stabilito in due tranche, esclusivamente previa 
presentazione di documentazione a consuntivo attestante le spese sostenute, nelle modalità 
di  cui  al  regolamento  dell’Ente  disciplinante  la  concessione  e  l’erogazione  di  incentivi 
economici:
1) la prima, pari al 75%, alla sottoscrizione della convenzione;
2)  la  seconda,  pari  al  restante  25%,  a  completamento  della  rendicontazione nei  termini 
previsti dal Regolamento Camerale;

VISTO l’atto di liquidazione del 14 agosto 2018 (CUP H85F18001310005) con il quale viene 
erogato all’Associazione un primo acconto per € 52.500, pari al 75% dell’intero importo; 
VISTO che restano ancora da liquidare € 17.500,00 pari al 25% dell’intero importo così come 
da Convenzione; 

VISTA la nota prot. n. 81159 del 25/11/2019 con la quale l’Associazione Arena Sferisterio 
chiede il saldo del contributo 2018, producendo la relazione finale relativa all’evento, nonché 
la  completa  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  dei  contributi  ricevuti,  degli  oneri 
figurativi  e  di  struttura  sostenuti  dall’Associazione,  sottoscritta  dal  Presidente 
dell’Associazione Romano Carancini e dal Revisore dei Conti Giorgio Piergiacomi;



 

TENUTO CONTO che dal 1^ novembre 2018 la Camera di Commercio delle Marche, nata 
dall’accorpamento delle cinque ex Camere marchigiane,  è subentrata di  diritto in  tutti  gli 
obblighi e le attività avviate dalle preesistenti amministrazioni;

CONSIDERATO  che  la  Camera  di  Commercio  delle  Marche  è  in  grado  di  liquidare 
all’Associazione Arena Sferisterio l’importo di  competenza pari  ad € 17.500,  reperibili  dal 
conto 261010, fondo 513;

DETERMINA

1.  di  liquidare  l’importo  di  Euro  17.500,00  (diciassettemilacinquecento/00),  a  saldo  del 
contributo per l’anno 2018, disposto dalla ex Camera di Commercio di Macerata, da erogare 
all’Associazione Arena Sferisterio per la realizzazione della 54^ edizione di “Macerata Opera 
Festival” svoltasi a Macerata dal 20 luglio al 12 agosto 2018;

2. di reperire detto l’importo dal conto 261010, fondo 513;

3. di dare atto che la rendicontazione e la documentazione prodotte risultano rispondenti alle 
statuizioni dell’art. 3 della convenzione;

4. di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale 
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 33/2013;

6. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Lorenza Natali

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 2018 Contributo Sferisterio

Area 4 Promozione

Dott. Michele De Vita

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali  Promozione Macerata


		InfoCamere - Firma digitale
	DE VITA MICHELE
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	NATALI LORENZA
	InfoCamere - Firma digitale




