
 

DETERMINAZIONE N. 444/D.P. DEL 2 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Ente Universitario del Fermano - Convenzione e 

provvedimento di spesa.

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;

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;

Vista la delibera di Giunta n. 174/2019 con la quale viene approvato un contributo fino ad un 

massimo di  €  50.000,00 (al  lordo delle  eventuali  trattenute  fiscali  di  legge e  dell’IVA se 

dovuta)  all'Ente  Universitario  del  Fermano specificatamente destinato alla  attivazione dei 

corsi  di  ingegneria gestionale,  escluso ogni intervento relativo al  funzionamento generale 

delle  sedi  e  delle  strutture,  previa  apposita  convenzione  e  analitica  rendicontazione  e 

relazione;

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 ID01

Prodotto 33000110

Importo € 50.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 145.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1)  approvare  il  testo  di  convenzione  allegato  alla  presente  determina  che  regola  la 

compartecipazione  di  questa  Camera  all’attività  proposta  dall’EUF  e  approvata  dalla 

Giunta;

2) di prenotare il conto di budget 330001 cdc ID01 “Sostegno alle imprese area cratere” a 

valere sull’esercizio 2019, per l’importo di Euro 50.000,00 (cinquanta mila - al lordo di 

eventuali ritenute fiscali di legge e del valore dell'IVA se dovuta);

3)  di  liquidare l’importo di  Euro 50.000,00 (cinquantamila)  all’EUF, esclusivamente previa 

presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese direttamente sostenute per 

le attività di sostegno e promozione dei corsi attivati e attivabili in ingegneria gestionale ed 

una relazione sui risultati conseguiti; 

4) di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale 

i sensi dell’art. 37 del d.lgs 33/2013;

5) 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.)
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