
 

DETERMINAZIONE N. 449/SG DEL 3 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Iniziativa di promozione turistica del territorio marchigiano 

di cui alla delibera di Giunta n.154 del 09 settembre 2019 
(compartecipazione alla realizzazione del lungometraggio 
“Il Gatto e la Luna”): impegno e liquidazione oneri

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;

Ricordato che con delibera n.154 in data 09/09/2019, la Giunta camerale autorizzava, per le 

motivazioni ivi riferite a cui integralmente si rimanda, la compartecipazione della Camera di 

Commercio delle Marche alle spese di realizzazione, in chiave di promozione turistica del 

territorio  marchigiano,  di  un  lungometraggio  dal  titolo  “Il  Gatto  e  la  Luna”  mediante 

assunzione diretta  degli  oneri  di  ospitalità  alberghiera per  la  troupe,  fino  all'importo  di  € 

10.000,00 (al lordo di eventuali  ritenute fiscali  di legge e del valore dell'IVA se dovuta) a 

valere  sulle  disponibilità  del  Fondo  Turismo  stanziato,  fra  gli  interventi  economici,  nella 

specifica sezione della spesa corrente del bilancio di previsione per l'esercizio corrente; 

Dato atto che, come riferito nella comunicazione di Confcommercio Marche Centrali che ha 

curato l'attività di supporto alla produzione (prot.n.2733/MP/fns del 15/10/2019 agli atti della 

pratica, con allegato planning ufficiale delle prestazioni alberghiere utilizzate), sono state con 



 

l'occasione individuate location, servizi e professionalità territoriali che hanno esaltato vere e 

proprie eccellenze del territorio regionale;

Vista la fattura riepilogativa n.2726/H del 28/11/2019 emessa dalla società C.D.P. Gestioni 

Srl di Ancona, a cui fanno capo le strutture alberghiere (Hotel Concorde di Camerano e Hotel 

Touring di Falconara Marittima) utilizzate dalla troupe nel mese di agosto del corrente anno, 

per un importo complessivo lordo pari a € 10.000,00, accompagnata da specifica analitica 

dei servizi resi (agli atti della pratica);

Ritenuto  pertanto necessario  necessario  procedere alla  relativa  liquidazione ai  sensi  del 

regolamento contabile DPR n.254/05, previa assunzione dello specifico impegno si spesa, 

sul fondo individuato dalla Giunta con il provvedimento sopra riferito;

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 33000102

Importo € 10.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 512.463,30

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)   di assumere impegno di spesa per complessivi € 10.000,00 (al lordo di eventuali ritenute 

fiscali di legge e del valore dell'IVA se dovuta) a valere sul fondo indicato nelle premesse, 

a  titolo  di  compartecipazione  alla  realizzazione  dell'iniziativa  di  promozione  turistica 

individuata ed approvata dalla  Giunta con delibera n.154 del 09/09/2019,  come sopra 

riferito;

2)   di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  contabile  D.P.R.  n.254/05,  alla 

liquidazione della relativa fattura riepilogativa n.2726/H del 28/11/2019, emessa da C.D.P. 

Gestioni Srl di Ancona per un ammontare lordo di € 10.000,00 in relazione ai servizi di 



 

ospitalità  prestati  alla  troupe di  produzione cinematografica  in  occasione delle  riprese 

effettuate nell'ambito dell'attività in oggetto;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavoni

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 (1 + Segreteria Generale)

(Dott. Fabrizio Schiavoni)

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330001.ID01.0000.3
3000102

Iniziative  di 
promozione 
economica  a 
destinazione  non 
vincolata

Promozione 
Economica

Turismo  e 
agroalimentare

703 10.000,00
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