
 

DETERMINAZIONE N. 106/D.P. DEL 15 MAGGIO 2020
OGGETTO:  Quota associativa 2019 Cermis -Centro ricerche e 

sperimentazione per il miglioramento vegetale 
“N.Strampelli”- Tolentino

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 nota prot. n. 23927  del  17/4/2020, che si allega alla presente determina, con la 
quale   il  Cermis,  Centro  ricerche  e  sperimentazione  per  il  miglioramento  vegetale 
“N.Strampelli” con sede in Tolentino,  sollecita il pagamento da parte dell’Ente camerale della 
quota associativa relativa all’anno 2019, per un importo pari ad € 3.500;

Visto che il CERMIS è un'associazione fondata con delibera n.  83 del 1983  dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Macerata e dalla Fondazione Giustiniani 
Bandini e che ha sede all’interno della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra di Tolentino 
(MC);

Visto che fin dalla sua  costituzione l’organismo ha svolto attività di ricerca e sperimentazione 
nel settore della cerealicoltura, quale comparto fondamentale dell’agricoltura regionale, ed in 
parallelo,  nell’ambito  del  settore  della  fertilità  dei  suoli  agrari,  estendendo   attualmente 
l’attività di ricerca e sperimentazione ad altre specie agrarie e nel settore della sostenibilità 
ambientale dell’agricoltura, con il fine di offrire assistenza tecnica e favorire lo sviluppo del 
settore agricolo regionale; 

Considerato che per la Camera di Commercio delle Marche, ha ereditato dall'ente camerale 
di Macerata lo status di ente fondatore ;

Vista la prenotazione n. 857 del 2019 relativa all’impegno di spesa per il pagamento della 
quota associativa per l’anno 2019 del suddetto organismo;

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 254/2005del budget direzionale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DPR 
254/2005;



 

Sottoconto 330002
Centro di costo DD01

Prodotto 330000202

Importo € 3.500,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione in favore del Cermis, Centro ricerche e sperimentazione per 
il miglioramento vegetale “N.Strampelli” della quota associativa di competenza dell’ente 
camerale per l’anno 2019 e pari ad € 3.500,00;

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui sopra l’utilizzo del budget direzionale 
2019, come da premessa;

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

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lorenza Natali

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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