
 

DETERMINAZIONE N. 146/D.P. DEL 17 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Convenzione Camera di Commercio delle Marche e 

Comune di Pesaro. Contributo per iniziative “NOI. Non 
erano solo canzonette” e “73° Festival nazionale di arte 
drammatica” promosse dal Comune di Pesaro.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto 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;

Vista  la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la legge 241/1990 che all’art.12 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, 

contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque 

genere  a  persone  ed  enti  pubblici  è  subordinata  alla  predeterminazione  da  parte  delle 

amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Considerato che le Camere di Commercio stipulano accordi con le istituzioni riconoscendone 

la  valenza  di  strumento  idoneo a  favorire,  attraverso una  concertazione organica  e  non 

episodica degli interventi, la crescita e lo sviluppo del territorio, del sistema delle imprese,  

nonché della valorizzazione storico- culturale del realtà territoriale; 

Richiamato il decreto del 7 marzo 2019 in cui le Camere di commercio devono svolgere in 

modo prioritario, le attività relative a:

- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;

- iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa;

- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni;

Vista la delibera di Giunta n. 111 del 31.07.2020 con cui viene dato mandato al Presidente 

ed  al  Segretario  Generale  f.f.  per  la  parte  tecnica  -  di  incontrare  i  Sindaci  dei  comuni 

capoluogo  di  provincia  per  concordare  e  definire  i  contenuti  delle  azioni  di  promozione 



 

turistica ed economica territoriale, da declinare in apposite convenzioni da sottoporre alla 

Giunta Camerale per tutte le valutazioni del caso, con un sostegno massimo della Camera di 

Commercio delle Marche pari a € 35.000,00;

Vista la nota pervenuta dal Comune di Pesaro con email del 17.06.2020 successivamente 

integrata con nota via pec prot.  56375 del  04/09/2020 a firma del  Vice Sindaco Daniele 

Vimini con la quale viene inoltrata richiesta di contributo per le iniziative in oggetto;

Vista la proposta convenzione allegata alla presente determina che potrà essere sottoscritta 

dal  Presidente  Gino  Sabatini  e  dal  Sindaco  di  Pesaro  Matteo  Ricci  per  un  importo 

complessivo pari a € 35.000,00 suddiviso in € 30.000,00 relativamente all’iniziativa “NOI. 

Non erano solo canzonette” (12/7 - 11/10/2020) ed € 5.000,00 relativamente all’iniziativa “73° 

Festival nazionale di arte drammatica” (15/10 – 24/10/2020);

Vista la necessità di verificare se l’ente beneficiario del contributo è soggetto alla ritenuta 

d’acconto del 4% sui contributi liquidati in riferimento all'attuale regime fiscale e tributario;

Considerato  che  la  somma riconosciuta  come  partecipazione  da  parte  della  Camera  di 

Commercio  delle  Marche  verrà  erogata  a  consuntivo  in  due  tranche,  una  per  ciascuna 

iniziativa a consuntivo dietro presentazione, da parte del Comune di Pesaro delle relazioni 

finali relative all’evento nonché della completa rendicontazione delle spese sostenute e dei 

contributi concessi, dei contributi ricevuti, degli oneri reali e figurativi e di struttura sostenuti,  

sottoscritta dagli organi competenti;

visto  il  Regolamento  camerale  per  la  concessione  di  contributi,  sovvenzioni  o  simili,  in 

conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come predisposto dalla  Giunta 

camerale con delibera del 11.06.2020, n. 79 e poi approvato  dal Consiglio camerale con 

delibera del 11.06.2020, n. 9;

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;



 

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 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Visto il  budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2020; 

Visto in particolare che con determina n. 2/SG del 14/012020 il Segretario Generale f.f. ha 

assegnato al Dirigente dell’Area 4 Promozione economica il Budget comprendente i proventi, 

gli oneri e gli investimenti del Centro di costo DD01 (CDC);

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 330008

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0013 

Importo € 35.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 400.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1) di prenotare il conto di budget 330008, Prodotto 33MA0013 cdc DD01 “Bando Comuni” 

per l’importo totale di Euro 35.000,00 (Trentacinquemila) a saldo delle iniziative “NOI. Non 

erano  solo  canzonette”  (€30.000,00)  e  “73°  Festival  nazionale  d’arte  drammatica”  (€ 

5.000,00) promosse dal Comune di Pesaro;

2. di disporre l’erogazione del contributo di  Euro 35.000,00 (Trentacinquemila)  per le 



 

motivazioni riportate in premessa in due tranche, una per ciascuna iniziativa, solo a 

seguito della corretta presentazione, da parte del Comune di Pesaro, delle relazioni 

finali relative agli eventi così come riportato in convenzione;

3. di  disporre  la  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 

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

4. di non assoggettare tali contributi alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, 

comma 2, del DPR 600/73 come richiesto dal soggetto beneficiario;

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

Il Dirigente dell’Area Promozione

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_D_11707632

Descrizione  fascicolo

AREA 4 – PROMOZIONE ECONOMICA 

Dott.Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330008.DD01.0000.
33MA0013

Marketing territoriale Promozione 
Economica 
per le imprese

Bando Comuni 564 35.000,00
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