
 

DETERMINAZIONE N. 149/D.P. DEL 23 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Progetti europei BIG, SMILE e GOALS: prenotazione 

ulteriori risorse anno 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

CONSIDERATA la  determina  presidenziale  d’urgenza  n.  1  del  18/01/2019,  ratificata  con 

delibera di Giunta n. 13 del 28/01/2019, con la quale la Camera di commercio delle Marche 

ha deciso di candidarsi per presentare proposte a valere sul programma Erasmus+ Azione 

Chiave 1 e 2 individuando un partner di progetto tramite manifestazione di interesse;

VISTA la  nota  dell’INAPP n.  4511 del  16/07/2019 che ha approvato il  progetto  europeo 

"B.I.G. – Businesses’ International Growth” (crescita internazionale delle imprese) a valere 

su  finanziamenti  del  programma  ERASMUS+  Azione  chiave  2  -  Cooperazione  per 

l’innovazione  e  lo  scambio  di  buone  prassi  -  Partenariati  strategici  nel  settore  VET 

accordando un contributo comunitario totale di € 293.658,00;

TENTO CONTO che l’INAPP ha provveduto ad erogare l’acconto previsto di € 176.194,80 

(pari al 60% del totale sopra indicato) e che tale importo andrà suddiviso tra i vari partner di 

progetto in base al ruolo e alle attività che ognuno dovrà svolgere;

CONSIDERATA la determina n.  39 del  13/02/2020 con la  quale  veniva prenotata,  per  il 

progetto BIG, per l’anno 2020 la cifra di € 80.900,00 (pren. n. 49/2020) e nella quale veniva 

già previsto di incrementare tale importo in sede di assestamento di bilancio, con l’avanzo 

derivante dalla prenotazione n. 682/2019;

CONSIDERATA la  determina  presidenziale  d’urgenza  n.  5  del  19/03/2018,  ratificata  con 

delibera di Giunta n. 23 del 10/04/2018, con la quale la ex Camera di commercio di Macerata 

ha aderito, in qualità di partner, al progetto europeo "S.M.I.Le. - Sales Management Inter-

culture Learning" (apprendimento interculturale per la gestione delle vendite) a valere su 

finanziamenti del programma ERASMUS+ azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore 

dell’istruzione e della formazione;

CONSIDERATO che, per il progetto SMILe, la somma ammessa a favore della Camera di 



 

Commercio delle Marche è pari  ad € 29.965,00 e che fino ad ora l’Ente ha ricevuto un 

acconto  pari  ad  € 20.786,50 (pari  al  70%) e  che quindi  restano da incassare  ancora  € 

8.908,50 entro la fine del corrente anno dato che il progetto ha durata 1/11/2018-31/10/2020;

CONSIDERATA la determina n.  39 del  13/02/2020 con la  quale  veniva prenotata,  per  il 

progetto SMILE, per l’anno 2020 la cifra di € 4.000,00 (pren. n. 47/2020) e nella quale veniva 

già previsto di incrementare tale importo in sede di assestamento di bilancio, con l’avanzo 

derivante dalla prenotazione n. 681/2019;

CONSIDERATA la Determinazione Presidenziale di Urgenza della Camera di Macerata n. 19 

del 10/08/2018 (ratificata con delibera di Giunta n. 89/2018) con la quale si dava avvio al 

Progetto GOALS for Future “Guided Orientation Apprenticiship Learning for Future”, come 

approvato ed ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus+, progetto che avrebbe 

dato l’opportunità a 120 studenti delle scuole superiori della provincia di Macerata di svolgere 

una  formazione  pratica  in  un  contesto  europeo  nel  settore  dell’Innovazione  Digitale  con 

l’intento di sostenerne lo sviluppo nel sistema economico locale;

TENUTO CONTO del Decreto 16 febbraio 2018 del MISE pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9-3-

2018 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, ha istituito 

le  nuove  Camere  di  Commercio,  ne  ha  razionalizzato  le  sedi  ed  il  personale  e  ha 

determinato le procedure ed i tempi per la costituzione delle nuove Camere di Commercio 

derivanti dall’accorpamento, processo che ha coinvolto direttamente il nostro Ente insieme 

alle consorelle della regione Marche e che ha visto formale compimento a partire dal giorno 

successivo  alla  riunione  fissata  al  31.10.2018  per  l’insediamento  del  nuovo  Consiglio  e 

l’elezione del Presidente della Camera unica;

RICORDATO che in base all'art. 3 del detto decreto "Le nuove camere di commercio ....  

subentrano  nella  titolarità  delle  posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  anche 

processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 

1,  comma  5,  della  legge  n.  580  del  1993  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  a 

decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali";

CONSIDERATO  che  il  progetto  prevede  un  finanziamento  da  parte  del  Programma 

ERASMUS+ di € 313.343,00 che copre tutte le spese di sussistenza, di viaggio e di supporto 

organizzativo  e  parte  delle  spese  di  gestione  e  monitoraggio  del  progetto,  mentre  il 

cofinanziamento delle  Scuole (€ 18.000)  e della  Camera di  Commercio delle  Marche (€ 



 

24.000) va a coprire la restante parte delle spese di gestione e monitoraggio; 

CONSIDERATO l’atto di prenotazione n. 210/2018 con il quale si prenotava un importo di € 

355.343,00, per la realizzazione del progetto Goals, sul centro di costo DB01 conto 330000 

del bilancio 2018 confluito ora nel conto 261010 della Camera di commercio delle Marche 

area promozionale di Macerata, fondo 504; 

CONSIDERATO che a seguito del risparmio di risorse ottenute dallo svolgimento degli stage 

è stato possibile realizzare ulteriori 13 esperienze di stage formativi in contesti internazionali 

(per  un  totale  di  133  studenti  coinvolti  rispetto  al  totale  iniziale  di  120)  e  che  quindi  il 

cofinanziamento delle scuole è aumentato di € 1.950,00 (per un totale di € 19,950,00);

VISTA la delibera di Consiglio n. 16 del 24/07/2020, relativa all’assestamento del bilancio 

camerale 2020, dove sono stati previsti:

- € 10.518,37 ad incremento delle risorse destinate al progetto BIG Businesses International 

Growth per l’anno 2020,

- € 2.253,63 ad incremento delle risorse destinate al progetto S.M.I.Le. - Sales Management 

Inter-culture Learning per l’anno 2020;

- € 1.950,00 ad incremento delle risorse destinate al completamento del progetto GOALS for 

Future;

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 Promozione il Budget comprendente i proventi, gli oneri e gli 

investimenti del Centro di costo Interventi economici – Progettazione Europea (CDC DD01);

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

Progetto BIG – Businesses’ International Growth

Sottoconto 330015

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0035

Importo € 10.518,37

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 10.518,37

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

Progetto SMILE - Sales Management Inter-culture Learning

Sottoconto 330015

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0034

Importo 2.253,63

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto 2.253,63

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

Progetto GOALS for Future

Sottoconto 330015

Centro di costo DB01

Prodotto 33MA0033

Importo 1.950,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto 1.950,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)  di prenotare la somma di € 10.518,37 quale ulteriore risorsa per la realizzazione delle 



 

attività previste per l’anno 2020 all’interno del progetto “B.I.G. -  Business International 

Growth” (crescita Internazionale delle Imprese) a valere su finanziamenti del programma 

Erasmus+ Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

– partenariati strategici nel settore VET, - come previsto dall’assestamento del bilancio 

2020  con imputazione  al  Cdc  DD01 conto  330015  prodotto  33MA0035 che  presente 

adeguata disponibilità;

2)  di  prenotare la  somma di  € 2.253,63 quale ulteriore risorsa per la realizzazione delle 

attività previste per l’anno 2020 all’interno del progetto “S.M.I.Le. - Sales Management 

Inter-culture  Learning”  (apprendimento  interculturale  per  la  gestione  delle  vendite)  a 

valere  su  finanziamenti  del  programma  ERASMUS+  azione  chiave  2:  Partenariati 

strategici nel settore dell’istruzione e della formazione, come previsto dall’assestamento 

del bilancio 2020 con imputazione al Cdc DD01 conto 330015 prodotto 33MA0034 che 

presente adeguata disponibilità;

3)  di  prenotare la  somma di  € 1.950,00 quale ulteriore risorsa per il  completamento del 

progetto “GOALS for Future” a valere su finanziamenti del programma Erasmus+ Azione 

chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, come previsto dall’assestamento 

del bilancio 2020 con imputazione al Cdc DD01 conto 330015 prodotto 33MA0033 che 

presente adeguata disponibilità;

4)  di  demandare  al  dirigente  di  area  ogni  adempimento  successivo  la  presente 

determinazione;

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

Il Responsabile dell’Area Promozione

        Dott.ssa Lorenza Natali

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.)



 

Progetto BIG – Businesses’ International Growth

GEDOC: GDOC1_F_613859

Descrizione fascicolo 2019 mc – BIG – azione chiave 2 erasmus+

Area 4 Promozione

Dirigente di Area: Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali – Promozione

Progetto SMILE - Sales Management Inter-culture Learning

GEDOC: GDOC1_F_614976 

Descrizione fascicolo: SMILE - PROGETTO ERASMUS+ MC

Area 4 Promozione

Dirigente di Area: Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali – Promozione

Progetto GOALS for Future

GEDOC: GDOC1_F_585556

Descrizione fascicolo: 2018-MACERATA PROGETTO GOALS

Area 4 Promozione

Dirigente di Area: Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali - Promozione

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330015.DD01.0000.
33MA0033

Progettazione 
Comunitaria

Promozione 
Economica 
per le imprese

Progetto Goals 591 1.950,00

01.330015.DD01.0000.
33MA0034

Progettazione 
Comunitaria

Promozione 
Economica 

Progetti Smile 590 2.253,65



 

per le imprese

01.330015.DD01.0000.
33MA0035

Progettazione 
Comunitaria

Promozione 
Economica 
per le imprese

Progetto BIG 589 10.518,37
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