
 

DETERMINAZIONE N. 153/D.P. DEL 25 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: STANZIAMENTO RISORSE NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DELLE MARCHE A "MACERATA OPERA FESTIVAL" 
REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO 
- MACERATA 18 luglio - 9 agosto 2020

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 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 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

Vista la delibera di Giunta n. 111 del 31/7/2020 con la quale si conferma l’impegno camerale 

per i programmi e gli eventi di promozione culturale, economico, territoriale e turistico di vari 

sodalizi  tra  cui  con  Macerata  Opera  Festiva  per  il 2020,  dando  mandato  al  Segretario 

Generale f.f. di procedere alla stipula di apposita convenzione; 

Visto inoltre che nella stessa delibera viene definito in € 40.000,00 (quarantamila/00) la 

partecipazione della Camera per la realizzazione dell’evento di cui sopra, sui fondi stanziati 



 

in sede di predisposizione dei budget direzionali per l’esercizio 2020;

Vista  la  nota  indirizzata  al  Presidente  della  Camera  di  Commercio  Gino  Sabatini  e  al 

Segretario Generale Fabrizio Schiavoni, acquisita al protocollo camerale (Pec n. 13764 del 

26/2/2020),  con la  quale  l’Associazione Arena Sferisterio,  per  mezzo del  suo Presidente 

Romano Carancini, ha presentato  richiesta di contributo per la Stagione Lirica 2020;

Visto  il  bilancio  preventivo  approvato  e trasmesso  dall’Associazione  Arena  Sferisterio, 

allegato al  presente provvedimento insieme al programma della stagione lirica 2020, che 

prevede, tra i proventi in entrata, in un primo momento un contributo camerale di € 50.000,00 

(cinquantamila/00) variato poi in € 30.000,00;

Richiamato il  protocollo di intesa, parte integrante  e sostanziale del presente atto, con la 

quale la Camera di Commercio delle Marche si impegna a erogare la somma riconosciuta in 

un’unica tranche dietro presentazione da parte del soggetto organizzatore della relazione 

finale relativa all’evento, nonché della completa rendicontazione delle spese sostenute, dei 

contributi ricevuti, degli oneri reali e figurativi e di struttura sostenuti; 

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 330009

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0018

Importo € 40.000,00 

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 35.000,00

Disponibilità nel Conto € 35.000,00

Disponibilità nel Mastro € 3.598.428,50

DETERMINA
1) di adottare il Protocollo di Intesa, parte integrante e sostanziale del presente atto, con 

l’Associazione  Arena  Sferisterio  per  la  partecipazione  alla  56^  edizione  di  Macerata 

Opera Festival – Macerata 18 luglio – 9 agosto 2020, da sottoporre alla firma dei rispettivi 



 

rappresentanti legali;

2) di prenotare il conto di budget 330009 cdc DD01 a  valere sul contributo in conto esercizio 

2020, per l’importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

3)  di  liquidare  l’importo  di  Euro  40.000,00  (quarantamila/00),  in  un’unica  tranche  dietro 

presentazione  da  parte  dell’Associazione  Arena  Sferisterio  della  relazione  finale  relativa 

all’evento,  nonché  della  completa  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  dei  contributi 

ricevuti, degli oneri reali e figurativi e di struttura sostenuti; 

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

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

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_F_802935

Descrizione fascicolo 2020 Associazione Arena Sferisterio

Area 4 Promozione

Dirigente Dott. Fabrizio Schiavoni Segretario generale ff

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali Promozione

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330009.DD01.0000.
33MA0018

Sostegno  al 
patrimonio culturale

Promozione 
Economica 

Sostegno patrimonio 
culturale

596 40.000,00



 

per le imprese
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