
 

DETERMINAZIONE N. 154/D.P. DEL 25 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Stanziamento risorse necessarie per la partecipazione 

della Camera di Commercio delle Marche al Festival della 
Soft Economy - Seminario Estivo 2020 realizzato dalla 
Fondazione Symbola per le Qualità Italiane

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);

Esaminata la richiesta di sostegno e collaborazione al Festival Soft Economy e al Seminario 

estivo Symbola 2020, indirizzata al  Presidente  della Camera di  Commercio delle Marche 

dott.  Gino  Sabatini (acquisita  al  prot.  n.  26161  del  30/4/2020),  a  firma  del  Segretario 

generale della Fondazione Symbola Fabio Renzi, con la quale si conferma l’organizzazione 

delle suddette iniziative soltanto sul web per motivi legati al necessario distanziamento fisico 

che ne rendono impossibile l’organizzazione nelle modalità tradizionali;

Considerato che nella  medesima richiesta sono enucleate tutte le attività necessarie per 

dare  continuità  all’iniziativa,  che  seppur  con  costi  ridotti,  necessitano comunque  del 

contributo  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche  quantificato  in  €  30.000,00  per 

l’edizione 2020;

Visto che nella Delibera  di Giunta n.111 del 31/7/2020 si conferma l’impegno camerale per i 



 

programmi e gli eventi di promozione culturale, economico, territoriale e turistico di alcuni 

sodalizi  per  il  2020,  tra  cui  con  la  Fondazione  Symbola,  dando  mandato  al  Segretario 

Generale ff di procedere alla stipula di apposite convenzioni con proprie determine; 

Visto  che  nella  medesima  delibera  viene  definita  in €  25.000,00  (venticinquemila) la 

partecipazione della Camera di Commercio per la realizzazione dell’evento “Festival della 

Soft economy e del Seminario estivo 2020”, sui fondi stanziati in sede di predisposizione dei 

budget direzionali per l’esercizio 2020;

Ritenuta la necessità di sottoscrivere una convenzione, allegata al presente provvedimento, 

dalla quale si evince che la Camera di Commercio delle Marche e Symbola attribuiscono al 

progetto “Festival  della Soft  economy – Seminario Estivo 2020” un ruolo determinante e 

strategico per la promozione e la valorizzazione delle Qualità Italiane  e per dare continuità 

alla riflessione avviata con il Manifesto di Assisi; 

Visti  il  programma  di  attività, il  bilancio  preventivo  preventivo  2020  e  la  sua  versione 

revisionata,  resa necessaria a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19, nella quale 

sono riferite tutte le misure adottate a livello organizzativo e gestionale economico-finanziario 

per  raggiungere  l’obiettivo  del  mantenimento  del  patrimonio  di  Symbola  necessario  a 

garantire il funzionamento della Fondazione; 

Richiamata la Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale la 

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

unica tranche dietro presentazione, da parte della Fondazione Symbola della relazione finale 

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

contributi ricevuti, degli oneri figurativi, stimati    nella misura del 20% e di struttura, calcolati 

nella  misura  del  5%  rispetto  ai  costi  reali  sostenuti  dalla  Fondazione,  sottoscritta  dal 

Segretario Generale e dall’Amministratore della Fondazione stessa; 

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 € 25.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 80.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)  di  adottare  la  convenzione,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con  la 

Fondazione  Symbola  per  la  partecipazione  alla  VIII^ edizione  del  Festival  della  Soft 

Economy  e  al  XVIII°  Seminario  Estivo  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 € 25.000,00  (venticinquemila);

3)  di  liquidare  l’importo  di  Euro  25.000,00 (venticinquemila),  in  una unica  tranche dietro 

presentazione,  da  parte  della  Fondazione  Symbola  della  relazione  finale  relativa 

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

ricevuti, degli oneri figurativi, stimati nella misura del 20% e di struttura, calcolati nella 

misura del 5% rispetto ai costi reali sostenuti dalla Fondazione, sottoscritta dal Segretario 

Generale  e  dall’Amministratore  della  Fondazione  stessa,  così  come  riportato  in 

convenzione; 

 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_864764

Descrizione fascicolo 2020 Fondazione Symbola

Area 4 PROMOZIONE

FABRIZIO SCHIAVONI Segretario generale ff

Responsabile del procedimento / PO: Lorenza Natali  Area 4 Promozione 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

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

Sostegno  al 
patrimonio culturale

Promozione 
Economica 
per le imprese

Sostegno patrimonio 
culturale

597 25.000,00
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