
 

DETERMINAZIONE N. 155/SG DEL 28 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

(Di.Ma.) dell’Università Politecnica delle Marche e la 
Camera di Commercio delle Marche per una attività di 
ricerca finalizzata alla “Definizione di una strategia per la 
valorizzazione dei borghi” di cui ALLA DELIBERA 
N.123/GC DEL 11/09/2020: PRENOTAZIONE CONTABILE 
BUDGET PER L'ESERCIZIO 2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE

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, ed in 

particolare l'art.13 – Gestione del budget direzionale;

Visto il  preventivo economico dell’esercizio  2020 e relativo aggiornamento,  approvati  dal 

Consiglio  camerale  rispettivamente  con  deliberazione  n.29  del  20/12/2019  e  con 

deliberazione n.16 del 24/07/2020;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 e relativo aggiornamento approvati dalla Giunta 

camerale rispettivamente con deliberazione n.216 del 20/12/2019 e con deliberazione n.124 

del 11/09/2020;

Vista la determinazione del Segretario Generale n.02/SG del 14/01/2020 con la quale è stata

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

direzionale iniziale per l’esercizio 2020;

Ricordata  la  delibera  n.21  del  24/02/2020  con  la  quale,  per  le  motivazioni  e  le  finalità 

addotte,  si  avviava il  rapporto di  collaborazione con il  sistema universitario  marchigiano, 

tramite il coordinamento del Dipartimento di Management (Di.Ma.) dell’Università Politecnica 

delle Marche, in qualità di soggetto coordinatore;

Vista  la  delibera  n.123  del  11/09/2020  ai  cui  presupposti  e  motivazioni  integralmente  si 

rimanda, con la quale la Giunta camerale ha provveduto, per la gestione della misura in 

oggetto  ovvero  attività  di  ricerca  finalizzata  alla  “Definizione  di  una  strategia  per  la 



 

valorizzazione  dei  borghi”  dell’entroterra  marchigiano,  ad  approvare  uno  schema  di 

convenzione nelle linee elaborate dal Di.Ma. dell’Università Politecnica delle Marche ed a 

fissarne il il relativo quadro economico come segue: € 25.000,00 oltre ad IVA (per un totale di 

€ 30.500,00 IVA inclusa) sui fondi disponibili alla sezione 8) Interventi economici della spesa 

corrente  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  corrente,  al  conto  330001  (iniziative  di 

promozione  economica  non  vincolata),  prodotto  33MA0017  (collaborazione  Università), 

dando mandato al Segretario Generale f.f. per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;

Visto  l’art.  36  –  comma  2  del  Codice  degli  appalti  Pubblici  emanato  con  D.Lgs.  n. 

50/18.4.2016,  come  modificato  dall’art.  1  del  DL n.  76/2020,  convertito  nelle  Legge  n. 

120/2020,  che stabilisce l’affidamento diretto per servizi  e forniture di  importo inferiore a 

75.000 euro;

D’intesa  con  il  dott.  Loreno  Zandri  Responsabile  Unico  del  Procedimento  RUP,  ai  sensi 

dell’art. 31 del succitato Codice degli appalti, come da determinazione dirigenziale n. 53 del 

19/3/2019;

Ritenuto  necessario  in  questa  sede  provvedere,  ai  sensi  dell'art.13,  comma 2 del  citato 

regolamento  contabile  approvato  con  D.P.R.  n.254/05,  al  formale  utilizzo  delle  somme 

indicate dalla Giunta, mediante prenotazione contabile sui fondi individuati; 

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,  ’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;

Sottoconto 330001

Centro di costo DD01 

Prodotto 33MA0017



 

Importo € 30.500,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 21.200,00

Disponibilità nel Conto € 171.200,00

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1) di disporre, per la gestione della misura approvata dalla Giunta con la richiamata delibera 

n.123  del  11/09/2020,  l'utilizzo  del  relativo  budget  per  l'esercizio  2020,  mediante 

prenotazione contabile della somma complessiva di € 30.500,00 (IVA inclusa), sul fondo 

indicato nelle premesse;

3) di dare corso alla stipula della convenzione proposta dal Di.Ma. dell’Università Politecnica 

delle Marche, di cui allo schema approvato dalla Giunta;

2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

camerale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

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

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

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_(800211 )
Descrizione fascicolo (Rapporti sistema universitario 2020 )
Area 1 – Segreteria Generale (Dirigente: Fabrizio Schiavoni)



 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330001.DD01.0000.
33MA0017

Iniziative  di 
promozione 
economica  a 
destinazione  non 
vincolata

Promozione 
Economica 
per le imprese

Collaborazione 
università

600 30.500,00
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