
 

DETERMINAZIONE N. 158/SG DEL 28 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Approvazione del AVVISO PUBBLICO per la selezione di 

iniziative di soggetti terzi portatori di interessi collettivi 
delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari locali e delle filiere corte, anche 
alla luce dell’emergenza COVID-19

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto  l’art.  2  della  Legge  29/12/1993  n.  580  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 

25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015

 Preso atto della delibere di Giunta n.122 del 11 settembre  u.s. e con la quale è stato 

approvato lo “Schema Quadro di AVVISO PUBBLICO per la selezione di iniziative di soggetti  

terzi portatori di interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione  

dei prodotti agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce dell’emergenza COVID-

19”, destinando a tale scopo un plafond di complessivi € 240.000;

Tenuto  conto  della  necessità  di  dare  attuazione  alla  suddetta  delibera  mediante 

l’approvazione e la pubblicazione di un Avviso Pubblico elaborato coerentemente con le linee 

di indirizzo formulate dalla Giunta;

Visto il contenuto della proposta di Avviso Pubblico in oggetto (Allegato 1, completo 

dei modelli per la presentazione della domanda e dei rendiconti di cui all’Allegato A) redatta 

dall’ufficio preposto in attuazione della suddetta delibera; che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno prevedere celermente l’apertura dei termini per la presentazione 

delle domande, a partire dalla esecutività del presente provvedimento, con scadenza fissata 

al 30 novembre 2020;
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 Consiliare n.29 del 20 dicembre 2019 e successivi aggiornamenti;

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

deliberazione di Giunta n.216 del 20 dicembre 2019 e successivi aggiornamenti (da ultimo, 



 

con deliberazione dello scorso 11 settembre); 

Vista la determinazione del Segretario Generale F.F. n.2 del 14 gennaio 2020 con la 

quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel  budget  direzionale  per  l’esercizio  corrente  ed,  in  particolare,  è  stato  assegnato  al 

Dirigente dell’Area Promozione economica, il Budget comprendente i proventi, gli oneri e gli  

investimenti del Centro di costo 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; 

Valutato che la spesa complessiva di € 1.000.000 trova copertura mediante utilizzo 

del budget assegnato  come di seguito dettagliato:

Sottoconto 330010 
Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0055
Importo € 240.000,00
Disponibilità nel Sottoconto/Prodotto //

Disponibilità nel Conto € 375.576,00
Disponibilità nel Mastro //

Documenti allegati:

Allegato  1 –  AVVISO PUBBLICO per la selezione di  iniziative di soggetti terzi portatori di 

interessi  collettivi  delle  imprese  agricole  marchigiane  per  la  valorizzazione  dei  prodotti 

agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce dell’emergenza COVID-19

Allegato A – Modelli di domanda

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di iniziative di soggetti terzi portatori di 

interessi collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione dei prodotti 



 

agroalimentari locali e delle filiere corte, anche alla luce dell’emergenza COVID-19 (di 

cui  agli  allegati  1 e A)  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2. di stabilire, altresì, che le domande possano essere presentate secondo le modalità 

prescritte nel medesimo bando, a partire dall’esecutività del presente provvedimento, 

ed entro e non oltre il prossimo 30 novembre p.v.;

3. di confermare il  plafond per la concessione dei contributi  ai  suddetti  soggetti  terzi 

nella misura di € 240.000,00

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line;

5. di  disporre  che  l’ufficio  competente  provveda  alla  massima  diffusione  ed  alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di trasparenza.

GM/

          

IL  SEGRETARIO GENERALE

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_(numero fascicolo)

Descrizione fascicolo (nome del fascicolo)

Area (numero Area + nome Area)

(Nome e Cognome del Dirigente di Area)

Responsabile del procedimento / PO: (Nome e Cognome + Ufficio)



 

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330010.DD01.0000.
33MA0055

Turismo  e 
agroalimentare

Promozione 
Economica 
per le imprese

Bando 
valorizzazione 
prodotti 
agroalimentari locali 
e della filiera corta

603 240.000,00


		2020-09-28T12:28:36+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	SCHIAVONI FABRIZIO
	InfoCamere - Firma digitale




