
 

DETERMINAZIONE N. 167/D.P. DEL 9 OTTOBRE 2020
OGGETTO: Attuazione della delibera di Giunta n.188 del 4 novembre 

2019 - Compartecipazione alla realizzazione dell’edizione 
2020 della manifestazione “TIPICITA’ IN BLU”

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

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;

Tenuto conto che la Giunta camerale lo scorso 4 novembre con deliberazione n.188 

ha  approvato  un  Protocollo  d’intesa  con  il  Comune  di  Ancona  per  la  realizzazione  nel 

capoluogo regionale di una manifestazione dedicata alla BLU ECONOMY stabilendo altresì 

quanto segue: 

• che la compartecipazione dell’ente camerale avvenga mediante l’erogazione di un 

contributo  di  €  20.000  (al  lordo  di  eventuali  ritenute  fiscali  di  legge  e  del  valore 

dell’IVA se dovuta) al Comune di Ancona a valere sulle spese sostenute (in qualità di 

soggetto capofila del progetto) per l’organizzazione generale della prossima edizione

• di  conferire  mandato  al  Segretario  Generale  e/o  al  Dirigente  competente 

relativamente  alla  predisposizione  di  tutti  gli  altri  atti  necessari  all’attuazione  del 

protocollo

Preso atto che il  suddetto protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal Presidente lo 

scorso 3 marzo 2020 e che il medesimo prevede che l’erogazione del contributo avvenga a 

seguito di idonea rendicontazione da parte del Comune di Ancona (in proporzione alla spesa 

effettivamente documentata e sino ad un massimo di € 20.000);  

Considerato che l’avvio della manifestazione è ormai imminente e che occorre a tale 

proposito provvedere all’assunzione nel budget camerale degli interventi economici 2020 il 

relativo onere di spesa, che potrà al massimo essere pari ad € 20.000;

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 € 20.000 (per l’anno corrente) trova copertura 

mediante utilizzo del budget assegnato  come di seguito dettagliato:

Sottoconto 330008
Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0013

Importo € 20.000,00

Disponibilità nel Sottoconto/Prodotto € 365.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1. di  disporre l’utilizzo del budget 2020 per gli  interventi economici  nella misura di € 

20.000  (ventimila/00)  per  la  copertura  degli  oneri  relativi  alla  compartecipazione 

dell’ente camerale alla manifestazione “TIPICITA IN BLU” edizione 2020, 

2. di  provvedere alla liquidazione del suddetto importo al  Comune di  Ancona solo a 

seguito di presentazione della documentazione consuntiva e di verifica da parte del 

competente ufficio camerale; 



 

3. di disporre che gli uffici competenti provvedano alle pubblicazioni sul sito istituzionale 

dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

4. di pubblicare il presente atto 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.)
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N. provv. Importo
01.330008.DD01.0000.
33MA0013

Marketing territoriale Promozione 
Economica 
per le imprese

Bando Comuni 628 20.000,00
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