
 

DETERMINAZIONE N. 114/D.P. DEL 22 LUGLIO 2021
OGGETTO: Progetto EEN - liquidazione rendicontazione attività - 

acconto - provvedimento di spesa.

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 2021 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 24 del 18/12/2020  e successivi aggiornamenti; 

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. n. 

160 del 18/12/2020  e successivi aggiornamenti; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 222 del 30/12/2020  con la quale è stata 

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

direzionale per l’esercizio 2021; 

Visto in particolare che con determina n. 222/SG del 30/12/2020  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);

Richiamata la  delibera della  Giunta  della  Camera di  Commercio delle  Marche n.  10 del 

4/12/2018  con  la  quale  questa  subentrava  alla  estinta  Camera  di  Commercio  di  Ascoli 

Piceno nella gestione dei progetti riferiti alla rete comunitaria denominata “Enterprise Europe 

Network”, nel prosieguo, per brevità, denominata “EEN”;

Preso atto che, i progetti comunitari che finanziano la rete europea erano precedentemente 

in  capo alla  ex CCIAA di  Ascoli  Piceno e sono stati  gestiti,  per  oltre 30 anni,  dalla  sua 



 

Azienda Speciale; 

Vista la deliberazione n. 196 del 4 novembre 2019 con la quale, la Giunta camerale, al fine, 

di assicurare la continuità delle attività progettuali, ha deciso di avvalersi nel biennio 2020- 

2021,  in  regime di  convenzione,  del  personale dell’Azienda Speciale Piceno Promozione 

(oggi Linfa); 

Visto  il  rendiconto  presentato  dall’Azienda  Speciale  in  data  24  febbraio  2021,  relativo 

all’attività  svolta  con  personale  proprio  dedicato  al  progetto  in  argomento  e  alle  spese 

direttamente  sostenute  nel  2020  dall’Azienda  per  conto  della  CCIAA,  nella  misura 

complessiva di euro 80.674,12;

Considerato  che  euro  1.451,84  sono  stati  già  liquidati  all’Azienda,  quale  rimborso  delle 

spese anticipate dall’Azienda per la certificazione di qualità;

Preso atto che residuano euro 79.222,28 da liquidare all’Azienda Speciale Linfa per l’attività 

predetta;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di un acconto per le spese sostenute, nella 

misura di euro 40.000,00;

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 330015

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0031

Importo € 40.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 0,00

Disponibilità nel Conto € 57.872,40

Disponibilità nel Mastro //



 

DETERMINA
1)  di prenotare l’importo di Euro  40.000,00 (quarantamila) a titolo di acconto per l’attività 

svolta e rendicontata dall’Azienda Speciale;

2) che l’ufficio ragioneria provveda alla liquidazione del predetto acconto all’Azienda speciale 

per le motivazioni riportate in premessa;

3)  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_(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
01.330015.DD01.0000.
33MA0031

Progettazione 
Comunitaria

Promozione 
Economica 
per le imprese

EEN  (Enterprise 
Europe Network)

446 40.000,00
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