
 

DETERMINAZIONE N. 126/D.P. DEL 17 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Sede di Ascoli Piceno - Contributo per l'anno 2021 

all'Azienda Speciale per il settore agroalimentare  "LINFA" 
- Saldo - 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. 

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; 

V i s t o il preventivo economico 2021 dell’Azienda Speciale per il settore agroalimentare, 

approvato con delibera n. 5 del 1 dicembre 2020 dal Consiglio dell’Azienda, ove la misura 

del contributo camerale è quantificata in Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

V i s t o l’art. 72 comma 6 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che dispone che “il contributo 

camerale è erogato nel corso dell’esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell’Azienda 

speciale adeguatamente illustrate”;

V i s t a la nota dell’Azienda speciale, qui pervenuta in data 24/08/2021 e protocollata al n. 

68901, con la quale si chiede il saldo, pari al 50% del contributo previsto dalla Camera, a 

valere sull’esercizio 2021, pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

Ritenuto  necessario  assicurare  il  regolare  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi 



 

dell’Azienda  Speciale,  in  particolare  per  le  attività  programmate  nel  secondo  semestre 

dell’anno in corso, erogando, ai sensi dell’art. 72 del DPR 254/05, il suddetto saldo per l’anno 

2021 per consentire il pagamento anche di oneri obbligatori ed indifferibili;

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 330002

Centro di costo DD01

Prodotto 33MA0041

Importo € 250.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 243.075,17

Disponibilità nel Conto € 714.075,17

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)  di  prenotare  l’importo  di  Euro  250.000,00  (duecentocinquatamila)  come  saldo  del 

contributo 2021 all’Azienda Speciale per il settore agroalimentare;

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

per le motivazioni riportate in premessa;

3)  di  disporre  la  pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 

camerale ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

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
01.330002.DD01.0000.
33MA0041

Contributi C/esercizio 
Az.Speciali  e  altri 
Organismi

Promozione 
Economica 
per le imprese

Agroalimentare 548 250.000,00
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