
 

DETERMINAZIONE N. 55/D.P. DEL 21 APRILE 2021
OGGETTO: Promozione Economica - Progettazione comunitaria - Rete 

EEN - Attività anno 2021 - 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;

Ritenuto  opportuno  procedere  anche  per  l’anno  corrente  alla  realizzazione  delle  attività 

previste e programmate dal progetto EEN, Enterprise Europe Network, presente nel Bilancio 

preventivo 2021 e nella performance di questa area;

Vista la proposta di collaborazione, pervenuta in data 23/3/2021, del Laboratorio  Chimico 

della Camera di Commercio di Torino per servizi che vengono erogati  al sistema camerale 



 

nazionale, in modalità virtuale, attraverso  il portale denominato “Sportello etichettatura”, nel 

limite massimo di spesa di euro 2.500,00+iva;

Considerato il crescente interesse delle imprese marchigiane ai servizi erogati, per il tramite 

della rete EEN, dal predetto Sportello “etichettatura” che ha l’obiettivo di offrire un supporto 

nell'assolvimento degli obblighi specifici previsti dalla legge su questo tema e di fornire un 

primo  orientamento  nell’approccio  alla  commercializzazione  in  UE  e  all’esportazione  nei 

mercati extra UE;

Preso  atto  della  consolidata  collaborazione  con  il  predetto  Laboratorio  e  della  loro 

pluriennale esperienza in materia di etichettatura dei prodotti e di commercializzazione degli 

stessi anche nei paesi extra UE; 

Considerato che nell’ambito del progetto SME2EU - annualità 2020-2021 e specificatamente 
all’interno  dell’attività  EEN  di  erogazione  di  “individual  advisory  support”  è  previsto  un 
servizio di orientamento alle imprese in materia di etichettatura e una corretta informazione 
relativamente ai prodotti alimentari e ai beni di largo consumo;

Vista  la  somma  complessivamente  stanziata  nel  preventivo  2021 a  favore  di  questa 

progettazione, pari a euro 20.000,00, che può comprendere anche la collaborazione annuale 

con  il  predetto  Laboratorio  chimico  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  –  Sportello 

Etichettatura;

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 € 20.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 20.000,00

Disponibilità nel Conto //



 

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA
1)  di  realizzare  le attività previste dal progetto Enterprise Europe Network 2021 nel limite 

massimo di spesa di euro 20.000,00;

2) di sottoscrivere la convenzione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 

Torino (allegato A) al fine di erogare i  servizi di orientamento alle imprese in materia di 

etichettatura,  per  una  spesa  annua  massima  di  euro  2.500,00+IVA,  che  rientra 

ampiamente nel suddetto budget del progetto EEN; 

3)  di  assumere per l’anno corrente il  provvedimento di  spesa pari  a euro 20.000,00,  sul 

preventivo 2021 con imputazione al conto 330015 – centro di costo DD01 – che presenta 

adeguata disponibilità;

4)   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.)
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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)

253 20.000,00
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