DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

212/D.P. DEL 21 DICEMBRE 2020
“BANDO B2B DIGITAL MARKETS 2020” - Codice CAR
14469 - esito rendicontazione al 10 dicembre 2020.

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 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 29 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Richiamate le determinazioni n. 144 del 10.09.2020 e n. 147 21.09.2020 con la quali sono
state individuate le risorse assegnate alla iniziativa in oggetto e le imprese ammesse e
liquidabili, le ammesse ma non finanziabili e le rigettate;
Verificato che, per un mero errore materiale di inserimento dati nella fase di concessione,
alla ditta BELLACHIOMA SYSTEMS S.R.L. (prot. n. 36441/2020) era stato concesso
l’importo di euro 7.500,00 anziché 8.000,00, come invece risultava dalla domanda di
partecipazione e, quindi, dalla successiva domanda di rendicontazione;
Preso atto che alla conclusione del processo istruttorio delle rendicontazioni pervenute entro
la prima scadenza del 10 dicembre 2020, sono liquidabili n. 246 contributi concessi per un
importo complessivo di euro 1.537.741,49, mentre non lo sono, a vario titolo, n. 52 contributi

concessi per un importo complessivo di euro 315.938,59;
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
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione delle n. 246 istanze di rendicontazione (come da allegato A)
per complessivi 1.537.741,49 euro, a valere sui provvedimenti di spesa n. 572 e
573/2020;
2) di prendere atto della nuova disponibilità di euro 315.938,59 che risulta dalla mancata
liquidazione di n. 52 contributi concessi (come da allegato B);
3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
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