DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

25/D.P.
DEL 4 MARZO 2021
“BANDO B2B DIGITAL MARKETS 2020” - Codice CAR
14469 - esito rendicontazione al 31 gennaio 2021.

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;
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;
Preso atto che alla conclusione del processo istruttorio delle rendicontazioni pervenute entro
la seconda scadenza del 31 gennaio 2020, sono liquidabili n. 17 contributi concessi per un
importo complessivo di euro 87.714,62 (allegato A), mentre non lo sono, a vario titolo, n. 14
contributi concessi per un importo complessivo di euro 80.619,50 (allegato B);
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. 17 istanze di rendicontazione (come da allegato A)

per complessivi 87.714,62 euro, a valere sui provvedimenti di spesa n. 572 e 573/2020;
2) di prendere atto della nuova disponibilità di euro 80.619,50 che risulta dalla mancata
liquidazione di n. 14 contributi concessi (come da allegato B);
3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area Promozione

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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