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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  444 DEL 31/10/2016 
 
OGGETTO:  CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA COMMISSIONE PREPOSTA PER 

PROGETTI DI PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 
2016 - PRENOTAZIONE DI SPESA 

 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 53 e 54 dello Statuto Camerale che disciplinano le funzioni e 
competenze dei Dirigenti Camerali in attuazione dei principi di cui agli artt. 4 e 17 
del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 consistenti nella gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici mediante autonomi poteri di 
spesa ed organizzazione; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 183  del 22 ottobre  2013 con 
oggetto “Incarichi di Direzione – Conferimento e Conferme”  relativa al conferimento 
degli incarichi di direzione a decorrere dal 1/11/2013; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta n. 137 del 12.07.2016 dell’aggiornamento del 
budget direzionale per l’anno 2016 ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.254/2005, e la 
determinazione del Segretario Generale n. 295 del 22.07.2016, con la quale è stata 
assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale; 

 Visto il verbale della riunione del 9 giugno 2016 della Commissione preposta 
all’analisi delle domande di contributo per progetti di promozione economica e 
territoriale anno 2016 ed all’assegnazione dei contributi; 

 vista la comunicazione n. 108 del 22.6.2016 con cui la Giunta ha preso atto 
dell’assegnazione dei contributi per progetti promozionali anno 2016 per € 
663.925,00; 

 considerato che gli oneri per i contributi assegnati devono essere imputati al budget 
2016;  

 considerato che il bando per progetti promozionali 2016 prevede che le 
rendicontazioni debbano pervenire entro il 30 giugno 2017 e che non vengano 
erogati contributi con costi ammissibili inferiori a € 40.000,00;  

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole  

 
DETERMINA 

 

 Di prenotare dal budget 2016 del Dirigente del IV settore la somma di € 663.925,00 
per i contributi per progetti di promozione economica e territoriale anno 2016 indicati 
nell’allegato A, che forma parte integrante della presente determinazione;  

 Di liquidare i contributi in seguito alla presentazione delle relative rendicontazioni di 
spesa.  
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  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.JD01.0000.20314601 

 * I.E. - 
Contributi 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Progetti 
per lo 

sviluppo 
economico 

459/2016 663.925,00 

      

 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
Dott. Giuseppe Iannaccone 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Giovanna Nipoti  
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