
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 8   DEL  09.02.2017     
 

  
OGGETTO: PRENOTAZIONE ONERI E AFFIDAMENTO RISORSE 2017 PER 

PROGETTI SPORTELLO MARCHIO TUSCIA VITERBESE E 
FUNDRAISING A CE.F.A.S. AZIENDA SPECIALE 

      
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

- Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 
 

- Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale 
e dei Dirigenti; 

 
- Visto l’atto del Consiglio Camerale n. 108.341 del 20.12.2016 con cui è stato approvato il 

preventivo economico anno 2017 per la Camera di Commercio e l’Azienda Speciale 
Ce.F.A.S.; 

 
- Vista la Delibera della Giunta Camerale n. 10.51 del 20.12.2016 con cui è stato approvato 

il budget direzionale per l’anno 2017;  
 

- Vista la determinazione n. 1 del 12/01/2017 con la quale il Segretario Generale ha 
provveduto ad assegnare ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale per l’esercizio 2017 a norma dell’art. 8 del D.P.R. n. 
254/2005, Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di 
commercio; 

 
- Atteso che dalla suddetta delibera emerge che per l’anno 2017 è stato riconosciuto 

all’Azienda Speciale un contributo pari ad € 106.000,00 e sono stati previsti progetti in 
affidamento per un importo totale di €. 40.000 come riportato in tabella: 

 
-  

 
PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
CAMERALE 

RISORSE 

1B2a: Fundraising € 20.000,00 
2B1b: SUAP: Azioni di supporto alla rete locale € 10.000,00 
2C3b: Marchio Collettivo Tuscia Viterbese: verifiche 
tecniche e disciplinari   

€ 46.000,00 

2D2c: Iniziative formative a supporto del sistema 
economico provinciale 

€ 30.000,00 

 
 



 

 

 
PROGETTI AFFIDATI DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO 

RISORSE 

2D2b: Orientamento Alternanza Scuola Lavoro € 20.000,00 
3A5b: Promozione dell’Agroalimentare  € 20.000,00 
 

- Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa 
in oggetto; 

- Vista l’istruttoria curata dalla dott.ssa Valeria Bartoccioni secondo le indicazioni del 
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Annamaria Olivieri; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

- Di riconoscere all’Azienda Speciale Ce.F.A.S. il contributo ordinario di € 66.000,00 per le 
seguenti attività: 

 
PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
CAMERALE 

RISORSE 

1B2a: Fundraising € 20.000,00 
2C3b: Marchio Collettivo Tuscia Viterbese: verifiche 
tecniche e disciplinari   

€ 46.000,00 

 
- Di liquidare i contributi in rate trimestrali sulla base della specifica rendicontazione sullo 

stato di attuazione delle attività;  

- Di utilizzare il budget a valere sul conto 330000 relativamente ai progetti e per gli 
importi corrispondenti sopra indicati. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                      
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
 

 

- Disponibilità iniziale € 20000.0 
- Variazioni € 0.0 
- Disponibilità attuale € 20000.0 
- Codice centro di costo  D006 
- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 
- Codice conto  330000 
- Denominaz.conto  Interventi Economici 
- Numero prenotazione  2017/40 
- Importo prenotazione € 20000.0 
- Disponibilità residua € 0.0 
   
- Disponibilità iniziale  46000.0 
- Variazioni  0.0 
- Disponibilità attuale  46000.0 
- Codice centro di costo  D006 
- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 
- Codice conto  330000 
- Denominaz.conto  Interventi Economici 
- Numero prenotazione  2017/39 
- Importo prenotazione € 46000.0 
- Disponibilità residua  0.0 
   
   


