
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Fondo Perequativo  2019/2020 -    Progetto  Internazionalizzazione  “Sostegno   
all’export  delle  PMI”   –  Realizzazione  ciclo  di  webinar  settembre  2022  –   
Prenotazione e liquidazione importo

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2022 e che 
in data 27/06/2022 con provvedimento n. 64 ha approvato l’aggiornamento del 
Budget direzionale;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30 dicembre 2021 e n. 378/SG del 01/07/2022 sono stati assegnati 
per l'anno 2022 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal  
D.P.R. 254/2005;

-  che  con  mail  del  14  luglio  2022  registrata  al  protocollo 
dell’Ente con il numero 28021, è pervenuta da Promos Italia S.c.r.l. l’offerta per la 
realizzazione di un ciclo di 3 webinar sul tema trasporti e dogane e 1 Business 
Focus geografico nel mese di settembre 2022;

-  che  l’attività  rientra  nel  Progetto  Internazionalizzazione 
Sostegno all’export  delle  PMI  a  valere  sul  Fondo di  Perequazione 2019/2020, 
approvato con deliberazione n. 91 del 02/08/2021 in scadenza a settembre 2022 e 
pertanto risulta necessario prenotare le risorse sul bilancio 2022;

- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in tema di pubblicità e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;

-  le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di  € 5.368,00 (€ 4.400,00 + IVA) sul seguente budget di 
spesa:
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- Conto 330060
- Area funzionale D
- CDR D
- CDC D107

 di  liquidare  l’importo  al  soggetto  spettante  a  conclusione  dell’iniziativa, 
verificata  la  regolarità  della  prestazione  di  servizio  e  previo  ricevimento  e 
controllo di regolare documentazione contabile.

                               Il Dirigente 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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