
 
 
 
 
 

Provvedimento n.542 Addì, 8 novembre 2021 

 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di 

Frosinone e Latina.-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera del Consiglio Camerale n.18, del 30 luglio 2021, di approvazione 

dell’aggiornamento al preventivo economico per l'esercizio 2021 

Visto il budget direzionale di spesa aggiornato per l’esercizio 2021, assegnato alla dirigenza 

con determina segretariale n.413, del 2 agosto 2021; 

Richiamata la delibera della Giunta Camerale n.82, del 19 ottobre 2021, con la quale è stato 

approvato il Nando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di 

Frosinone e Latina, per un importo complessivo di € 250.000,00, imputando l’onere al preventivo 

economico 2021, nell’ambito della programmazione interventi economici per il sostegno 

dell’economia locale per l’anno 2021, progetto AA102000 “Sostegno ad eventi ed iniziative di 

promozione territoriale organizzate da terzi”, sottoconto (330002) contributi a iniziative di terzi; 

Visto l’art.30 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di prenotare l’importo di € 250.000,00, con riferimento al bando per la concessione di contributi a 

favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina, come sopra specificato. 

L’onere farà carico al budget direzionale 2021 assegnato al c.d.r. n.3, funzione istituzionale 

“Studi, formazione, informazione e promozione economica” dell’Area 1 - Servizi di supporto e per 

lo sviluppo, con imputazione al conto (3300) interventi economici, sottoconto (330002) contributi d 

iniziative di terzi, progetto AA102000 “Sostegno ad eventi ed iniziative di promozione territoriale 

organizzate da terzi”, che presenta la necessaria disponibilità. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 2.285.000,00 

- Prenotazioni effettuate € 900.000,00 

Disponibilità € 1.385.000,00 

- Prenotazione attuale € 250.000,00 

Disponibilità residua € 1.135.000,00 



 

 

______________________ 

Determinazione dirigenziale n.542, dell’8 novembre 2021 

_________ 

 

Pag. n.2 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 
(dr.ssa L. Pugliese) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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