
DETERMINAZIONE N. 015 / S.G. 

Oggetto:  

FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE: LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE A 

SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota n.55 del 05/12/2013 della FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE, 

protocollo di arrivo n.23067 del 11/12/2013, relativa alla richiesta di erogazione, per far 

fronte alle spese correnti ed agli impegni dell’attività commerciale del secondo semestre 

dell’anno 2013, di una seconda tranche a saldo del contributo per il funzionamento 

ordinario 2013 per € 250.000,00, secondo gli accordi previsti nell’Accordo di 

Programma 2013 approvato dalla Giunta camerale con delibera n.85/G.C. del 

01/10/2013, da versarsi secondo le necessità di funzionamento che dovranno risultare 

dalle esigenze di liquidità rappresentate periodicamente dalla FONDAZIONE e tenuto 

conto dei documenti di previsione; 

Considerato che, in coerenza con il citato Accordo di Programma, nel bilancio 

preventivo per l’esercizio 2013, approvato dal Consiglio Camerale con delibera 

n.18/C.C. del 19/12/2012, è stato inserito, fra gli interventi economici, apposito 

stanziamento di € 500.000,00 per il sostegno alla gestione anno 2013 della FONDAZIONE 

PATRIMONIO FIERE, peraltro già formalmente prenotato dalla Giunta camerale, 

nell’ambito del citato provvedimento di approvazione dell’accordo di programma 2013; 

Verificato che con mandato di pagamento n.1034 in data 14/11/2013, su 

indicazioni della Giunta in sede di Accordo di programma, veniva liquidato un anticipo 

del 50% del contributo previsto, pari a € 250.000,00, e che successivamente, con 

determinazione n.207/S.G. del 23/12/2013, veniva liquidata altresì una seconda tranche 

del contributo pari ad ulteriori € 100.000,00, per comprovate esigenze di natura 

finanziaria riguardanti gli imminenti impegni gestionali; 

Ricordato che, con il provvedimento di predisposizione del bilancio preventivo 

2013, delibera n.99/G.C. del 03/12/2012, la Giunta autorizzava il Segretario Generale, 

ai sensi dell’art.72, comma 6, regolamento contabile D.P.R. n.254/05, alla liquidazione 

pro quota dei contributi in conto esercizio alle Aziende Speciali camerali ed alla 



FONDAZIONE, secondo le rispettive esigenze di finanziamento e liquidità, indicazione 

specificatamente riformulata anche nel dispositivo della citata delibera n.85/2013; 

Preso atto della richiesta avanzata dalla FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE per le 

vie brevi in data 30/01/2014, nonché del prospetto contabile ivi allegato relativo 

all’ipotesi dei flussi finanziari della Fondazione per il primo trimestre 2014, da cui 

emerge un fabbisogno stimato di oltre 210 mila euro; 

Considerato che l’art.28, comma 2, del D.P.R. 600/73 impone agli enti pubblici 

di operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte 

sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei 

beni strumentali; 

Ricordate le valutazioni già espresse in analoghi provvedimenti in merito alla 

necessità di assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% i contributi liquidati in conto 

esercizio a favore delle Aziende Speciali camerali, così come caratterizzate dall’attuale 

regime fiscale e tributario, e che tale principio possa al momento applicarsi anche a 

quelli a favore della FONDAZIONE, in quanto titolare di autonoma soggettività fiscale ed 

esercitante, fra le altre, “….attività commerciale rivolta alla realizzazione, 

ristrutturazione e riqualificazione finalizzate all’utilizzazione ottimale di complessi 

immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici” (art.1, comma 4 dello Statuto); 

Ritenuto pertanto opportuno liquidare in questa sede a favore della FONDAZIONE 

il saldo ancora disponibile, pari ad € 150.000,00 lordi, del contributo complessivo 

stanziato ed assegnato dalla Giunta per l’intero esercizio 2013, e che tale spesa trova 

copertura, nelle more della predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio 

concluso al 31/12/ u.s., come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale per l’esercizio 2013, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 330037 (Contributi a favore della FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 150.000,00 (su prenotazione di budget n.564/2013); 



d e t e r m i n a  

1) di autorizzare l’immediata liquidazione a favore della FONDAZIONE PATRIMONIO 

FIERE, al fine di far fronte agli imminenti impegni di gestione, la somma di € 

150.000,00 a saldo dell’intero contributo previsto per il sostegno alla gestione 

dell’anno 2013; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale per l’esercizio 2013, nelle more della predisposizione del bilancio 

consuntivo per l’esercizio concluso al 31/12/ u.s. ed in coerenza alla delibera di 

Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Utilizzo: € 150.000,00; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 330037 (Contributi a favore della FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

3) di assoggettare tale contributo alla ritenuta d’acconto del quattro per cento prevista 

dall’art.28, comma 2, del D.P.R. 600/73, per le motivazioni esposte in premessa; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 5 febbraio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


