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DELIBERAZIONE N. 59  : RETTIFICA DELIBERAZIONI NN. 51 E 52 DEL
21 MAGGIO 2018

Il Segretario Generale ricorda che con provvedimento n.
51 del 21 maggio u.s. si è deliberato di aderire al progetto
EDT  -  Ecosistema  Digitale  Turistico  della  Lombardia,
vincolando la somma di € 179.000,00 al conto 330004 “Azioni ed
interventi per la promozione del territorio”, linea 4, punto
3,  progetto  2  “Progetto  EDT  Ecosistema  Digitale  Turistico
della Lombardia”, previo storno di pari importo dai medesimi
conto  e  linea,  punto  2  -  anno  2017,  progetto  1  "Turismo
attrattività 2017";

Informa che per mero errore materiale la somma stornata è
stata imputata al punto 3, “anno 2018”, del conto 330004,
dando  origine,  all'interno  di  tale  punto,  al  progetto  2,
mentre lo stanziamento doveva essere previsto all'interno del
punto 2, “anno 2017”, del medesimo conto 330004, dando origine
al progetto 4, con mantenimento della medesima descrizione,
ovvero  “Progetto  EDT  Ecosistema  Digitale  Turistico  della
Lombardia”.

Tale  errore,  ha  avuto  effetto  sulla  numerazione  del
progetto  previsto  dalla  successiva  deliberazione  n.  52,
assunta in pari data, e relativa all'approvazione dei bandi di
concorso start up, filiera turistica e fiere Italia per cui il
progetto 4 previsto al conto 330004, linea 4, punto 2 “Azioni
ed interventi per la promozione del territorio”, mantenendo la
stessa descrizione, dovrebbe essere indicato come progetto n.
5 sul punto 2 “anno 2017” e n. 2 sul punto 3 “anno 2018”.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;
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preso atto che si rende necessario modificare, per le
motivazioni in premessa indicate, le deliberazioni n. 51 e 52,
adottate nella riunione del 21 maggio u.s.;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di  modificare  il  punto  b)  del  deliberato  del
provvedimento della Giunta camerale n. 51 del 21 maggio
u.s. come segue:

“di vincolare la somma di € 179.000,00 al conto  330004
“Azioni ed interventi per la promozione del territorio”,
linea 4, punto 2, progetto 4 “Progetto EDT  Ecosistema
Digitale  Turistico  della  Lombardia”,  previo  storno  di
pari importo dai medesimi conto, linea e punto”

b) di  modificare  il  punto  c)  del  deliberato  del
provvedimento della Giunta camerale n. 52 del 21 maggio
u.s. come segue:

“di stanziare e vincolare, per il bando di concorso
per le imprese della filiera turistica, l'importo di
€ 500.000 come segue:

◦ per  €  251.140  al  conto  330004,  linea  4,  punto  2
“Azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio” del bilancio 2018, al  progetto 5 “Bando
per il miglioramento tecnologico e della comunicazione
delle PMI della filiera turistica”, previo storno di
pari importo dai medesimi conto e linea, punto 2  -
anno 2017, progetto 1 "Turismo attrattività 2017";

◦ per la restante quota di € 248.860 al conto 330004,
linea 4, punto 3 - anno 2018 “Azioni ed interventi per
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la promozione del territorio” del bilancio 2018, al
progetto 2 “Bando per il miglioramento tecnologico e
della  comunicazione  delle  PMI  della  filiera
turistica”, previo storno di pari importo dai medesimi
conto, linea e punto, progetto 1 "Turismo attrattività
2018"

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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