
OGGETTO: UNIONCAMERE ITALIANA: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023

Il Dirigente Responsabile Area 2

“Economico  Finanziaria - Regolazione Del Mercato – Registro Imprese - Personale”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 
04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 
assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità 
dell’Area 2 “Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese -
Personale”;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 
2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2023 approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 11/2022 nella seduta del 14.11.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2022 adottata nella riunione del 
21.12.2022 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.123/2022, adottata nella riunione del 
21.12.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226 del 28.12.2022 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale 2023, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 
254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30.11.2018;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 225 del 28.12.2022 con la quale 
sono stati prorogati fino al 31.03.2023 gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 
Commercio di Arezzo - Siena;

Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 
l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;
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Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Richiamato l’art. 16 dello Statuto dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A. 
laddove prevede che le risorse finanziarie derivano, tra l’altro, dalla dotazione rappresentata da 
un’aliquota annualmente fissata dall’Assemblea a carico delle Camere sul totale delle loro 
entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria;

Vista la nota prot. n. 42722/E del 13.12.2022 con la quale Unioncamere ha comunicato 
che l’Assemblea, nella riunione del 28/10/2022, ha stabilito per l’anno 2023 l’aliquota 
contributiva nella misura del 2%;

Atteso che la quota associativa a carico della Camera di Arezzo – Siena è pari ad euro 
166.188,85, da versare in due rate, come segue:

 euro 66.475,54, pari al 40%, entro il 31 marzo 2023
 euro 99.713,31, pari al 60%, entro il 30 settembre 2023

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di versare ad Unioncamere Italiana la quota associativa anno 2023, di complessivi euro 
166.188,85, come segue:
 euro 66.475,54, pari al 40%, entro il 31 marzo 2023
 euro 99.713,31, pari al 60%, entro il 30 settembre 2023

2. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1) come segue:
 voce B7 “Funzionamento” - “D - Quote associative”
 conto 328003 “Contributo ordinario Unioncamere” - CDC BO01 “Oneri comuni”
 Budget Dirigente Area Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elena Iacopini

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato
Dott.ssa Elena Iacopini

Il Dirigente Area 2
Economico Finanziaria – Regolazione del Mercato 

Registro Imprese – Personale

DOTT. MARIO DEL SECCO

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. N.82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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