
OGGETTO: Nomina commissione di valutazione progetti relativi a 
“#StartTogheter 2021”: Avviso per il sostegno alla ripresa dei 
comparti economici locali e alla competitività del tessuto 
imprenditoriale della provincia di Siena

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

“TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”

DOTT. MARIO DEL SECCO 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 

posizioni dirigenziali, individuando il Dott. Mario Del Secco quale Dirigente 

dell’Area Dirigenziale 4 “Trattamento economico e giuridico del personale e 

competitività delle imprese";

 Richiamato 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 2021 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

 Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 254/2005 relativo alla gestione del budget direzionale:
 comma 1: la gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è 

affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze previste dal regolamento interno 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

 comma 2: l’utilizzo delle suddette somme è disposto con provvedimento 
dirigenziale da inviare all’ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio 
per il controllo di gestione dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, 
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ove prescritte, le procedure per gli acquisti e le forniture di beni e di servizi;

 comma 3: nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con riferimento agli 

interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al 

preventivo, l’utilizzo è disposto dal dirigente, previa approvazione della Giunta, su 

proposta del Segretario Generale;

 Considerato che con deliberazione n. 17 del 06.03.2020 la Giunta Camerale ha, 

stabilito di attribuire al Dott. Marco Randellini, Dirigente dell’Area 3 “Registro 

Imprese, anagrafe e metrico”, l’incarico di Segretario Generale facente funzioni dal 

giorno 15/03/2020, per un periodo di 6 mesi, periodo che è stato oggetto di proroga 

con delibera di urgenza del Presidente n. 3 del 14/09/2020, ratificata con delibera di 

Giunta n. 59 del 22/09/2020;

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale f.f., del budget direzionale 2021;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale 2021, 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 f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 

quale sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere per la 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale relativi agli anni 2019, 2020 e 2021

con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa 

assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Richiamata la Deliberazione di Giunta camerale n° 36 del 23.04.2021 con la quale, ai 

sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e patrocini della 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena, sono stati definiti gli elementi essenziali e 

sono stati approvati gli Avvisi per il sostegno alla ripresa dei comparti economici 

locali e alla competitività del tessuto imprenditoriale delle province di Arezzo e di 

Siena “#StartTogheter 2021”:

 Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 77 del 30.04.2021 con la quale si è 

provveduto alla divulgazione degli Avvisi per il sostegno alla ripresa dei comparti 

economici locali e alla competitività del tessuto imprenditoriale delle province di 

Arezzo e di Siena “#StartTogheter 2021”:



 Richiamata altresì la determinazione Dirigenziale n. 109 del 01.07.2021 con la quale 

viene ratificata la Determinazione Presidenziale d’urgenza n.3 in cui veniva prorogata 

la scadenza per la presentazione delle domande dell’Avviso “#StartTogheter 2021” al 

15 luglio 2021 compreso;

 Tenuto conto, che occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione 

che dovrà procedere all'esame delle proposte progettuali pervenute alla scadenza del 

15.07.2021, oltre ad espletare tutti gli ulteriori atti finalizzati ad approvare la 

graduatoria dei progetti ammessi a contributo, relativa alle risultanze dell'Avviso;

 Considerato altresì che come previsto dall'art. 7 dell'Avviso di cui all'oggetto la 

Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, dei quali uno con funzioni di 

Presidente nella persona del Dirigente Dott. Del Secco e da due esperti esterni 

nominati dal Dirigente;

 Rilevato pertanto di nominare in qualità di membri esterni della Commissione di 

valutazione il Dott. Gianluca Pocci - Dirigente della Direzione Turismo, 

Comunicazione e Commercio presso il Comune di Siena e la Dott.ssa Federika Sani -

International Trade Promotion ed esperta in comunicazione delle risorse territoriali 

presso la Società PromoSienArezzo di cui la Camera è socio unico, entrambi in qualità 

di esperti nelle materie oggetto dell'Avviso in oggetto ;

 Acquisito il parere del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;   

D E T E R M I N A

1. di nominare la Commissione di valutazione per l'esame delle proposte progettuali 
relative all'Avviso di cui all'oggetto, come indicato in narrativa;

Il Responsabile del Procedimento

       Dott.ssa Ilaria Casagli

IL DIRIGENTE AREA 4

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE



Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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