
OGGETTO: Vinitaly2023 (2-5 aprile). Pubblicazione dell’Avviso di partecipazione alla 
collettiva di imprese organizzata dall’Ente camerale

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVV. MARCO RANDELLINI

Dirigente Responsabile dell’Area 1 

“Affari Generali ed Istituzionali – Metrico – Competitività delle Imprese”

 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 

assegnazione delle relative posizioni;

 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 e 

amministrativa;

 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 2022 approvata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021, adottata nella seduta del 15.11.2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021, adottata nella seduta del 

20.12.2021 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 

2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.119/2021, adottata nella seduta del 

20.12.2021, di approvazione del budget direzionale 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 22/2022, adottata nella seduta del

23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget 

direzionale 2022, ridefinito in coerenza alla nuova articolazione delle aree dirigenziali 

stabilite nella sopracitata deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022;

 Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 02.03.2022 di 

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

previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del DPR 254/2005;

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio camerale n. 8 adottata nella seduta del 

26.09.2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Preventivo economico 

per l’esercizio 2022;
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 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. 47 del 30.12.2021 con la 

quale sono stati rinnovati 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;

 Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 14 del 28.09.2022 “Assegnazione 

temporanea della responsabilità dei procedimenti del Servizio Sviluppo economico del 

territorio e competitività delle imprese”;

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

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 92/2022, adottata nella seduta 

del 20.09.2022 con la quale è stata autorizzata la partecipazione istituzionale alla 55° 

edizione del Vinitaly prevista dal 02 al 05 aprile 2023 a Verona, dando mandato al 

Segretario Generale, quale Dirigente competente, di adottare tutti gli atti necessari per 

la realizzazione dell’iniziativa, ivi compresa la pubblicazione di un Avviso per 

raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende vitivinicole del territorio 

aretino a partecipare alla collettiva organizzata dalla Camera;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Laura 

Burroni;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;   

D E T E R M I N A

1. Di provvedere alla pubblicazione nel sito camerale www.as.camcom.it, a far data dal 

13.10.2022 e fino al 31.10.2022 compreso, dell’Avviso di partecipazione e della 

relativa modulistica (allegati 1 e 2 al presente atto quale parti integranti e sostanziali), 

al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende del territorio aretino a 

far parte della collettiva di imprese che sarà presente al Vinitaly 2023 (Verona 2-5 

aprile) all’interno dello spazio espositivo prenotato dall’Ente camerale.

Il Responsabile del Procedimento

            Dott.ssa Laura Burroni

           Il Segretario Generale

         Avv. Marco Randellini     
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