
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 15 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO - 

EROGAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO IN 
C/ESERCIZIO 2020

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE,COMPETITIVITA' 
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 2020 approvata dal Consiglio 
Camerale con atto  n.23  del 07/11/2019.

 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  28  del  19/12/2019  con  la  quale  è  stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

 Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  119 del  19/12/2019 di  approvazione  del 
Budget Direzionale 2020 e di assegnazione ai Dirigenti della competenza in ordine all’utilizzo 
delle risorse in esso previste come disposto dal comma 3 art. 8 del D.P.R. n. 254 del 2005;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 66 del 23/12/2019 di assegnazione 
ad ogni Dirigente della  competenza in ordine all’utilizzo delle  risorse previste  nel  budget 
direzionale  2020,  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 rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di 
Arezzo – Siena;

 Rilevata la necessità di corrispondere un primo acconto pari ad € 300.000,00 a valere sul 
contributo in c/esercizio in  favore dell’Azienda Speciale  Arezzo Sviluppo quantificato dal 
preventivo 2020 nella misura di complessivi € 404.700,00;



 Ritenuto che il versamento dell’acconto di cui trattasi risponde all’esigenza di consentire lo 
svolgimento  da parte  di  Arezzo Sviluppo delle  attività  previste  dal  programma di  attività 
2020;

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Ragioneria 
– Provveditorato;

 Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Luisella Pecorari;

DETERMINA

 Di autorizzare  l’erogazione  all’Azienda  Speciale  Arezzo  Sviluppo  di  un  acconto  di  € 
300.000,00 del contributo in c/esercizio per l’anno 2020;

 Di imputare la somma di € 300.000,00 nel seguente modo:
- € 70.000,00 sul conto 331007 “Arezzo Sviluppo – Internazionalizzazione” CDC CL01;
-  €  65.000,00  sul  conto  331008  “Arezzo  Sviluppo  –  Iniziative  per  un  territorio  attivo  e 
integrato”  CDC CL01;
- € 165.000,00 sul conto 331009 “Arezzo Sviluppo – Iniziative giovani generazioni, alternanza 
scuola-lavoro” CDC CL01.

 Il Responsabile del procedimento                          
        ( Luisella Pecorari )

           Il Dirigente Area 4
                                           Trattamento economico e giuridico del 

                     personale, competitività delle imprese
      ( Dott. Mario Del Secco ) 

                         
Vista la regolarità contabile
  ( Dott.ssa Elena Iacopini )

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.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.331008.CL01.0000.
0000

Arezzo  Sviluppo  - 
Iniziative un territorio 
attivo e integrato

COMPETITI
VITA' DELLE 
IMPRESE

NESSUN 
PRODOTTO

345 65.000,00

01.331007.CL01.0000.
0000

Arezzo  Sviluppo  - 
Internazionalizzazion

COMPETITI
VITA' DELLE 

NESSUN 
PRODOTTO

346 70.000,00



e IMPRESE

01.331009.CL01.0000.
0000

Arezzo  Sviluppo  - 
Iniziative  giovani 
generazioni, 
alternanza  scuola 
lavoro

COMPETITI
VITA' DELLE 
IMPRESE

NESSUN 
PRODOTTO

347 165.000,00
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