
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 3 LUGLIO 2020
OGGETTO: Avviso per il sostegno alla crescita dei comparti produttivi 

locali e alla competitività del sistema economico della 
Provincia di Siena: progetto "La valorizzazione del prodotto 
agricolo di filiera corta attraverso un'agricoltura rispettosa del 
territorio e dell'ambiente”. Liquidazione della 
compartecipazione in favore di Federazione Provinciale 
Coldiretti di Siena concesso con determinazione 
n.124/13.11.2019.

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

Vista la delibera di giunta 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, competitività delle imprese";

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.3.2001 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 di Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2019 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 9 del 20/12/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.10 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 19/20.12.2018 di approvazione, 
su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2019 e di assegnazione ad ogni 
Area Dirigenziale della  competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in  esso previste,  in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 254/2005;

Vista la Deliberazione di Consiglio camerale Arezzo Siena n° 18 del 25.09.2019 di 



aggiornamento Preventivo Economico esercizio 2019;

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.  16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Visto l'ordine di Servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019 con il quale 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 n. 78 del 26 luglio 2019 con la quale, tra l’altro, 
è  stato  approvato  per  l’anno  in  corso  l’Avviso  per  il  sostegno  alla  crescita  dei  comparti 
produttivi locali e alla competitività del sistema economico della provincia di Siena 2019, 
stanziando la somma totale di €.268.000,00 per contributi a favore di progetti finalizzati alla 
crescita  ed  al  miglioramento  dei  comparti  produttivi  della  provincia  senese  e  alla 
valorizzazione  del  sistema  economico  locale  e  delle  attività  di  riferimento,  altresì 
autorizzando il Dirigente competente all’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, 
compresi  la  pubblicazione  dell’Avviso,  la  nomina  della  Commissione  di  valutazione  e 
l’adozione del provvedimento di utilizzo del proprio budget;

 Vista la propria precedente Determinazione n. 85 del 14/08/2019, con la quale è stata 
disposta la pubblicazione e la divulgazione dell’Avviso di cui alla presente determinazione e 
la relativa modulistica sul sito camerale, fissando il periodo utile per la presentazione delle 
domande dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2019, in ossequio a quanto stabilito dalla 
Giunta con la Deliberazione n. 78 richiamata al punto precedente;

 Vista la propria Determinazione n.124 del 13/11/2019, con la quale è stata approvata 
la graduatoria delle domande pervenute entro i termini di scadenza del bando;

Vista la rendicontazione finale delle spese pervenuta in data 27.03.2020 prot. 9204 da 
parte  della  Federazione  Provinciale  Coldiretti  di  Siena relative  all'organizzazione 
dell'iniziativa “La valorizzazione del prodotto agricolo di filiera corta attraverso un'agricoltura 
rispettosa del territorio e dell'ambiente”, completa di tutta la documentazione richiesta per la 
liquidazione del contributo in oggetto;

Tenuto conto che il suddetto contributo è stato concesso in vigenza del “Regolamento 
per la concessione di contributi e di patrocini della camera di commercio di Arezzo Siena” 
approvato dal Consiglio camerale con delibera n°6 del 18/03/2019;

 Considerato  che  le  spese  effettivamente  sostenute  dalla  Federazione  Provinciale 



Coldiretti  di  Siena,  risultate  ammissibili  dall’istruttoria  ed  imputate  alla  rendicontazione 
ammontano ad € 32.747,86 (di cui € 5.017,20 imputate a personale interno e delle quali quelle 
risultate  ammissibili  dall’istruttoria  ammontano  ad  €  31.176,86  in  quanto  risultano  non 
ammissibile ai sensi dell’art. 7 del disciplinare le fatture “Stegip 4 Communication s.r.l.” nr.  
00417 del  17/10/2019 da € 458,42 e  nr.  00352 del  13/09/2019 da € 1.112,58,  per  cui  il 
cofinanziamento camerale può essere liquidato nell’importo di € 15.000,00 in linea con il 
50% delle spese ammissibili), come previsto dal Regolamento camerale per la concessione di 
contributi;

Vista  l’allegata  relazione  conclusiva  sull’iniziativa  che  risulta  essere  coerente  con 
quanto dichiarato nella fase di programmazione del progetto;

Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento Dr.ssa Ilaria Casagli, la quale ha 
provveduto  a  verificare  la  regolarità  formale  e  procedurale  dell'istruttoria  ai  fini 
dell'erogazione del cofinanziamento rispetto a quanto stabilito dall'avviso per il sostegno alla 
crescita  dei  comparti  produttivi  locali  e  alla  competitività  del  sistema  economico  della 
Provincia di Siena 2019;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dr.ssa Elena 
Iacopini;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla Federazione Provinciale Coldiretti di Siena, Viale Europa n.15 Siena, PI: 
00844110528,  la  somma di  €  15.000,00 quale cofinanziamento dell'Ente Camerale  per  la 
realizzazione del progetto “La valorizzazione del prodotto agricolo di filiera corta attraverso 
un'agricoltura rispettosa del territorio e dell'ambiente”, a valere sul conto 330035 "Contributi 
a progetti sviluppo economia territoriale - SI" (provvedimento di spesa n 388/2019) CDC 
CL01 Budget Direzionale Area 4, rilevando al 31.12.2019 un debito al conto 246002 "Debiti 
per interventi economici;

2)  di  effettuare l'erogazione della  suddetta  somma al  conto 246002 "Debiti  per  interventi 
economici."

3) di non assoggettare la suddetta somma alla ritenuta d'acconto del 4% ex art.  28 D.P.R. 
600/1973;

4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento del cofinanziamento in argomento;

5) di disporre l'erogazione autorizzata del presente atto ai sensi dell'art. 26 Dlg 33/2013;



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Casagli

   Vista la regolarità contabile
    Il Responsabile del Servizio
    Ragioneria-Provveditorato

Dott.ssa Elena Iacopini

IL DIRIGENTE
(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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