DETERMINAZIONE N. 28 DEL 24/02/2021
OGGETTO: Avviso Restart 2020 Arezzo: Liquidazione del cofinanziamento camerale in
favore di Confesercenti Arezzo per il progetto “Sapori, Saperi, tradizioni e
innovazione ai tempi del Covid”

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 ArezzoSiena 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;
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, 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 19.12.2019 di
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;
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 assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere per la
Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
Considerato che con deliberazione n. 17 del 06.03.2020 la Giunta Camerale ha, tra
l’altro, 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;
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 della Giunta camerale n. 35 del 19 maggio 2020 con la
quale, tra l’altro, è stato approvato per l’anno 2020 l’Avviso per il sostegno alla
ripartenza dei comparti produttivi locali e alla competitività del sistema economico
della provincia di Arezzo Restart 2020, stanziando la somma totale di € 190.000,00
Vista la propria precedente Determinazione n. 85 del 18 giugno 2020, 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 19 giugno al 30 settembre 2020, in ossequio a
quanto stabilito dalla Giunta con la Deliberazione n. 35 richiamata al punto
precedente;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 181 del 11 dicembre 2020 con la
quale è stata approvata la graduatoria relativa all’Avviso per il sostegno alla ripartenza
dei comparti produttivi locali e alla competitività del sistema economico della
provincia di Arezzo Restart 2020 ed è stata concessa la somma di € 10.976,66 per
l’iniziativa in oggetto con imputazione al relativo conto di budget;
Visto il Regolamento camerale “Criteri e modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici in
conformità dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241”, vigente alla data di
concessione del cofinanziamento di cui in oggetto;
Vista la rendicontazione finale delle spese per l'organizzazione dell'iniziativa in
oggetto, presentata in data 23/02/2021 (prot. 5871);
Considerato che, relativamente all’iniziativa in oggetto, dall’istruttoria amministrativa
effettuata dal Responsabile del procedimento Dr.ssa Ilaria Casagli risulta a fronte di
spese effettivamente pagate ed imputate alla rendicontazione e pari ad per € 16.923,42,

sono risultate ammissibili spese per € 16.259,52 ai sensi del Regolamento camerale
vigente “Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed
ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12
della Legge 7 agosto 1990 n. 241” , per cui il cofinanziamento camerale può essere
liquidato per l’intero importo pari ad € 10.976,66 come concesso con propria
determinazione dirigenziale n. 181/2020;
Considerato infine che il progetto “ Sapori, Saperi, tradizioni e innovazione ai tempi
del Covid “ si è articolato nelle seguenti attività: a) Come assistere le aziende:
predisposizione testi e greafica per locandine e cartelloni, aggiornamento sezione
covid portale associazione, webinar; b) Campagna di promozione del commercio di
vicinato: con base locale a Cortona, con predisposizione di grafiche ad hoc, spot,
campagne social e tv, banner; c) Moda e sapori in sicurezza al Mercato: attività a
sostegno del commercio ambulante tramite grafica, slogan, locandine e campagne
social; d) Implementazione portale commercianti: realizzazione di una vetrina virtuale
di negozi reali del territorio aretino. Altre attività inizialmente previste non sono state
invece messe in campo a causa della recrudescenza della pandemia, ma quelle svolte
hanno comunque consentito di valorizzare le eccellenze produttive locali ed hanno
consentito, in un periodo molto complicato, di stimolare una evidente ricaduta positiva
per tutta l’economia locale;
Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Ilaria
Casagli;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato Dott.ssa
Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A
1. Di liquidare la somma di € 10.976,66 in favore di Confesercenti Arezzo C.F.
80007590518 quale cofinanziamento dell’Ente camerale per la realizzazione del
progetto “Sapori, Saperi, tradizioni e innovazione ai tempi del Covid”, imputando la
somma suddetta alla competenza economica dell’esercizio 2020 a valere sul conto
331018 “Contributi a progetti sviluppo economia territoriale -Ar” (provvedimento di
spesa n. 258/2020) CDC CL01 Budget Direzionale Area 4, rilevando al 31.12.2020 un
debito al conto 246018 “Debiti per progetti e iniziative”;
2. di effettuare l’erogazione della somma suddetta al conto 246018 “Debiti per progetti
ed iniziative”, autorizzando l’Ufficio Ragioneria al pagamento del cofinanziamento in
argomento;
3. di non assoggettare la suddetta somma alla ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 D.P.R.
600/1973;
4. di disporre la pubblicazione dell'erogazione autorizzata dal presente atto ai sensi
dell'art. 26 Dlgs 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ilaria Casagli
Vista la regolarità contabile
Dott.ssa Elena Iacopini
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.)

