
 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 26 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Aggiornamento Budget direzionale 2020 per interventi 

economici come da delibera di urgenza n. 6-2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.F., DOTT. MARCO RANDELLINI

• 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;

• Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

• Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

• Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del  
20.12.2019, n. 11 del 06.10.2020 e n. 12 del 30.10.2020, con i quali è stata disposta 
l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

• 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;

• 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;

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

• Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 3 dell’8.06.2020 con la quale è 
stato approvato l’aggiornamento del preventivo 2020, aumentando di €. 2.250.000,00 
lo  stanziamento  della  voce  B8  “Interventi  economici”,  da  destinare  ad  iniziative 
straordinarie a supporto dell’economia del territorio a seguito dell’emergenza COVID-
19;

• Atteso che l’importo di €. 1.163.335,00, ricompreso nell’aggiornamento di cui sopra, è 
stato contabilizzato al conto 331016 “Interventi istituzionali da definire – Arezzo”,  e 
che l’importo di € 892.730,00, sempre ricompreso nell’aggiornamento di cui sopra, è 
stato contabilizzato al conto 330034 “Interventi istituzionali da definire – Siena”, con 
riserva di successiva individuazione degli specifici interventi da realizzare;

• Richiamate le precedenti delibere di Giunta Camerale n. 47, 55, 62, 76 e 80/2020, con 
le  quali  è  stato disposto l’utilizzo di  parte  delle  risorse stanziate  di  cui  al  comma 
precedente  per  interventi  a  favore  delle  imprese  del  territorio  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica legata al COVID-19;

• Richiamata, infine, la deliberazione d’urgenza n. 6/2020, da sottoporre a ratifica della 
prima riunione di Giunta utile, con la quale, dopo la ricognizione delle risorse residue 
ancora disponibili sugli interventi economici da definire per la sede di Arezzo, pari ad 
€  292.938,00,  è  stato  stabilito  di  destinare  la  somma di  €  35.000,00 all’iniziativa 
“Christmas Light” in favore della Fondazione ArezzoInTour a valere sul conto 331017 
“Turismo  e  cultura  –  altre  iniziative”,  €  10.000,00  all’iniziativa  “Forum  Risk 
Management  in  sanità”  in  favore  di  Arezzo  Fiere  e  Congressi  a  valere  sul  conto 
331018 “Contributi a progetti sviluppo economia territoriale -AR” e di incrementare 
di € 100.000,00 le risorse da destinare al bando Safe2020 per la sede di Arezzo  a 
valere sul conto 331021 “Progetto Crisi d’impresa Arezzo” e di € 65.000,00 le risorse 
del  Bando Digitalizzazione Arezzo a  valere  sul  conto  331013 “Progetto 20% PID 
Arezzo”;

• Richiamato l’art.  12 – comma 4 – del DPR 254/2005, laddove prevede che per le 
variazioni  che  non  comportano  maggiori  oneri  complessivi,  l’aggiornamento  del 
budget è disposto con provvedimento del Segretario Generale;

• Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento;

• Acquisito il parere di regolarità contabile:

D E T E R M I N A



 

1.       Di aggiornare il budget direzionale anno 2020 come segue:

conto Descrizione conto Variazione Importo CDC
331016 Interventi istituzionali da definire 

– Arezzo
- 210.000,00 CL01

331021 Progetto crisi d’impresa Arezzo + 100.000,00 CL01
331013 Progetto 20% PID Arezzo + 65.000,00 CL01
331017 Turismo  e  cultura  –  altre 

iniziative
+ 35.000,00 CL01

331018 Contributi  e  progetti  sviluppo 
economica territoriale -AR

+ 10.000,00 CL01

2. Di assegnare la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse di cui al precedente  
punto  1.  al Dirigente Area 4 “Trattamento Economico e  Giuridico del  Personale,  
Competitività delle Imprese” Dott. Mario Del Secco.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Elena Iacopini)

Vista la regolarità contabile

(Dott.ssa Elena Iacopini)

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Avv. Marco Randellini

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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