
 

DETERMINAZIONE N. 156/SG DEL 28 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Liquidazione quote associative Camere miste con sede in 

Italia e all'estero. Anno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la determina n. 500/SG del 23.12.2019 con la quale si disponeva il finanziamento delle 
quote associative 2019 a favore di:

- Camera di Commercio Italo – Iraniana con sede in Italia per € 2.000,00;
- Camera di Commercio Italo – Russa con sede in Italia per € 1.400,00;
- Camera di Commercio Italiana per la Svezia con sede in Svezia per € 280,00;
- Italian Chamber of Commerce per il Vietnam con sede in Vietnam per € 2.000,00;

Ritenuto opportuno salvaguardare il sostegno alle Camere di Commercio miste in Italia e 
all’estero i cui servizi offerti costituiscono un indispensabile punto di riferimento per le nostre 
imprese  nei  rispettivi  mercati  esteri,  permettono  una  forte  capacità  di  comprensione  ed 
analisi dei mercati internazionali, favoriscono l’internazionalizzazione delle imprese regionali 
e promuovono i prodotti locali;

Richiamato l’Art. 22 della legge 580/93 e s.m.i. circa l’uso della denominazione “Camera di 
Commercio” nel territorio nazionale, i requisiti di moralità degli amministratori e l’iscrizione ad 
apposito  Albo,  condizione  necessaria  per  l’uso  della  denominazione  stessa  come  da 
regolamento  delle  Camere  di  Commercio  Italo  –  estere  o  estere  in  Italia  adottato  dal 
Ministero del Commercio con l’estero con D.M. 15/02/2000 n. 96;

Accertato che le Camere di Commercio Italo – Iraniana e Italo – Russa, sono iscritte all’albo 
citato mentre la Italian Chamber of Commerce in Vietnam e la Camera di Commercio Italiana 
per la Svezia sono associate ad Assocamere estero di Unioncamere;

Valutato  che  la  spesa  complessiva  di  €  5.680,00  trova  copertura  mediante  l’utilizzo  del 
budget previsto con determina n. 2/SG del 14.01.2020 con la quale è stata assegnata ai 
dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per 
l’esercizio 2019;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;



 

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Visto il  budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2020; 

Visto in particolare che con determina n. 2/SG del 14/012020 il Segretario Generale f.f. ha 

assegnato al Dirigente dell’Area 4 Promozione economica il Budget comprendente i proventi, 

gli oneri e gli investimenti del Centro di costo AA01 (CDC);

Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 

gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 

gestione,  l’effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 

comma 2 del DPR 254/2005

Sottoconto 330018 

Centro di costo AA01

Prodotto 33000202 

Importo € 5.680,00 

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 39.080,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1.  di prenotare il conto di budget 33000202 cdc AA01 “Altre quote associative” per l’importo 

di Euro 5.680,00 (cinquemilaseicentoottanta) come quota associativa per l’anno 2020, al 

pari dell’anno 2019, così suddivisa tra le Camere di Commercio sotto riportate:

- Camera di Commercio Italo – Iraniana con sede in Italia per € 2.000,00;

- Camera di Commercio Italo – Russa con sede in Italia per € 1.400,00;
- Camera di Commercio Italiana per la Svezia con sede in Svezia per € 280,00;
- Italian Chamber of Commerce per il Vietnam con sede in Vietnam per € 2.000,00;



 

2.  di  autorizzare  l’ufficio  Ragioneria  a  liquidare  le  quote  associative  di  cui  al  punto 
precedente subordinatamente all’acquisizione della relativa richiesta;

3.  di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavoni

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.)

GEDOC GDOC1_F_833542

Descrizione fascicolo: CCIAA MISTE 2020

AREA 4 – PROMOZIONE ECONOMICA 

Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.330018.AA01.0000.
33000202

Quote  Associative 
(Associazioni  e 
Fondazioni)

Affari 
Generali  e 
comunicazion
e  istituzionale 
e performance

Quote  associative 
per  lo  sviluppo 
economico

601 5.680,00
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