
DELIBERAZIONE N. 219 DEL 20 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Intervento straordinario per il Forum AIC a seguito di eventi 

calamitosi occorsi in Albania 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Come già riferito in sede di Consiglio Camerale nella seduta del 9 dicembre u.s, il Presidente 

ricorda che nella notte di martedì 26 novembre scorso si è verificata una fortissima scossa di 

terremoto, seguita nei giorni a venire da diverse altre, nel nord dell’Albania, interessando in 

particolare la città di Durazzo e le zone limitrofe. Si sono verificati, come noto, ingentissimi 

danni agli edifici e si contano purtroppo diverse decine di vittime. Informa quindi di aver avuto 

contatti con alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, fra cui il Presidente della Camera di 

Commercio  di  Durazzo,  Alban  Isteri  –  membro  del  Consiglio  Direttivo  del  Forum -,  che 

riferiscono di una situazione difficile, anche sotto il profilo delle prime necessità di soccorso 

ed intervento.

Il  Presidente,  anche  in  qualità  di  Presidente  del  Forum  delle  Camere  di  Commercio 

dell’Adriatico e dello Ionio – rete transnazionale senza scopo di lucro che unisce 41 Camere 



di  Commercio  dell’Area  Adriatico  Ionica  e  la  cui  Segreteria  è  ospitata  dalla  Camera  di  

Commercio  delle  Marche  -  prosegue  proponendo  alla  Giunta,  sulla  base  del  mandato 

ricevuto dal Consiglio  nella  seduta del 9 dicembre u.s.,  alla  individuazione dell'intervento 

straordinario ed urgente a favore di quei territori, così vicini non solo geograficamente, ma 

anche  da  un  punto  di  vista  commerciale  e  di  scambio  turistico  e  culturale,  da  attuarsi 

sostenendo il fondo attivato dalla stessa Camera di Durazzo per far fronte a tale esigenze 

emergenziali. Tale intervento si potrebbe realizzare mediante destinazione di un contributo 

straordinario a favore del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, nei 

limiti  delle  capacità  di  spesa  di  bilancio  della  Camera.  A  questo  proposito  il  Presidente 

riterrebbe congruo un contributo pari a € 10.000,00 (al lordo di eventuali ritenute fiscali di 

legge e del valore dell’IVA se dovuta) e propone pertanto alla Giunta di deliberare in tal 

senso. 

Con l’occasione il Presidente rappresenta alla Giunta l’opportunità di adoperarsi per riportare 

la Segretaria Generale del Forum medesimo presso la Camera di Commercio delle Marche 

(che al momento ne esprime, tramite il proprio, anche la Presidenza) dato che il Segretario 

pro tempore designato, Dott. Michele De Vita, dal 11 dicembre scorso, su base volontaria, 

presta servizio presso altra consorella; 

LA GIUNTA 

Visto  l’art.  2  della  Legge  29/12/1993  n.  580  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 

15/02/2010 n.23, e quindi dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 

della Legge delega 124/2015, in ordine ai compiti ed le funzioni delle Camere di Commercio, 

fra cui rientra la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione 

del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;

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;

Tenuto conto delle Linee Programmatiche di mandato per l’anno 2019 approvate con 

delibera di Consiglio Camerale n. 10 del 20/12/2018;

Visto il preventivo economico dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio Camerale 

con deliberazione n.7 del 18/02/2019;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n.49 del 18/3/2019;

Viste le determinazioni del Segretario Generale n.58 del 20/03/2019 e la successiva 

n.287 del 05/08/2019 con la quale è stata assegnata la competenza in ordine all’utilizzo delle 

risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2019;



Ricordato che con delibera di Giunta Camerale n.202 del 29/11/2019 si è provveduto, 

per motivi d'urgenza, a ridefinire gli assetti dirigenziali alla luce della cessazione dal servizio 

di un dirigente;

Udita la relazione del Presidente in ordine ai  recentissimi eventi sismici  occorsi in 

Albana ed alle necessità immediate dei territori e delle popolazioni interessate;

Ricordato  quanto  già  indicato  dal  Consiglio  con  propria  determinazione  in  data 

09/12/2019 a proposito della opportunità di intervenire urgentemente a favore delle esigenze 

emergenziali di quei luoghi;

Condiviso l’orientamento del Presidente rispetto alla richiesta di solidarietà presentata 

dal Presidente Alban Isteri della Camera di Commercio di Durazzo, istituzione che collabora 

con la Camera di Commercio delle Marche, in particolare attraverso il Forum delle Camere di 

Commercio dell’Adriatico e dello Ionio fin dai primi anni della sua costituzione;

Ritenuto pertanto opportuno destinare, tramite il Forum delle Camere di Commercio 

dell’Adriatico e dello Ionio, un contributo straordinario di € 10.000,00 (al lordo di eventuali 

ritenute fiscali di legge e del valore dell’IVA se dovuta) a favore del fondo specifico attivato 

dalla Camera di Commercio di Durazzo per sostenere la realtà imprenditoriale del territorio 

albanese; 

Ricordato peraltro che le stesse pre-esistenti  Camere di  Commercio della  regione 

Marche interessate (Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno) avevano beneficiato di un 

contributo di solidarietà per far fronte ai danni del sisma che ha colpito i territori marchigiani 

nel 2016;

Condivisa  l’opportunità  di  dar  mandato  al  Presidente  (che attualmente  è anche  il 

Presidente del Forum) di adoperarsi affinché la Segreteria Generale del Forum delle Camere 

di  Commercio  dell’Adriatico  e  dello  Ionio  sia  anche  diretta  espressione  della  Camera di 

Commercio  delle  Marche  (per  evidenti  ragioni  e  come sempre  nel  passato),  atteso  che 

l'attuale Segretario Generale del Forum non presta più servizio presso questa camera;

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 330001

Centro di costo ID01

Prodotto 330001114 (

Importo € 10.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 66.803,81



Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di destinare, tramite il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio un 

contributo straordinario di € 10.000,00 (al lordo di eventuali ritenute fiscali di legge e del 

valore  dell’IVA  se  dovuta)  a  favore  del  fondo  specifico  attivato  dalla  Camera  di 

Commercio di Durazzo per sostenere la realtà imprenditoriale del territorio albanese, a 

seguito  degli  eventi  calamitosi  derivati  dal  sisma  del  26  novembre  scorso,  previo 

impegno della somma corrispondente sui budget dell’esercizio 2019, stanziati e ancora 

disponibili, come da prospetto contabile riportato in premessa;

2. di  dar  mandato  al  Presidente  (che attualmente  è anche il  Presidente  del  Forum) di 

adoperarsi  affinché  la  Segreteria  Generale  del  Forum  delle  Camere  di  Commercio 

dell’Adriatico e dello Ionio sia anche diretta espressione della Camera di  Commercio 

delle  Marche  (per  evidenti  ragioni  e  come sempre nel  passato),  atteso che l'attuale 

Segretario Generale del Forum non presta più servizio presso questa camera;

3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, per le ragioni di urgenza riportate;

4. di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla 

normativa vigente in tema di trasparenza;

5. di pubblicare il presente atto all’albo camerale;

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 20/12/2019)

Area 4 – Promozione Economica

(Fabrizio Schiavoni)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo

01.330001.ID01.0000
.33000114

Iniziative  di 
promozione 
economica  a 
destinazione  non 
vincolata

Promozione 
Economica

Forum 797 10.000,00
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