
AREA PROMOZIONE E SERVIZI ANAGRAFICI

Oggetto: Azienda speciale Fedora – Contributo ordinario anno 2021 – Erogazione.

IL DIRIGENTE
dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dall’area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamato l’art. 3 comma 1, del D.M. 16.02.2018, ai sensi del quale la Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola (ora Camera di Commercio 
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte) è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici 
attivi e passivi, anche processuali, afferenti alle preesistenti Camere di Commercio di Biella e 
Vercelli, di Novara e del Verbano Cusio Ossola a decorrere dal giorno successivo alla sua 
costituzione, quindi dal 22.12.2020;

Richiamate la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 04.03.2021 di approvazione 
del preventivo economico 2021 e la deliberazione della Giunta camerale n. 30 del 04.03.2021 di 
approvazione del budget direzionale, nonché la determinazione del Segretario Generale n. 23 del 
04.03.2021 con la quale sono stati assegnati alla dirigenza i budget direzionali per l’esercizio 2021, 
adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Richiamate altresì la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 15.07.2021 di 
aggiornamento del preventivo economico e del budget direzionale 2021 e la determinazione del 
Segretario Generale n. 86 del 02.08.2021 con la quale sono stati assegnati alla dirigenza i budget 
direzionali aggiornati per l’esercizio 2021, adottate ai sensi del richiamato D.P.R. 254/2005;

Preso atto che, all’obiettivo strategico 2.1 “Promozione del turismo e valorizzazione 
patrimonio culturale” del preventivo economico per l’anno in corso, è presente uno stanziamento di 
€ 45.000,00 per la contribuzione ordinaria all’Azienda Speciale Fedora;

Considerato che, con la comunicazione prot. n. 58 del 23.11.2021, assunta in data 
24.11.2021 al protocollo dell’Ente al n. 56951, l’Azienda speciale Fedora ha rappresentato, al fine 
di assicurare la continuità all’attività programmata per il corrente anno e far fronte alle spese di 
funzionamento, l’esigenza di acquisire liquidità per € 45.000,00; 

Ritenuto di dar corso alla suddetta richiesta mediante la corresponsione del contributo;
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AREA PROMOZIONE E SERVIZI ANAGRAFICI

DETERMINA

a) di autorizzare la liquidazione all’Azienda speciale Fedora della contribuzione ordinaria 
stanziata per il corrente esercizio pari a € 45.000,00;

b) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento al budget del corrente esercizio al 
conto 330043 - DD01 Servizio Promozione - 2-1-4TURISMO.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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