
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ 
E APPROVVIGIONAMENTI

Oggetto: Assegnazione Budget Direzionale alla Dirigenza - anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate la deliberazione di Consiglio n. 20 del 20.12.2021 di approvazione del 
preventivo economico 2022 e la deliberazione di Giunta n. 146 in pari data di approvazione del 
budget direzionale, adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento 
concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Visto l’art. 31 dello Statuto dell’Ente, inerente le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13 del citato 
D.P.R. n. 254/2005, relativo alla gestione del budget direzionale;

Visto altresì l’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 254/2005, che stabilisce che il Segretario 
Generale, sulla base del budget direzionale, assegni ai dirigenti, con formale provvedimento, la 
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste;

Visti gli allegati a), b), c) e d) che formano parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA

di operare come di seguito le formali assegnazioni del budget direzionale dell’esercizio 2022 al 
personale dirigente dell’Ente, vale a dire:

 gestire direttamente l’utilizzo delle risorse previste all’allegato a) in veste di Segretario 
Generale con diretto coordinamento dell’Area 1 (Segreteria e Affari Generali, 
Comunicazione Esterna, Comunicazione Interna e URP), dell’Area 2 (Personale e Controllo 
di Gestione) e dell’Area 7 (Pianificazione Strategica e Informazione Economica);

 attribuire al dott. Mario Garofalo, responsabile dell’Area 3 (Contabilità e Servizi di 
supporto) e dell’area 8 (Oneri di funzionamento Progetti Promozionali) la competenza in 
ordine all’utilizzo e alla gestione delle risorse di cui all’allegato b);

 attribuire alla dott.ssa Cristina D’Ercole, responsabile dell’Area 5 (Registro Imprese, SUAP) 
e dell’area 6 (Promozione) la competenza in ordine all’utilizzo e alla gestione delle risorse 
di cui all’allegato c);

 attribuire a sé stesso, in qualità di dirigente ad interimdell’Area, la competenza in ordine 
all’utilizzo e alla gestione delle risorse di cui all’allegato d) per l’Area 4 (Metrologia e 
sicurezza prodotti, Tutela e regolazione del Mercato).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

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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