CCIAARDL - AOO-CCIAARDL - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2022000009 - del 13/01/2022 11:40:21

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Budget direzionali 2022: assegnazione
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al 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 e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. n.254/2005 recante il regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il quale stabilisce che il
Segretario Generale, sulla base del budget direzionale, assegna ai dirigenti, con formale
provvedimento, la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste;
visto l’art.19 del D.Lgs.165/2001;
visto l’art. 28, comma 2, lettera e), del vigente Statuto camerale;
visto il preventivo economico 2022, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione
numero n. 5 del 6.12.2021;
vista la determinazione presidenziale n. 3 del 12.1.2022, con cui è stato approvato il budget
direzionale 2022;
richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 12.7.2016 con la quale è stata
approvata la macro-organizzazione dell’Ente, confermata successivamente con delibera n. 62
dell’8.5.2019 e i successivi atti di micro-organizzazione adottati dall’Ente;
considerato che, sulla base dell’attuale struttura organizzativa dell’ente, all’interno delle
funzioni istituzionali indicate nell’allegato A previsto dal DPR 254/2005 sono state
individuate (ex art. 2, comma 8, del DPR 254/2005) sette aree organizzative;
visti i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da
realizzare adottati con la citata determina presidenziale n. 3/2022;
acquisito il parere favorevole dell'Ufficio competente in merito alla regolarità dell'istruttoria
della pratica;
DETERMINA

di assegnare la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2022,
approvato con determinazione presidenziale n. 3 del 12/1/2022, come specificato negli allegati
prospetti;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Casarino)
firma digitale
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