
DETERMINAZIONE N. 039 / S.G. 

Oggetto:  

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO ED ESTERE IN ITALIA: 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ricordato che la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, come si evince dagli 

atti programmatici e di rendiconto dei suoi organi, ha nel tempo razionalizzato gli 

interventi e gli impieghi camerali destinati all’internazionalizzazione, sulla base anche 

delle direttive del Ministero competente e delle indicazioni delle Associazioni di 

Categoria, affidandoli alla propria Azienda speciale A.SP.IN. 2000, avviata nel 1998; 

Preso atto che tra le attività promozionali intraprese dalla stessa Azienda, e 

ormai consolidate, risultano azioni tese ad alimentare una rete di alleanze, partnership e 

collaborazioni con istituzioni nazionali e locali che le consentono di porsi al servizio 

dell’internazionalizzazione dell’economia marchigiana e pesarese; 

Considerato, altresì, che la partecipazione della Camera al sistema nazionale e 

regionale delle Camere di Commercio, da sempre impegnato in servizi per 

l’internazionalizzazione volti a proiettare le imprese locali in mercati sempre più vasti, 

rende ormai superata, anche grazie all’accesso alle tecnologie d’avanguardia, la formula 

dell’adesione alla singola Camera di Commercio italiana all’estero ed estera in Italia; 

Ricordato che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, questa Camera con 

determinazione n.92/S.G. del 12/06/06 aveva provveduto a ridurre in modo significativo 

il numero delle partecipazioni a Camere estere ed Associazioni simili; 

Richiamati i provvedimenti relativi adottati negli anni dal 2007 al 2012 con cui 

si stabilì di confermare l’adesione alla Camera di Commercio italiana in Vietnam, alla 

Camera di Commercio Italo - Araba, alla Camera di Commercio moldo-italiana ed 

all’Associazione Forum delle Camere di Commercio Adriatico e Ionio; 

Ritenuto, ad oggi, di confermare per l’anno 2013 l’adesione alla Camera di 

Commercio italiana in Vietnam ed alla Camera di Commercio Italo - Araba, rinviando a 

successivo provvedimento ogni decisione circa l’Associazione Forum delle Camere di 

Commercio Adriatico e Ionio e revocando la partecipazione alla Camera di Commercio 



moldo-italiana poiché venuto meno l’interesse su quell’area anche a seguito delle 

dimissioni del proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo (comunicazione 

n.55/G.C. del 02/04/12); 

Preso atto, ai fini della partecipazione ai citati organismi, che: 

- per quanto riguarda la Camera di Commercio italiana in Vietnam, il frutto del lavoro 

impostato dalla Camera di Pesaro già dal 2007 (quando si arrivò, appunto, alla 

costituzione della Camera italo-vietnamita nella capitale Hanoi) lo si è apprezzato in 

modo particolare nel corso del 2012 sia in occasione del road show che ha portato a 

Pesaro alla fine di marzo una folta delegazione vietnamita - guidata da Lorenzo 

Angeloni ambasciatore italiano nel Paese orientale - la quale ha incontrato le imprese 

marchigiane presso il quartiere fieristico sia in occasione del workshop (tenutosi 

sempre presso la Fiera di Pesaro) nei giorni 4 e 5 giugno 2012 tra imprenditori 

italiani e imprenditori vietnamiti (comunicazioni n.49/G.C. del 02/04/12 e n.90/G.C. 

dell’11/06/12); 

- per quanto riguarda la Camera di Commercio Italo - Araba, nell’ultimo anno il 

Presidente camerale ha partecipato a varie missioni operative di rilevante importanza 

sul mercato arabo (si vedano in particolare le comunicazioni di Giunta n.15/G.C. del 

06/02/12, n.37/G.C. del 05/03/12 e n.90/G.C. dell’11/06/12); 

Ritenuto, pertanto, di liquidare le seguenti quote per il 2013: 

- Camera di Commercio italiana in Vietnam 

(richiesta di versamento pervenuta in data 18/12/12, con mail prot. camerale n.2 

del 02/01/13) 

€ 2.000,00 

- Camera di Commercio Italo-Araba 

(richiesta di versamento pervenuta il 05/12/12 con nota prot. camerale n.30124) 

€ 450,00 

Accertato che la spesa in oggetto pari ad € 2.450,00 trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget assegnato con determinazione 

n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 

19/12/2012 (“Attribuzione budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



- Conto: 328005 (Quote associative CCIAA estere e italiane all’estero); 

- Disponibilità attuale: € 7.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di confermare l’adesione per l’anno 2013 ai seguenti organismi, liquidando le 

corrispondenti quote associative: 

- Camera di Commercio italiana in Vietnam € 2.000,00 

- Camera di Commercio Italo - Araba € 450,00 

2) di revocare la partecipazione alla Camera di Commercio moldo-italiana poiché 

venuto meno l’interesse su quell’area anche a seguito delle dimissioni del proprio 

rappresentante in seno al Consiglio Direttivo (comunicazione n.55/G.C. del 

02/04/12); 

3) di rinviare a successivo provvedimento ogni decisione circa la partecipazione 

all’Associazione Forum delle Camere di Commercio Adriatico e Ionio; 

4) di disporre come segue il finanziamento della spesa in oggetto, mediante l’utilizzo 

del budget direzionale di propria competenza, assegnato con la determinazione sopra 

citata, e previo apposito storno come indicato nelle premesse: 

- Utilizzo: € 2.450,00; 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: 328005 (Quote associative CCIAA estere e italiane all’estero); 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 11 marzo 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


