
DETERMINAZIONE N. 103 / S.G. 

Oggetto:  

PROGETTO DI RICERCA PER L’ANALISI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

METALMECCANICHE ED AZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLE 

STRUTTURE PORTUALI A TERRA: DESTINAZIONE FONDI PER GLI INCONTRI 

OPERATIVI PRESSO LA SEDE CAMERALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la delibera n.109/G.C. del 05/12/2011 e la determinazione n.117/S.G. del 

13/07/2012 con cui è stata avviata la collaborazione con l’Associazione piccole 

industrie API e l’Università degli Studi di Urbino per la realizzazione di un’analisi sulle 

imprese appartenenti al settore metalmeccanico della provincia di Pesaro e Urbino; 

Vista la convenzione stipulata in data 23/12/2011 tra Camera di Commercio e 

API Servizi Srl con cui sono state definite le specifiche attenenti al rapporto di 

collaborazione tra le parti per la definizione in dettaglio sui tempi e le modalità di 

esecuzione del progetto in oggetto; 

Considerato che il rapporto ha raggiunto uno stato di avanzamento lavori per cui 

è possibile presentare un’anteprima, in data 28 giugno 2013, sebbene parziale, sui 

risultati ottenuti dal campione delle cento imprese metalmeccaniche censite; 

Considerata l’esigenza di promuovere azioni concrete volte ad accelerare il 

finanziamento dei lavori occorrenti al completamento delle strutture a terra del porto di 

Pesaro i cui moli foranei sono stati recentemente inaugurati; 

Considerato che all’incontro, in data 26 giugno 2013, fortemente sollecitato 

dalle imprese che operano sia sulla parte mare che sul lato fiume dell’area portuale, 

prenderanno parte  numerose autorità locali tra cui il Provveditorato Interregionale per 

le Opere pubbliche dell’Emilia Romagna e delle Marche; 

Ritenuto doveroso e importante valorizzare la visita del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti On. Maurizio Lupi nella regione Marche nel mese di luglio 

per la definizione del programma relativo alla connessione delle Marche con tutto il 

sistema logistico-infrastrutturale del Paese; 



Considerato pertanto che un incontro del Ministro con i soggetti interessati della 

nostra provincia può comportare importanti sviluppi per il completamento del 

programma infrastrutturale, in particolare portuale, della nostra provincia; 

Considerato che con delibera n.47/G.C. del 20/05/2013 sono stati impegnati € 

2.000,00 su una disponibilità totale di € 10.000,00 per la Giornata dell’Economia 

svoltasi in forma ridotta in sede provinciale poiché realizzata a livello regionale con le 

altre consorelle; 

Atteso che l’onere complessivo preventivato per la migliore organizzazione dei 

tre eventi (e cioè: la presentazione Api-Università, l’incontro preparatorio con il 

Provveditore alle Opere Marittime sull’area portuale e la visita del Ministro) potrebbe 

aggirarsi circa su € 1.700,00 per spese organizzative (fotografo, aperitivo, stampa 

manifesti, redazionali TV, allestimento, ecc.), presso la sede camerale; 

Valutato che la spesa di € 1.700,00 per l’organizzazione trova copertura come di 

seguito dettagliato mediante l’utilizzo del budget direzionale assegnato a questa 

dirigenza con delibera n.107/G.C. del 19/12/2012; 

- Importo di utilizzo: € 1.700,00; 

- Budget Area organizzativa: FC02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale...); 

- Prodotto: 40001003 (Giornata dell’economia); 

- Disponibilità attuale: € 8.000,00; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

d e t e r m i n a  

1) di procedere alla presentazione del rapporto Api-Università di Urbino con data in 

anteprima il giorno 28/06/2013, alla organizzazione dell’incontro preparatorio per 

l’area portuale il giorno 26/06/2013 ed alla accoglienza per la visita del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

2) di disporre come segue, per il finanziamento delle spese in oggetto, l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza assegnato dal Segretario Generale con 

delibera n.107/G.C. del 19/12/2012: 

- Importo dell’utilizzo: € 1.700,00 (CUP E76G13000500005); 



- Budget Area organizzativa: FC02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale…); 

- Prodotto: 40001003 (Giornata dell’economia); 

- Disponibilità attuale: € 8.000,00; 

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

 

Pesaro, 24 giugno 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


