
DETERMINAZIONE N. 135 / S.G. 

Oggetto:  

ASSOCIAZIONI PESAROSTUDI E FANOATENEO: QUOTA ASSOCIATIVA 

ORDINARIA ANNO 2013 COME DA DELIBERA N.56/G.C. DEL 17/05/2010. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la Legge 580/1993, riformata con D.Lgs. 23/2010, che all’art.2 

attribuisce alle Camere di Commercio la facoltà di partecipare ad organismi associativi 

al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali; 

Richiamate le determinazioni n.403/C.S. del 06/12/96 e n.372/C.S. del 13/11/96, 

con cui la Camera aderì in qualità di socio, rispettivamente, all’associazione 

PESAROSTUDI e FANOATENEO e visti i relativi Statuti che, rispettivamente, agli artt. 7 

(punti 1.1.1 e 1.2.1) e 8 prevedono per il socio l’obbligo del versamento annuale della 

quota associativa ordinaria per ogni triennio di partecipazione, mentre il versamento del 

contributo straordinario rimane una facoltà del socio senza alcun obbligo di ripetizione 

nell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato; 

Richiamata la delibera n.56/G.C. del 17/05/2010 con cui la Giunta ha espresso 

l’orientamento ad azzerare il contributo straordinario nei confronti delle due 

associazioni a partire dal 2011 e di ridimensionare la quota associativa ordinaria, 

riconoscendo a tale titolo l’importo di € 15.000,00 per il 2011, € 10.000,00 per il 2012 

ed € 5.000,00 per il 2013 a ciascuna associazione; 

Richiamate le note protocollo camerale n.6955 del 02/04/2013 e n.16248 del 

06/09/2013, con cui, rispettivamente, le associazioni PESAROSTUDI e FANOATENEO, 

recependo le indicazioni della Giunta camerale in sede di bilancio preventivo 2013, 

richiedono il versamento delle citate quote ordinarie per l’anno 2013 e ritenuto, 

pertanto, di procedere a liquidare; 

Accertato che l’importo totale di € 10.000,00, a titolo di quote associative 

ordinarie per l’anno 2013 a favore di PESAROSTUDI (€ 5.000,00) e di FANOATENEO (€ 

5.000,00), trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget con 

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

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”): 



- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Innovazione, semplificazione, ricerca, formazione, informazione); 

- Prodotto 40005003 (Adesione 2013 Pesaro Studi e Fanoateneo); 

- Disponibilità attuale: € 10.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di liquidare a PESAROSTUDI e FANOATENEO, in considerazione degli impegni assunti 

per il triennio in corso con la delibera n.56/G.C. del 17/05/2010, le quote associative 

ordinarie per l’anno 2013 di € 5.000,00 ciascuna, autorizzando l’Ufficio ragioneria a 

provvedere e con imputazione dell’importo complessivo di € 10.000,00 al fondo di 

cui in premessa; 

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

 
Pesaro, 23 settembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


