
DETERMINAZIONE N. 178 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA 

UNIONCAMERE BRUXELLES: “IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-

2020: OPPORTUNITÀ PER LE CAMERE DI COMMERCIO”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’invito di Unioncamere Bruxelles al seminario di formazione “Il nuovo 

ciclo di programmazione 2014-2020: opportunità per le Camere di Commercio” 

organizzato da Staff Service in Brussels ASBL che si svolgerà dal 2 al 4 dicembre 2013 

presso la sede Unioncamere di Bruxelles; 

Visto il Piano Formativo 2013 adottato con determinazione n.38/S.G. del 

08/03/2013; 

Preso atto che il seminario ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti 

informativi sugli strumenti che permettono di coinvolgere le organizzazioni e le 

comunità locali sia nell’elaborazione sia nell’implementazione delle strategie di 

sviluppo locale, ovvero un insieme coerente di interventi che rispondono ad obiettivi e 

bisogni locali; 

Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione al suddetto seminario di 

formazione di un funzionario camerale dell’area Servizi e Promozione che potrà servirsi 

di un’agenzia viaggi di Pesaro che possa organizzare tutti gli aspetti logistici della 

missione: trasporto aereo, transfer a Bruxelles e pernottamento; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2013-2015, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2013 approvato dal Consiglio Camerale 

con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012; 

Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione alla giornata formativa 

organizzata da Unioncamre Bruxelles - Staff Service in Brussels ASBL è di € 500,00 più 

IVA 22% per un totale di € 610,00 non essendo l’ente camerale associato alla SSB 

Asbl; 



Verificato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza con la delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al 

bilancio per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 1.500,00 (Servizio Promozione e Statistica); 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione di un funzionario dell’area Promozione e Statistica al 

seminario di formazione “Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020: opportunità 

per le Camere di Commercio” organizzato da Staff Service in Brussels ASBL dal 2 al 

4 dicembre 2013 tramite Agenzia viaggi Via di Pesaro, imputando gli oneri al 

capitolo delle spese di missione, con partenza al 1° e rientro al 4 dicembre 2013; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa del seminario di 

formazione, ammontante a complessivi € 610,00 come sotto indicato: 

- Budget Area Organizzativa: FC01; 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo: € 610,00 (CUP E73J13001330005); 

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

 
Pesaro, 22 novembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


