
 

DETERMINAZIONE N. 206 / S.G. 

OGGETTO: 

ACCORDO CON UNIONCAMERE MARCHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI 

ATTIVITÀ E SERVIZI CAMERALI. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che l’Unione Regionale delle Camera di Commercio delle Marche è 

stata costituita, ai sensi dell’art.6 della Legge n.580/93 così come modificato dall’art.1, 

comma 8 del D.Lgs n.23/2010, tra le Camere di Commercio delle Marche: Ancona, 

Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro – Urbino, con lo scopo di “promuovere, coordinare, 

affiancare le attività delle Camere di Commercio aderenti che interessano l’economia 

della regione”; 

Considerato che nel nuovo Statuto dell’Unione Regionale -approvato in via 

definitiva il 04/03/2011 - all’art.2, comma 1, lettera e) viene precisato che l’Unione 

“promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di 

competenza camerale, ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.23/2010, ai fini di 

assicurarne una gestione più efficace e di perseguire economie di scala”; 

Atteso che la Camera di Commercio, ai sensi del D.Lgs. n.23/2010 e dello 

Statuto, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà, di cui 

all’art.118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali; 

Riscontrata la necessità di svolgere in forma associata con l’Unione Regionale, a 

partire dal 01/01/2014 sino al 31/12/2014, l’attività di gestione della elaborazione degli 

elenchi di imprese ed altri servizi connessi al registro imprese e Diritto annuale; 

Verificata la disponibilità dell’Unione ad inviare in missione presso la sede della 

Camera un proprio incaricato, di volta in volta individuato dall’Unione stessa per il 

tempo e le modalità ritenute necessarie per il corretto espletamento dei servizi di cui 

sopra, 

Ritenuto di corrispondere all’Unione Regionale per i servizi di cui all’oggetto 

una cifra pari a € 25.000,00 quale integrazione della quota associativa prevista per 



 

l’Unione; 

Valutato che la spesa in oggetto pari ad € 25.000,00 trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n.205 del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di 

Giunta n.123 del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area organizzativa: FB02, 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale), 

- Conto: d) Quote associative, 

- Mastro: 7) Funzionamento, 

- Disponibilità attuale: € 272.500,00; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di partecipare in forma associata con l’Unione Regionale, a decorrere al 01/01/2014 

sino al 31/12/2014, alla gestione dell’attività di elaborazione degli elenchi di imprese 

e altri servizi connessi al Registro Imprese e diritto annuale; 

2) di stipulare al tal fine apposito accordo (ALLEGATO N.1); 

3) di corrispondere all’Unione Regionale la cifra di € 25.000,00 quale integrazione della 

quota associativa prevista dall’Unione; 

4) di disporre per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.123/S.G. del 

20/12/2013, come segue: 

- Utilizzo: 25.000,00, 

- Budget Area organizzativa: FB02, 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale), 

- Conto: d) Quote associative sistema camerale, 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 23 dicembre 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 








