
DETERMINAZIONE N. 051 / S.G. 

Oggetto:  

INCONTRO DEL VICE MINISTRO RICCARDO NENCINI CON LE AUTORITÀ E 

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO SUL TEMA DELLE INFRASTRUTTURE 

LOCALI. PESARO, 31 MARZO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Rilevata la necessità di provvedere preventivamente all’organizzazione della 

visita del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RICCARDO NENCINI che sarà 

a Pesaro il 31 marzo 2014 per incontrare le autorità e le associazioni del territorio per 

dibattere sul tema delle infrastrutture per il nostro territorio ed affrontare in particolare 

le questioni legate all’avvio del secondo stralcio dei lavori del Porto di Pesaro ed alla 

prosecuzione delle attività per il corridoio Fano-Grosseto; 

Rilavata l’importanza del contributo che potrà fornire il Vice Ministro al 

dibattito in corso e dell’impulso che auspicabilmente potrà dare alla operatività degli 

interventi; 

Considerata l’attenzione che sarà rivolta all’intervento dagli organi di 

informazione e l’impatto politico e comunicativo dell’iniziativa che contribuirà a 

rafforzare ulteriormente il ruolo della Camera di Commercio quale organo di policy e 

motore dello sviluppo locale; 

Considerata pertanto l’importanza dell’iniziativa che richiede un’adeguata 

presentazione che meglio potrebbe essere organizzata presso un sito con sala adeguata 

che consentirebbe di ridurre al minimo gli oneri di organizzazione e favorire la 

partecipazione di un’ampia platea; 

Atteso che l’onere complessivo preventivato potrebbe aggirarsi circa su € 

1.600,00 per spese organizzative (affitto sala, fotografo, caffè, servizi redazionali su 

quotidiani ed emittenti locali, ecc.); 

Valutato che la spesa di € 1.600,00 per l’organizzazione, il servizio redazionale 

sulle emittenti locali trovano copertura come di seguito dettagliato, mediante l’utilizzo 

del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione 



n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”): 

- Importo di utilizzo: € 1.600,00; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

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

- Prodotto: 40002001 (Coprogettazione per fattibilità infrastrutture); 

- Disponibilità attuale: € 50.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di procedere alla organizzazione dell’incontro tra il Vice Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti RICCARDO NENCINI e le autorità e le istituzioni locali, previsto per il 

31 marzo 2014 presso il Quartiere fieristico di Pesaro, per affrontare il tema delle 

infrastrutture territoriali e delle ricadute sull’economia provinciale; 

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

budget direzionale di propria competenza assegnato al Segretario Generale: 

- Importo di utilizzo: € 1.600,00; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

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

- Prodotto: 40002001 (Coprogettazione per fattibilità infrastrutture); 

- Disponibilità attuale: € 50.000,00; 

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

 
Pesaro, 24 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


