
DETERMINAZIONE N. 054 / S.G. 

Oggetto:  

AZIENDA SPECIALE A.SP.IN.2000: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER 

FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota prot. n.18 del 10/03/2014 dell’Azienda Speciale A.SP.IN.2000, 

protocollo di arrivo n.5923 del 11/03/2014, relativa alla richiesta di integrazione del 

saldo contributivo di competenza dell’esercizio 2013, per ulteriori € 33.000,00 oltre 

quanto già liquidato a saldo del contributo ordinario; 

Riscontrato che, così come riferito nella stessa nota sopraindicata, tale 

integrazione di contributo necessiterebbe per far fronte ad ulteriori impegni non previsti 

a budget, derivanti da interventi promozionali organizzati direttamente dall’Azienda 

nell’anno appena concluso, su proposta di alcune associazioni di categoria rappresentate 

in comitato, sulla base delle esigenze espresse dalle imprese associate, ma inizialmente 

non ricompresi nel computo del contributo ordinario anno 2013, stanziato per 

complessivi € 750.000,00 nel bilancio preventivo per l’esercizio 2013 approvato dal 

Consiglio Camerale con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012, in coerenza alle indicazioni 

del comma 3, art.65, del regolamento di contabilità D.P.R. n.254/05; 

Preso atto, come riferito, che tale maggiore attività di promozione ha 

determinato evidentemente un maggior fabbisogno finanziario, di cui si è avuta ragione 

solamente nella seconda parte dell’anno; 

Vista la nota a firma del Presidente della Camera, protocollo n.6139, indirizzata 

in data 12/03/2014 alla stessa Azienda Speciale con la quale si rappresentava che, dato 

l’effettivo aumento - anche su richiesta del sistema associativo - delle attività di 

promozione all'estero nel corso dell'esercizio 2013, verrà assicurato il reperimento delle 

somme necessarie con una integrazione della contribuzione 2013; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere, per assicurare la continuità di 

funzionamento dei servizi dell’Azienda - organo strumentale della Camera di 

Commercio - e nelle more della predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio 

2013, ad una integrazione della contribuzione ordinaria a favore di A.Sp.In.2000 per 



quanto indicato, tenuto conto dei risparmi che gli uffici contabili hanno potuto già 

accertare nella medesima sezione di spesa relativa agli interventi promozionali anno 

2013, liquidando successivamente quanto necessario sulla base di ulteriore motivata 

richiesta, ai sensi dell’art.72, comma 6, del D.P.R. 254/05; 

Ricordato che, con il provvedimento di predisposizione del citato bilancio 

preventivo 2013, delibera n.99 del 03/12/2012, la Giunta autorizzava il Segretario 

Generale alla liquidazione pro quota del contributo in oggetto, secondo le esigenze di 

finanziamento e liquidità dell’Azienda; 

Richiamata le proprie determinazioni n.5/S.G. in data 16/01/2013, n.62/S.G. del 

09/04/2013, n.130/S.G. del 10/09/2013, n.161/S.G. del 31/10/2013 e n.31/S.G. del 

26/02/2014 con le quali, su apposite motivate richieste veniva erogato, in cinque 

tranche, l’intero contributo ordinario inizialmente stanziato per il 2013, per complessivi 

€ 750.000,00; 

Valutato che la spesa in oggetto pari a complessivi € 33.000,00 trova copertura, 

nelle more della predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2013 e previi 

storni ai sensi dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, dalle 

disponibilità residue già accertate sui budget assegnati al sottoconto 330001 

appartenente al medesimo mastro e categoria (Spesa corrente - Interventi economici 

promozionali), come di seguito dettagliato: 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 330034 (Contributi a favore della azienda speciale A.SP.IN.2000); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 33.000,00 (previo appositi storni); 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare a favore dell’Azienda Speciale A.SP.IN.2000, come già assicurato dal 

Presidente della Camera con la nota prot. n.6139 riferita in premessa, l’integrazione 

per la somma richiesta di € 33.000,00 del contributo ordinario per la copertura degli 

impegni relativi ad ulteriori attività di promozione economica in Italia ed all’estero, 

già effettuate nell’esercizio 2013; 



2) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, nelle more della 

predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2013, l’utilizzo del sotto 

specificato budget direzionale, integrato mediante storni di € 33.000,00 ai sensi 

dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, dalle disponibilità 

residue già accertate su vari fondi del sottoconto 330001 (iniziative di promozione 

economica), appartenente al medesimo mastro e categoria (Spesa corrente - 

Interventi economici promozionali), come segue: 

- Utilizzo: € 33.000,00; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 330034 (Contributi a favore della azienda speciale A.SP.IN.2000); 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

3) di riservarsi la successiva liquidazione sulla base delle esigenze finanziarie che 

saranno di volta in volta rappresentate dall'Azienda, assoggettando il contributo alla 

ritenuta d’acconto del quattro per cento prevista dall’art.28, comma 2, del D.P.R. 

600/73; 

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

 
Pesaro, 26 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


