CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
RAGUSA

Determinazione del Segretario Generale n. 146/2012 – Deliberazione n. 19/2012 - Programma
Promozionale 2012 – Deliberazione n. 44 del 17 aprile 2012 - “4 maggio 2012 – X Giornata
dell’Economia promossa da Unioncamere Italiana” – Deliberazione n. 120 del 24 settembre
2012 – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa – Centro
Studi – Associazione Provinciale di Ragusa – Pubblicazione del Volume dedicato a “Ragusa.
Una Provincia in Sicilia” – Richiesta contributo - Determinazioni in merito – Utilizzo somme
Il Segretario Generale
L’anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di dicembre
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Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 242 del 26 novembre 2001 con la quale è
stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 168 del 10 ottobre 2001 con la quale sono
stati recepiti i principi introdotti dalla Legge Regionale n. 10/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 170 del 10.10.2001, concernente il
conferimento al Segretario Generale dell’incarico di responsabile della struttura di massima
dimensione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005 n. 254, contenente il
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio;
Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 161 del 13 dicembre 2011, avente
ad oggetto: “Approvazione budget direzionale – Esercizio 2012”, con la quale è stato
approvato il budget direzionale per l’esercizio 2012;
Vista la determinazione n. 184 del 20.12.2011, con la quale è stata assegnata allo stesso
nella qualità di Dirigente ad interim dell’Area 4 – Conoscenza, regolazione e tutela del
mercato – la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale
per l’anno 2012;
Tenute presenti la deliberazione della Giunta Camerale n. 19 del 20 febbraio 2012 avente ad
oggetto “Programma Promozionale 2012 – Approvazione” ed in ultimo la deliberazione
n.62 del 22 maggio 2012 avente ad oggetto “Programma Promozionale 2012 – Modulazione
complessiva degli interventi - Distribuzione delle risorse” con le quali questa Giunta
Camerale ha approvato tra le iniziative volte a favorire la “Pubblica Amministrazione per le
Imprese ed Obiettivi Interni” la voce “Giornata dell’Economia 2011” e che per la stessa è
stata prevista la somma di euro 13.000,00 da imputare al budget assegnato per le attività
promozionali al centro di responsabilità che fa capo all’Area 4;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 30 del 26 aprile 2012 con la quale è stato
autorizzato l’utilizzo della somma massima di euro 13.000,00 sul conto 330000 del bilancio
2012 a carico del centro di costo “Prezzi – Studi e Statistica – L D 01” voce Interventi
Economici” del budget direzionale di competenza del Segretario Generale – Dirigente ad
interim dell’area 4 -, per le spese relative alla realizzazione dell’evento della X Giornata
dell’Economia, per la stampa della pubblicazione relativa al
report provinciale
sull’economia della provincia di Ragusa nel corso del 2011, nonché per la realizzazione
degli eventi collegati con la Giornata per l’Economia;
Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 120 del 24 settembre 2012 con la
quale la Giunta Camerale ha autorizzato lo stanziamento della somma massima di euro

•

3.500,00 per contribuire alle spese di pubblicazione del volume dedicato a “Ragusa. Una
Provincia in Sicilia”, promosso dal Centro Studi della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Ragusa, nell’ambito delle iniziative
finalizzate alla valorizzazione e promozione della “Giornata dell’Economia 2011”;
Ritenuto per quanto sopra che è necessario utilizzare la cifra di euro 3.500,00 sulla
maggiore somma di euro 13.000,00 autorizzata con la soprarichiamata determina del
Segretario Generale n. 30 del 26 aprile 2012, conto 330000 del bilancio 2012 a carico del
centro di costo “Prezzi – Studi e Statistica – L D 01” voce Interventi Economici” del budget
direzionale di competenza del Segretario Generale – Dirigente ad interim dell’area 4 -, per
contribuire alle spese di pubblicazione del volume dedicato a “Ragusa. Una Provincia in
Sicilia”, promosso dal Centro Studi della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa di Ragusa, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla
valorizzazione e promozione della “Giornata dell’Economia 2011”, come riportato nella
deliberazione n. 120 del 24 settembre 2012;
DETERMINA
per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l’utilizzo
della somma di Euro 3.500,00 da imputare sulla maggiore somma di euro 13.000,00 sul conto
330000 del bilancio per l’esercizio in corso a carico del centro di costo “Prezzi – Studi e Statistica

– L D 01” voce Interventi Economici” del budget direzionale di competenza del Segretario
Generale – Dirigente ad interim dell’area 4 -, come da determina n.30 del 26 aprile 2012,
per contribuire alle spese di pubblicazione del volume dedicato a “Ragusa. Una Provincia in
Sicilia”, promosso dal Centro Studi della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa di Ragusa, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla
valorizzazione e promozione della “Giornata dell’Economia 2011”.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Sede camerale, lì 06 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
(Dott. Carmelo Arezzo)

Il Segretario Generale sottoscritto certifica di aver pubblicato in data odierna copia della presente
determinazione, nel modo prescritto, all’Albo Telematico nel sito della Camera.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo Arezzo
Ragusa, 10 giugno 2013

