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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 169 DEL 28/07/2021  
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE PER AGGIORNAMENTO BUDGET DIREZIONALE 2021  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 4C/2021 che ha approvato l’aggiornamento del Bilancio 
Preventivo 2021 nella seduta del 26 luglio; 

 
Vista la successiva delibera di Giunta n. 73/2021 che ha assegnato al Segretario Generale 

le risorse del budget direzionale a seguito dell’aggiornamento del mese di luglio del Bilancio 
Preventivo 2021; 

 
Ricordato che la macrostruttura organizzativa dell’Ente è stata definita dalla delibera di 

Giunta n. 22/2018 e dai successivi aggiornamenti secondo la seguente articolazione: 

 Area in staff e affari Generali 

 Area promozione dell’economia locale, studi e comunicazione 

 Area anagrafe economica e regolazione del mercato 

 Area gestione risorse;  

 
Preso atto che l’Area in staff e affari generali, l’Area promozione dell’economia locale, studi e 

comunicazione e l’Area gestione risorse sono affidate alla responsabilità del Segretario Generale 
dott.ssa Maria Paola Esposito, così come definito dalla determinazione presidenziale n. 4/2017, 
convalidata dalla Giunta nella seduta del 6 luglio 2017; 

 
Ricordato che l’incarico di Segretario Generale dell’Ente è stato confermato ai sensi 

dell’art. 20 c. 2 della L.580/93 e ss.mm.ii, fino al 30 giugno 2023 con delibera di Giunta n. 47/2021; 
 
Ricordato che la responsabilità dell’Area anagrafe economica e regolazione del mercato è 

affidata al dott. Andrea Vendramin, come previsto dalla delibera n. 86/2016 e dal relativo incarico 
triennale con decorrenza dal 1° novembre 2019 al 30 ottobre 2022;  

 
Ricordato che con delibera n. 85/2017 la Giunta ha approvato la graduazione delle relative 

funzioni dirigenziali; 
 
Richiamato l’art. 8 c. 2 del “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio” di cui al D.P.R. 254/2005 che attribuisce “…al Segretario 
Generale, sulla base del budget direzionale di cui al comma 1, di assegnare ai dirigenti la 
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse”;  

 
Richiamato altresì l’art. 13, commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” di cui al D.P.R. 254/2005, che disciplina la 
gestione del budget direzionale in capo ai dirigenti nell’ambito delle rispettive competenze e 
l’effettivo utilizzo delle somme con provvedimento dirigenziale;  

 
Ritenuto di dover provvedere all’assegnazione ai Dirigenti delle risorse previste nel budget 

direzionale 2021 come aggiornato con delibera di Giunta n. 73/2021, 



 
 

Pagina 2 di 2 det. segr. gen. n. 169 del 28.07.2021 

 
determina 
 

1. di assegnare al dott. Andrea Vendramin, in qualità di dirigente dell’Area anagrafe economica e 
regolazione del mercato, la gestione del budget direzionale per l’anno 2021, in ordine all’utilizzo 
delle risorse dei centri di costo di propria competenza, come riportato nell’allegato 2 che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento;  

 
2. di dare atto che è definita in capo al Segretario Generale la competenza in ordine all’utilizzo 

delle risorse contenute nel budget direzionale 2021 relativamente ai centri di costo delle 
seguenti aree: Area in staff e affari Generali, Area promozione dell’economica locale, studi e 
comunicazione e Area gestione risorse, come riportato negli allegati 1, 3 e 4 che costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


