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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.   138 DEL 03/04/2013 
 
OGGETTO:  FONDAZIONE ALDINI VALERIANI – CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 

SOSTEGNO DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE - DETERMINAZIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
− Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario 
Generale l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione 
del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001; 
− Considerata la deliberazione della  Giunta camerale n. 234 del 18/12/2012 relativa al 
conferimento degli incarichi di direzione a decorrere al 1/1/2013 a seguito della modifica 
della struttura organizzativa approvata con deliberazione della  Giunta camerale  217 del 
18/12/2012; 
− Richiamata la deliberazione della Giunta camerale  n. 238  del 18/12/2012, di 
approvazione del budget direzionale per l’anno 2013, e la determinazione del Segretario 
Generale n. 581 del 31/12/2012, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza 
in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale stesso; 
− considerato che l’Ente camerale è tra i soci fondatori della Fondazione Aldini Valeriani, 

insieme al Comune di Bologna ed a Unindustria Bologna; 
− visti i provvedimenti n. 197 del 13/11/2012, n.  226 del 18/12/2012 e  n. 18  del 21 

febbraio 2013 con cui, dopo aver analizzato il piano strategico operativo  per 
l’integrazione Fav/Cofimp  aggiornato al 2 febbraio 2013 ed aver preso atto della 
deliberazione n. 25687 del 12 febbraio 2013 con cui la Giunta Comunale ha deciso  la 
rinuncia definitiva al canone di locazione dei locali in uso a FAV per il periodo relativo al  
secondo trimestre 2012 e all’intero anno  2013 per un importo complessivo di 
180.000,00 euro, tenuto conto delle competenze e funzioni dell’ente camerale,  ha 
deliberato un contributo finalizzato al rilancio della  FAV a seguito all’integrazione con 
Cofimp sulla base delle previsioni del nuovo piano industriale; 

− tenuto conto che gli oneri saranno imputati al Preventivo 2013 conto 330028 “I.E. 
Contributi” nell’ambito del budget assegnato al Segretario Generale - iniziativa 
“Fondazione Aldini Valeriani - Contributo per lo sviluppo della cultura tecnica" 
(20410301) e che a tal fine la Giunta del 21/02/2013 ha disposto la variazione di 
budget di pari importo dallo stanziamento del conto 330028 “I.E. Contributi”, non 
attribuito in sede di preventivo 2013 a specifiche iniziative;   

− Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole 

   
 

DETERMINA 
 
 - di prenotare e liquidare in favore della Fondazione Aldini Valeriani  la somma di                       

€ 100.000,00   quale contributo straordinario finalizzato al rilancio della FAV a seguito 
dell’integrazione con Cofimp sulla base delle previsioni del piano industriale del 12 
febbraio 2013.  
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  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Utilizzo Budget 
Chiave Contabile Conto CDR Progetto N Provv 

Cont.tà Onere 

  
01.330028.FA03.0000.20410301 

 * I.E. - 
Contributi 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Fondazione 
Aldini 

Valeriani - 
Contributo 

per lo 
sviluppo 

della 
cultura 
tecnica 

227/2013 100.000,00 

      

 
 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
            Dr. Pier Leandro Guernelli 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Dr.ssa Carla Zotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


