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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    446 DEL 24/12/2019 
 
OGGETTO:  AZIENDA SPECIALE C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO - 

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  n.165/2001 e s.m.i. e l’art. 32  dello Statuto  
che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 162 del 15 ottobre 2019 di 
approvazione del secondo aggiornamento al budget direzionale per l'anno 2019 ai sensi 
dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 15 del 31 ottobre 2019, 
nonché la Determinazione del Segretario Generale n. 367 del 31 ottobre 2019, con la 
quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale; 
 
- Visto l’art 65 c. 3 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”, che dispone che il 
contributo camerale alle aziende speciali è determinato sulla base del preventivo, dei 
progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione 
affidata e con le strategie della Camera di Commercio; 
- Visto che l’art. 72 c.6 precisa che il contributo camerale è erogato nel corso dell’esercizio 
sulla base delle esigenze di liquidità dell’azienda adeguatamente illustrate;  
- Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5/2/2009 di 
definizione dei nuovi principi contabili applicabili alle Camere di Commercio; 
- Vista la deliberazione n. 136 del 17/6/2014 con la quale la Giunta Camerale ha 
approvato i principi che regolano a livello esecutivo i rapporti fra la Camera di Commercio 
e l’Azienda Speciale C.T.C. “Centro Tecnico del Commercio” sia per quanto riguarda la 
parte amministrativa, sia per quanto riguarda la parte di servizio, distinta in attività 
istituzionale e attività commerciale; 
- Vista la deliberazione di Giunta n. 91 del 24/5/2016 con cui la Giunta ha approvato il 
nuovo Statuto dell’Azienda Speciale C.T.C. – “Centro Tecnico del Commercio”; 
- Richiamata la deliberazione n. 122 del 12/7/2016 con la quale la Giunta Camerale ha 
approvato la nuova "Convenzione per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra 
l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bologna C.T.C. - "Centro Tecnico del 
Commercio" e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna;  
- Visto lo stanziamento presente nel bilancio camerale destinato al contributo ordinario 
all’azienda speciale di € 430.000,00 al conto 330028 cdc FD02 prodotto 20411301;  
- Visto che l’azienda speciale non ha ancora richiesto nessuna erogazione di tranche del 
contributo nel corso dell’anno 2019;  
- Vista tuttavia la richiesta del CTC pervenuta alla cciaa tramite pec prot. 0104620 del 
16/12/2019 concernente la richiesta di utilizzo dell’intero budget 2019 previsto per il 
contributo ordinario; 
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- Vista la delibera del Consiglio Camerale n. 21 del 19/12/2019 di approvazione del 
bilancio preventivo 2020 della cciaa e dell’azienda speciale ed i relativi allegati; 
- Considerato che  dalla previsione di consuntivo 2019 dell’azienda speciale, allegata al  
provvedimento, si rileva effettivamente che il CTC necessiti per sostenere l’attività 2019 
dell’intero stanziamento previsto a suo favore rilevandosi una previsione di utile di € 
8.968,00 considerando il contributo della cciaa imputato per intero nel loro bilancio; 
- Considerato che il C.T.C. al momento non ha tuttavia documentato esigenze di liquidità 
tali da erogare nell’immediato il saldo del contributo ordinario 2019; 
- Verificato il rispetto dell’art. 6 c. 2 del dl 78/2010 in materia di riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi; 
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 contabilmente il contributo ordinario 2019 all’Azienda Speciale 

C.T.C. Centro Tecnico del Commercio pari ad € 430.000,00; 
 
 di subordinarne la materiale erogazione alle effettive e documentate esigenze di 

liquidità. 
   

   
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.FD02.0000.20411301 

 * I.E. - 
Contributi 

Aziende 
speciali 

C.T.C. - 
Contributo 
ordinario 

all'azienda 
speciale 

della 
Camera di 
Commercio 

387/2019 430.000,00 

      

 
  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  
   Dott.ssa Giada Grandi 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Marta Miodini 
 
 
CONT/SDB/mm 
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