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OGGETTO: Contributi dovuti dalle Camere di Commercio a favore dell’Aran ai sensi dell'art 46, ci. 8, lettera 
a) D.lgs 30.03.2001, n. 165: annualità 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
VISTO il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio 
D.P.R. 254/2005;
VISTO l’art 46, co.8, lettera a) D.lgs n. 165 del 30.03.2001 che stabilisce che per la sua attività, l'ARAN si 
avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, e il 
successivo decreto 9/7/2012 che definisce i criteri per la riscossione del contributo dovuto da parte delle 
Camere di Commercio in favore dell’Aran;
CONSIDERATO che in base al decreto citato l’Unioncamere ha anticipato l’importo dovuto dalla CCIAA di 
Foggia pari ad € 155,00 calcolato sulla base del numero dei dipendenti risultanti dal conto annuale 2020;  
VISTO la comunicazione del 22/02/2022 con la quale Unioncamere richiede il rimborso della soma citata;

                                                                               DETERMINA

1 di autorizzare la liquidazione di € 155,00 in favore di Unioncamere per il rimborso delle somme 
anticipate; 

2 di imputare l'onere di cui sopra sul conto n. 324006 “Altre spese per il personale” cdr EB02 del
corrente bilancio di esercizio.

                     Il SEGRETARIO GENERALE 
                (Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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