DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2020
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, con la quale
è stata autorizzata la costituzione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del
Regolamento di Organizzazione, di una struttura di missione a carattere
temporaneo, della durata di tre anni, denominata “Struttura progetti comunitari
per Automotive e Turismo”, finalizzata a favorire il processo di adesione
dell'Ente a progetti europei e ai relativi finanziamenti, con particolare riferimento
ai settori della mobilità e del turismo; preso atto che con la medesima
deliberazione è stato determinato, nell’importo massimo di €. 500.000 annui, il
budget assegnato alla predetta struttura di missione ed è stata prevista
l’inclusione in detto budget annuale delle spese del personale afferente alla
struttura medesima e delle relative spese di missione; vista la deliberazione
adottata dal Consiglio Generale nella riunione dell'11 dicembre 2019, con la
quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della struttura in
parola, che disciplina tra l'altro gli aspetti concernenti la gestione economico finanziaria e la relativa dotazione organica; preso atto della relazione del
Segretario Generale prot. n. 183/20 del 10 settembre 2020, sottoposta al
Comitato Esecutivo in corso di seduta; tenuto conto di quanto ivi rappresentato
in merito alla necessità di precisare e ridefinire, nella misura massima di €.
300.000, l’importo del budget annuo previsto per la citata struttura, anche in
considerazione dei costi di funzionamento dalla stessa effettivamente sostenuti
al 30 giugno 2020, con imputazione delle spese del personale in servizio presso
la struttura medesima, ivi compreso il personale di terzi in comando presso
l’ACI, nonché delle relative spese di missione, al competente budget assegnato
alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali; autorizza, a parziale modifica
della deliberazione del 20 febbraio 2019 di cui in premessa, la rideterminazione,
nell’importo complessivo massimo di € 300.000 all’anno, del budget della
“Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo” per ciascuno degli
esercizi 2020 e 2021, destinato alla copertura delle spese di funzionamento
della stessa così come definite nel Regolamento approvato dal Consiglio
Generale nella seduta dell’11 dicembre 2019. Le spese del personale in
servizio presso la stessa Struttura nel biennio 2020-2021, ivi compreso il
personale di terzi in comando presso l'ACI, nonché le relative spese di
missione, saranno imputate al competente budget assegnato alla Direzione
Risorse Umane e Affari Generali.”.

