
 

DETERMINAZIONE N. 2/SG DEL 14 GENNAIO 2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI DIRIGENTI DELLA COMPETENZA IN 

ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE NEL 
BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI 
DELL'ART. 8 COMMA 3 DEL DPR 254/2005  

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l'art.  8 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere di  Commercio"  pubblicato  nella  G.U.  n.  292 del 

16/12/2005;

Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26 luglio 2007, la 

quale impartisce le direttive per l’applicazione del suddetto DPR 254/2005;

Viste le Linee programmatiche contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica per 

l’esercizio  2020  (predisposta  con  delibera  di  Giunta  del  29/11/2019  ed  approvata  con 

delibera del Consiglio del 9/12/2019);

Ricordato  che  il  Consiglio,  con  deliberazione  n.  …  del  20/12/2019,  ha  provveduto  ad 

approvare, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, il preventivo economico per 

l’esercizio 2020;

Visto il budget direzionale per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Giunta n. … 

del 20/12/2019;

Vista la delibera di Giunta n. 149 del 9/9/2019 con la quale è stato previsto il macro assetto 

organizzativo della Camera di Commercio delle Marche, articolato nella funzione di vertice, 

rappresentata  dalla  Segreteria  Generale,  in  un  livello  sovraordinato  comprendente  due 

posizioni dirigenziali complesse, ed in un livello sottostante composto da quattro posizioni 

dirigenziali  subordinate,  poste  in  relazione  con  i  livelli  sovrastanti  secondo  logiche  di 

omogeneità dei contenuti che le caratterizzano;

Considerato  che  la  Camera  delle  Marche  è  articolata  in  6  aree  dirigenziali  oltre  alla 

segreteria generale e in  centri di responsabilità (CDR) che fanno capo ai dirigenti;

Viste le aree organizzative individuate (CDR), per ciascuna funzione istituzionale, all’interno 

delle quali sono compresi i rispettivi centri di costo (CDC):



 

FUNZIONE A “Organi istituzionali e segreteria generale”

CDR Area 1 – Segretario Generale (A)

 RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni, comprendente:

- Centro di costo AA01 - Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di Gestione 

e Ciclo Performance;

CDR Area 3 – Servizi Interni e Regolazione del Mercato (C)

 RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Loreno Zandri, comprendente:

- Centro di costo CA01 - Compliance;

 FUNZIONE B “Servizi di supporto”

CDR Area 3 – Servizi Interni  e Regolazione del Mercato (C)

 RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Loreno Zandri, comprendente:

-  Centro di costo CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi informatici,  Gestione 

documentale e patrimonio archivistico;

- Centro di costo CB02 – Trattamento economico e giuridico del personale;

CDR Area 6 – Economico Finanziaria (M)

 RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Loreno Zandri, comprendente:

-  Centro di costo MB01 – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità, 

Gestione amministrativa e fiscale;

- Centro di costo MB02 – Diritto annuale e sanzioni tributarie;

- Centro di costo MB03 – Oneri comuni di struttura; 



 

FUNZIONE C “Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”

CDR Area 1 – Segretario Generale (A)

 RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni, comprendente:

– Centro di costo AC03 – OCRI;

–

 CDR Area 2 – Registro Imprese (B)

 RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni, comprendente:

– Centro di costo BC02 -  Registro imprese, Albi e Ruoli;

–

CDR Area 3 – Servizi Interni  e Regolazione del Mercato (C)

RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Loreno Zandri, comprendente:

– Centro di costo CC01 ADR (Mediazione, arbitrato, sovraindebitamento);

–

CDR Area 7 – Regolazione del Mercato (N)

RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Loreno Zandri comprendente:

- Centro di costo NC01 - Servizi di metrologia legale e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, 

sanzioni amministrative;

– Centro di costo NC02 - Certificazioni per l’estero, tenuta registro protesti, brevetti e 

marchi, albi e ambiente;

–

FUNZIONE D “Studio, formazione  informazione  e promozione economica”

 CDR Area 4 – Promozione Economica (D)



 

RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni, comprendente:

- Centro di costo DD01 - Promozione economica per le imprese;

CDR Area 5– Digitalizzazione delle Imprese – Studi e Statistica (E)

RESPONSABILE DIRIGENTE Dott. Roberto Pierantoni, comprendente:

- Centro di costo ED01 – Digitalizzazione delle imprese , studi e statistica.

Considerato che la Giunta con deliberazione n. ..del 20/12/2019 ha demandato al Segretario 

Generale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del DPR 254/2005, l’assegnazione ai dirigenti 

della  competenza in  ordine all’utilizzo delle  risorse previste nel  budget  direzionale 2020, 

mediante formale provvedimento;

Ritenuto necessario assegnare ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale per l’esercizio 2020, come previsto dall’art. 8 comma 3 del 

DPR 254/2005, assicurando in tal modo il collegamento tra strategie, obiettivi, spesa reale e 

risultati;

Documenti allegati:

1. All. A - Budget CDR Aree 1-2-4 Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni;

2. All.  B - Budget  CDR Aree 3-6-7 Vice Segretario Generale Vicario Dott.  Loreno 

Zandri;

3. All. C - Budget CDR Area 5 Dirigente Dr. Roberto Pierantoni;

DETERMINA
1.  di  assegnare ai  dirigenti  la  competenza in  ordine all’utilizzo  delle  risorse previste  nel 

budget direzionale per l’esercizio 2020, predisposto in conformità all’allegato B previsto 

dall’art. 8 comma 1 del citato D.P.R. 254/2005 e approvato dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n. .. del 20/12/2019, come segue:

a) al Segretario Generale Dott. Fabrizio Schiavoni il Budget (Allegato A) dei  CDR 



 

Area 1 – Segretario Generale (A), CDR Area 2 – Registro Imprese (B) e CDR Area 4 – 
Promozione Economica (D) comprendenti i proventi, gli oneri e gli investimenti dei seguenti 

centri di costo (CDC):

-Centro di costo AA01 - Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di Gestione e 

Ciclo Performance;

-Centro di costo AC03 - OCRI;

- Centro di costo BC02 - Registro imprese, Albi e Ruoli;

- Centro di costo DD01 - Promozione economica per le imprese;

b) al Vice Segretario Generale Vicario e Dirigente area servizi interni Dott. Loreno 

Zandri, il Budget (Allegato B) dei CDR Area 3 – Servizi Interni e Regolazione del Mercato 
(C), CDR Area 6 – Economico Finanziaria (M) e CDR Area 7 – Regolazione del Mercato 
(N) comprendenti i proventi, gli oneri e gli investimenti dei seguenti centri di costo (CDC):

- Centro di costo CA01 - Compliance;

-  Centro di costo CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi informatici,  Gestione 

documentale e patrimonio archivistico;

- Centro di costo CB02 – Trattamento economico e giuridico del personale;

-  Centro di costo MB01 – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità, 

Gestione amministrativa e fiscale;

-Centro di costo MB02 – Diritto annuale e sanzioni tributarie;

- Centro di costo MB03 – Oneri comuni di struttura; 

- Centro di costo CC01 ADR (Mediazione, arbitrato, sovraindebitamento);

- Centro di costo NC01 - Servizi di metrologia legale e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, 

sanzioni amministrative;

-  Centro  di  costo  NC02 -  Certificazioni  per  l’estero,  tenuta  registro  protesti,  brevetti  e 

marchi, albi e ambiente;



 

c)  al  Dirigente  Dott.  Roberto  Pierantoni  il  Budget  (Allegato  C)  del  CDR Area  5– 
Digitalizzazione delle Imprese – Studi e Statistica (E), comprendente i proventi, gli oneri e 

gli investimenti del seguente centro di costo (CDC):

– Centro di costo ED01 – Digitalizzazione delle imprese, studi e statistica.

2. di prevedere che la formale assegnazione del budget direzione sarà esecutiva dalla 

data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento dell'incarico dirigenziale;

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, salvo quanto previsto 

sub  2,  onde  consentire  ai  dirigenti  l'immediata  gestione  ed  utilizzo  del  budget 

direzionale di competenza per l'esercizio 2020;

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavoni
Atto sottoscritto con firma digitale 

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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