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RELAZIONE AL BUDGET DIREZIONALE  
ESERCIZIO 2020 - ART. 8 DPR 254/2005 

1 Premessa generale 

L’art. 8 comma 1 del DPR 254/2005 stabilisce che “entro il 31 dicembre la Giunta, su proposta del                  
Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B”. 
Il Preventivo Economico 2020 (Allegato A del DPR 254/2005), è stato predisposto dalla Giunta con               
deliberazione dell'11/12/2019 e successivamente approvato dal Consiglio con deliberazione del          
20/12/2019, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti emesso in data 20/12/2019. 
Se con il preventivo economico gli oneri e i proventi previsti sono stati attribuiti alle funzioni istituzionali in                  
base a driver di ripartizione basati sulla capacità delle stesse di assorbire o generare risorse, con il                 
budget direzionale sono individuate le responsabilità di coloro che, attraverso le decisioni relative alla              
gestione delle risorse, dovranno poi rispondere dei risultati conseguiti.  
Il budget direzionale rappresenta, dunque, lo strumento con cui tali risorse sono messe a disposizione dei                
dirigenti, nella misura di quanto previsto essere necessario per la realizzazione delle attività tipiche di               
ciascuna delle aree organizzative presidiate.  
Il budget direzionale è lo strumento tecnico contabile con il quale s’intende individuare le responsabilità di                
spesa delle risorse previste nell’ambito del preventivo economico, articolate per aree organizzative            
corrispondenti ai centri di responsabilità di ciascun dirigente, individuare e assegnare gli obiettivi e i               
relativi parametri di valutazione dei dirigenti, nonché attribuire le risorse del preventivo economico ai              
dirigenti responsabili di obiettivi e risultati. 
Il budget direzionale identifica le risorse, in termini di proventi, oneri e investimenti, di cui ciascun                
dirigente ha bisogno per il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi della propria area e di cui è                  
responsabile sia per la loro previsione, sia per la loro utilizzazione: la parola chiave per la predisposizione                 
del budget direzionale è la “responsabilità”. 
Come chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26/7/2007,             
l’approvazione del budget direzionale completa il processo di programmazione dell’ente, formalizzando il            
passaggio degli obiettivi al Segretario Generale e l’assegnazione delle risorse necessarie per il loro              
conseguimento. 
Il DPR 254/2005 prevede che il budget direzionale venga formalizzato all’interno dell’Allegato B,             
strutturato nella seguente maniera: 
- un Piano dei Conti in cui proventi, oneri e investimenti sono classificati, così come per il                
preventivo economico, unicamente per natura, mentre l’informazione relativa alle responsabilità dei           
budget si desume dall’attribuzione di tali voci alle aree organizzative (coincidenti con i centri di               
responsabilità), univocamente riconducibili alle funzioni istituzionali (prima colonna); 
- il preventivo economico approvato (la seconda colonna) dedotto dall’ Allegato A; 
- l’attribuzione di proventi, oneri e investimenti alle aree organizzative;  
- infine, una colonna di controllo in cui la somma dei parziali riportati nelle quattro funzioni               
istituzionali deve coincidere con il dato riportato nella colonna preventivo anno 2020. 
L’art. 8 comma 4 del DPR 254/2005 stabilisce, inoltre, che “Con il provvedimento di cui al comma 1, la                   
giunta, su indicazione dell'organo di valutazione strategica (oggi OIV), determina i parametri per la              
valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei              
programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla              
competenza delle diverse aree organizzative”. 
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Il budget direzionale si configura, dunque, anche come strumento di governo dell’Ente, creando un              
legame diretto tra la responsabilità di spesa, gli obiettivi e i risultati attesi dalla dirigenza camerale                
nell’esercizio.  
L’approvazione del budget direzionale rappresenta, infatti, anche il momento per la formalizzazione degli             
obiettivi alla dirigenza a fronte dell’assegnazione delle corrispondenti risorse economiche da impiegare            
per il loro conseguimento.  
Il budget direzionale, pertanto, viene ad assumere anche una valenza organizzativa e motivazionale oltre              
che amministrativa e si configura come step fondamentale del processo che, a cascata, permette di               
tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, fino a coinvolgere tutto il personale camerale. 

2 Definizione delle aree organizzative 

L’art. 8 comma 2 del DPR 254/2005 prevede che “Le aree organizzative corrispondono ai centri di                
responsabilità individuati all'interno delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all'allegato A.             
Ciascuna funzione istituzionale comprende una o più aree organizzative”. 
Inizialmente sono stati individuati i Centri di Responsabilità (CDR), corrispondenti alle aree dirigenziali, e              
al loro interno, i Centri di Costo (CDC), corrispondenti ai principali processi di attività della Camera, da                 
collegare con le suddette aree organizzative. 
Di seguito vengono elencate le aree organizzative individuate (CDR), per ciascuna funzione istituzionale,             
dalla struttura incaricata del Controllo di Gestione, 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 (anticorruzione, trasparenza, privacy e sicurezza); 
 

 
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: 
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-     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 SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni (o dalla data di rientro 

dall’attuale comando il Dott. Roberto Pierantoni) comprendente: 
-    Centro di costo ED01 – Digitalizzazione delle imprese , studi e statistica. 
 
Si considerano ai fini del budget direzionale centri di responsabilità (CDR) l’insieme delle attività/uffici che               
hanno un unico responsabile, di norma una figura dirigenziale, e che ricadono nell’ambito della medesima               
funzione istituzionale. Ogni CDR contiene uno o più Centri di costo.  
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Tutti gli oneri, proventi e investimenti gestiti nell’ambito delle attività proprie del centro di responsabilità,               
rappresentano quindi il budget direzionale dello stesso, nell’ambito del quale il dirigente riceve gli obiettivi               
(esplicitando i criteri con cui saranno valutati i risultati a fine esercizio) e assume la piena autonomia                 
gestionale in virtù di un formale provvedimento del Segretario Generale. 
Con l’approvazione del Budget direzionale verrà assegnato un budget per ciascun dirigente per ciascuna              
area organizzativa individuata all’interno delle quattro funzioni istituzionali di cui all’Allegato A. 
Attraverso l’assegnazione dei budget ai dirigenti, dunque, si perfeziona il percorso volto al collegamento              
tra strategie, obiettivi, spesa reale e risultati, per i quali occorre determinare preventivamente i parametri               
per la loro valutazione. 
Schematicamente viene rappresentato di seguito l’attuale organigramma camerale con associate le           
diverse aree organizzative individuate e i relativi centri di costo: 
 

DIRIGENTI FUNZIONE A FUNZIONE B FUNZIONE C FUNZIONE D 

DESCRIZIONE CDR/CDC CDR/CDC CDR/CDC CDR/CDC CDR/CDC 

     
SEGRETARIO GENERALE     
CDR AREA 1 A    

CDC Affari generali,   
Comunicazione istituzionale,  
Controllo di gestione e Ciclo     
performance 

AA01    

     
SEGRETARIO GENERALE  
CDR AREA 2 

B    

CDC Registro imprese, Albi e     
ruoli 

  BC02  

     
DIRIGENTE  
CDR AREA 3 

C    

CDC Compliance CA01    

CDC Gestione beni servizi e     
forniture, Servizi informatici,   
Gestione documentale e   
patrimonio archivistico 

 CB01   

CDC Trattamento economico e    
giuridico del personale 
 

 CB02   

CDC ADR (Mediazione,   
arbitrato, sovraindebitamento) 
 

  CC01  
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SEGRETARIO GENERALE 
CDR AREA 4 

D    

CDC Promozione economica   
per le imprese 

   DD01 

     
SEGRETARIO GENERALE O   
DIRIGENTE  
CDR AREA 5 
 

E    

CDC Digitalizzazione delle   
imprese, Studi e statistica 

   ED01 

     
DIRIGENTE  
CDR AREA 6 

M    

CDC Programmazione  
economica-finanziaria, Bilancio  
e contabilità, Gestione   
amministrativa e fiscale 

 MB01   

CDC Diritto annuale e sanzioni     
tributarie 

 MB02   

CDC Oneri comuni di struttura  MB03   

     
DIRIGENTE  
CDR AREA 7 

N    

CDC Servizi di metrologia    
legale e vigilanza sulla    
sicurezza dei prodotti e    
sanzioni amministrative 
 

  NC01  

CDC Certificazione per   
l’estero, tenuta registro protesti,    
brevetti e marchi, albi e     
ambiente 
 

  NC02  

 

3 Metodologia per la redazione del budget direzionale 

La formazione del budget direzionale avviene sulla base dei principi stabiliti dall’art. 10 del DPR               
254/2005: 
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1. il budget direzionale deve essere redatto in coerenza con quanto previsto nella Relazione             
Previsionale e Programmatica e sulla base dei programmi operativi proposti dal Segretario generale,             
anche su indicazione dei responsabili di area; 
2. i progetti da svolgere nell’anno devono essere “preceduti da una valutazione dell'impatto            
organizzativo, dei benefici attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne”              
(coerenza tra programmazione e organizzazione); 
3. le previsioni devono essere formulate in base “alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi              
concretamente perseguibili dalle singole aree e non sul calcolo della spesa storica”. 
Ciò che rileva, ai fini del budget direzionale, è il legame tra gli obiettivi gestionali assegnati dalla Giunta al                   
Segretario Generale in relazione ai programmi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica e             
i costi complessivi previsti per realizzarli. 
In particolare, l’art. 10 lettera a) prevede che “le previsioni di oneri, di proventi e di acquisti di beni di                    
investimento per i progetti e le attività delle singole aree organizzative sono determinate in coerenza con                
quanto disposto nella relazione previsionale e programmatica e sulla base dei programmi operativi             
proposti dal segretario generale, anche su indicazione dei responsabili di area”. 
Nonostante il budget direzionale sia formalmente approvato dopo il preventivo economico, di fatto non è               
possibile redigere il preventivo se prima non si è formalizzata almeno una bozza del documento di                
budget. Lo stesso regolamento, infatti, fa discendere il budget direzionale direttamente dalla Relazione             
Previsionale e Programmatica. Il criterio guida che esplicita il legame tra quest’ultima ed il budget               
direzionale è contenuto nell’art. 10 comma 1.  
Tali principi evidenziano in sostanza che la previsione di oneri e di investimenti debba essere realizzata                
prima a livello di singole aree organizzative, in modo da prevedere i budget necessari a realizzare attività,                 
progetti e iniziative proprie di ciascuna area, e debba essere successivamente riclassificata per funzioni,              
addivenendo alla formulazione del preventivo economico.  
Relativamente agli oneri comuni, invece, l’articolo 9, comma 4, stabilisce che questi “sono assegnati in               
sede di budget direzionale alla responsabilità del dirigente dell’area economico-finanziaria”, il quale,            
quindi, provvede alla valutazione e alla stima previsionale degli stessi. Nel caso specifico tali oneri sono                
stati assegnati alla responsabilità del Dirigente Area 6 Economico-Finanziaria, centro di responsabilità M             
– MB03 – Oneri comuni. 
In pratica, il preventivo economico è un “prodotto” derivato dal budget direzionale. 
La logica con cui deve essere redatto il budget direzionale segue il principio dell’autonomia gestionale di                
ciascun dirigente che quindi è responsabile della previsione delle risorse che, una volta approvato il               
budget direzionale, gli saranno assegnate con formale provvedimento del Segretario Generale. 
Determinati quindi i valori previsionali di oneri, proventi e investimenti, si ricorre alla imputazione diretta,               
delineando opportune linee guida che mettano in relazione le voci del piano dei conti con i vari CDR                  
all’interno della struttura organizzativa esaminata. 
Il budget deve essere quindi orientato a predisporre un sistema adatto al perseguimento di obiettivi. 
Inoltre, l’art. 10 lettera b) prevede che ” i progetti di cui alla lettera a) sono preceduti da una valutazione                    
dell'impatto organizzativo, dei benefici attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento              
esterne” 
In particolare, per le attività che assumono forma di progetto, iniziativa, contributo, etc., il dettato               
regolamentare (art. 10, comma b) prevede che sia valutato anche l’”impatto organizzativo, i benefici              
attesi, le eventuali fonti di finanziamento esterne”. 
Infine, l’art. 10 lettera c) stabilisce che “la previsione delle singole voci di onere e di investimento è                  
formulata in relazione alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili dalle             
singole aree e non sul calcolo della spesa storica”. 
Ultimo criterio individuato dal legislatore per la redazione del budget direzionale, è che le previsioni di                
oneri e investimenti non avvengano sulla base dei soli dati storici, ma sulla base di una valutazione da                  
effettuarsi all’inizio di ogni processo di pianificazione e previsione, delle effettive esigenze funzionali e              
degli obiettivi assegnati e perseguibili dalle diverse aree.  
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4 Criteri di attribuzione delle voci di provento, onere e investimento ai diversi 
centri di responsabilità (CDR) e centri di costo (CDC) 

Per ciascuna funzione sono stati individuati i centri di responsabilità (CDR) e all’interno di ognuno sono                
stati individuati i centri di costo (CDC), ricordando che tale identificazione non ha valenza organizzativa               
bensì puramente funzionale all’allocazione delle risorse. Quindi, sono state collegate le singole voci di              
onere e di provento ai centri di costo individuati, distinguendo tra: 
- oneri INDIRETTI GLOBALI (l’assegnazione ai centri di costo effettivi avviene in sede di             
ripartizione, non essendo determinabile al momento della registrazione contabile); 
- proventi/oneri DIRETTI GLOBALI (la competenza può essere di uno qualsiasi dei centri di costo e               
il centro di costo effettivo è determinabile e assegnabile in fase di registrazione contabile); 
- proventi/oneri DIRETTI da assegnare ai singoli centri di costo effettivi. 
Successivamente sono state collegate le singole voci di provento e di onere (conti economici della               
contabilità generale) e le singole voci presenti nei prospetti contabili del Regolamento di contabilità              
(preventivo economico e budget direzionale) e, inoltre, sono stati collegati i centri di costo e i centri di                  
responsabilità (corrispondenti in linea di massima ai servizi e alle attività camerali). 
Per la costruzione del budget direzionale si è proceduto con la classificazione di oneri e proventi in                 
comuni e diretti. 
Sono da ritenere comuni quegli oneri strettamente correlati al funzionamento della struttura camerale e              
che, per loro natura, non sono univocamente afferibili alla responsabilità di un solo dirigente, in quanto si                 
tratta di risorse  assorbite indistintamente da tutte le attività camerali.  
Sono, invece, da ritenere diretti quegli oneri e proventi strettamente correlati con le esigenze funzionali e                
con gli obiettivi propri dei singoli centri di responsabilità. Come indicato dal Regolamento, la              
responsabilità del budget di tali risorse è assegnata a ciascun dirigente. 

5 GESTIONE CORRENTE 

La gestione corrente comprende i proventi correnti e gli oneri correnti di competenza dell’anno 2020. 

Proventi correnti 

La costruzione del budget direzionale presuppone l’individuazione dei criteri di attribuzione delle singole             
quote di onere e provento ai singoli centri di responsabilità in cui è suddiviso l’ente camerale, in virtù della                   
responsabilità oggettiva che ogni dirigente si assumerà nei confronti delle risorse assegnategli con             
formale provvedimento del Segretario Generale.  
Dal lato dei proventi, l’individuazione dei criteri è relativamente agevole; nella maggior parte dei casi, si                
tratta di quote di ricavo che possono essere direttamente attribuite ad uno specifico centro di               
responsabilità e per le quali è considerato responsabile il dirigente del centro stesso. 
Analizzando nel dettaglio dei singoli mastri, possiamo evidenziare quanto segue: 
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5.1 Diritto annuale 

 
La previsione per l’anno 2020 del provento relativo al diritto annuale ammonta ad Euro 17.600.000 ed è                 
costituito nel dettaglio da: 
 

1) diritto annuale per Euro 15.462.500,00 
2) sanzioni tributarie per Euro 1.396.000,00 
3) interessi per Euro 109.000,00 
4) restituzione, come minor provento, per Euro 5.000,00 
5) diritto annuale incremento 20% per Euro 637.500,00. 
 

Il ricavo relativo alle prime quattro voci è attribuito direttamente, per convenzione, al centro di costo MB02                 
– Diritto Annuale e Sanzioni Amministrative all’interno del centro di responsabilità M - Area 6 –                
Economico finanziaria, mentre il diritto annuale derivante dall’incremento del 20% (voce 5) va attribuito al               
centro di costo DD01 – Promozione economica per le imprese – all’interno del centro di responsabilità D                 
– Area 4. 
 

5.2 Diritti di segreteria 

 
Per i diritti di segreteria vale lo stesso criterio convenzionale di imputazione diretta, esteso però a tutti i                  
centri di costo che erogano servizi amministrativi alle imprese.  
La ripartizione tra i diversi centri di costo viene effettuata suddividendo i diritti tra i centri direttamente                 
responsabili dell’erogazione dei servizi amministrativi connessi e della gestione delle relative risorse. 
Ciò premesso, lo schema relativo alla ripartizione dei diritti di segreteria tra i centri di costo che erogano                  
servizi amministrativi alle imprese risulta il seguente: 

● centro di responsabilità B – Area 2 Registro Imprese  

             centro di costo     BC02   - Registro Imprese – Albi e ruoli                    Euro 6.139.500,00 
 

● centro di responsabilità N – Area 7 Regolazione del mercato  
      centro di costo       NC01  -  Servizi di metrologia legale, vigilanza sulla 

                                                        sicurezza dei prodotti e sanzioni amministrative      Euro 175.000,00 
             centro di costo     NC02  -  Certificazione per l’estero, tenuta registro protesti, 
                                                        brevetti e marchi – albi e ambiente                         Euro 415.200,00 
  
per un importo totale di Euro 6.730.000,00, che comprende anche un importo di Euro 2.000,00 per le                 
restituzioni di entrate a decurtazione della voce di provento attribuito al centro di responsabilità B – Area 2                  
Registro Imprese  => centro di costo BC02 -  Registro Imprese. 
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5.3 Contributi trasferimenti e altre entrate 

 
Anche il mastro in esame accoglie una serie di proventi direttamente attribuibili ai relativi centri, deputati a                 
generare i corrispettivi ricavi: 
 

● Proventi da progetti nazionali 
 
I progetti che produrranno proventi nel corso del 2020 sono assegnati al centro di responsabilità N –                 
Area 7 Regolazione del mercato => centro di costo NC01 – Servizi di metrologia legale e vigilanza sulla                  
sicurezza dei prodotti e sanzioni amministrative, per un valore di Euro 40.000,00  
 

● Contributi da Regione per progetti e convenzioni 
La voce comprende proventi relativi a contributi erogati dalla Regione per progetti e convenzioni varie è                
stata assegnata al centro di responsabilità B – Area 2 Registro imprese => centro di costo BC02 per Euro                   
40.000,00, al centro di responsabilità D – Area 4 – Promozione economica per le imprese => centro di                  
costo ID01 per un valore di Euro 2.805.000,00 e al centro di responsabilità E – Area 5 – Digitalizzazione                   
delle imprese, Studi e statistica => centro di costo ED01 per un valore di Euro 125.000,00 

 
● Proventi da progetti comunitari  

La voce è stata assegnata al centro di responsabilità D – Area 4 – Promozione economica per le imprese                   
=> centro di costo ID01  per un valore di Euro 262.000,00  
 

● Contributi per fondo perequativo  
La voce è stata assegnata al centro di responsabilità D – Area 4 – Promozione economica per le imprese                   
=> centro di costo ID01  per un valore di Euro 188.000,00  
 

● Rimborsi e recuperi diversi  
La voce è stata assegnata convenzionalmente al centro di responsabilità C – Area 3 – Servizi interni e                  
regolazione del mercato => centro di costo CB01 Gestione beni e forniture, Servizi informatici, Gestione               
documentale e patrimonio archivistico  per un valore di Euro 15.000,00  
 

● Recupero Spese Albo Smaltitori Rifiuti  
La voce è assegnata al centro di responsabilità N – Area 7 Regolazione del mercato => centro di costo                   
NC02 – Certificazione per l’estero, tenuta registro protesti, brevetti e marchi, albi e ambiente per un                
valore di Euro 180.000,00.  
 

● Rimborso spese utilizzo sale centro congressi 
La voce è stata assegnata al centro di responsabilità C – Area 3 – Servizi interni e regolazione del                   
mercato => centro di costo CB01 Gestione beni e forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e               
patrimonio archivistico  per un valore di Euro 4.000,00.  

 
● Rimborsi spese personale distaccato  
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La voce convenzionalmente è assegnata al centro di responsabilità M – Area 6 Economico finanziaria =>                
centro di costo MB01 – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità, Gestione           
amministrativa e fiscale  per un valore di Euro 20.000,00. 

 

5.4 Proventi gestione servizi 

 
Tali proventi riguardano le attività che la Camera di Commercio svolge nell’ambito della prestazione di               
beni e servizi e che si configurano dunque come attività commerciali. Per ognuna di queste voci,                
l’imputazione all’interno del budget è effettuata in modo diretto al relativo centro di costo: 
 

● Ricavi per verifiche metriche => Euro 5.000,00 centro di responsabilità N – Regolazione del              
mercato => centro di costo NC01 - Servizi di metrologia legale, vigilanza dei prodotti e sanzioni                
amministrative; 

 
● Proventi locazioni attive => Euro 50.000,00 imputati al centro di responsabilità C – Area 3                

Servizi interni e Regolazione del mercato => centro di costo CB01 - Gestione beni servizi e                
forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e patrimonio archivistico;  

  
● Ricavi vendita Carnet ATA => Euro 13.000,00 imputati al centro di responsabilità N –              

Regolazione del mercato => centro di costo NC02 – Certificazione per l’estero, Tenuta registro              
protesti, Brevetti e marchi, Albi e ambiente;  

● Proventi da mediazione e conciliazione => Euro 100.000,00 imputati al centro di responsabilità             
C – Area 3 Servizi interni e Regolazione del mercato => centro di costo CC01 – ADR; 

 
● Operazioni a premio => Euro 10.000,00 imputati al centro di responsabilità N – Regolazione del               

mercato => centro di costo NC01 - Servizi di metrologia legale, vigilanza dei prodotti e sanzioni                
amministrative;  

  
● Proventi per rilascio certificati CNS => Euro 205.000,00 imputati direttamente al centro di             

responsabilità B – Area 2 Registro imprese  => centro di costo BC02 – Registro imprese  
  

● Canoni per uso sale camerali => Euro 12.000,00 imputati al centro di responsabilità C – Area 3                  
Servizi interni e Regolazione del mercato => centro di costo CB01 - Gestione beni servizi e                
forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e patrimonio archivistico.  

 
  

Oneri correnti 
 
Gli oneri comuni a più centri di responsabilità sono stati attribuiti in funzione del personale impiegato in                 
ciascun centro, mentre gli altri sono stati attribuiti direttamente ad una specifica area organizzativa (CDR)               
per la quale è stato considerato responsabile il dirigente dell’area stessa. 
Analizzando  nel dettaglio i singoli mastri, possiamo evidenziare quanto segue: 
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5.5 Personale 

 

5.5.1 COMPETENZE AL PERSONALE 

 
Le competenze al personale, pari ad Euro 6.501.706,00, sono oneri diretti attribuiti a tutti i centri di costo;                  
pertanto, la responsabilità del budget di tali risorse è assegnata a ciascun dirigente in funzione delle unità                 
impiegate in ciascun centro, sulla base delle previsioni effettuate dall’Ufficio Trattamento economico e             
giuridico del personale. 

5.5.2 ONERI SOCIALI E ASSISTENZIALI 
 
Come le competenze, anche gli oneri sociali, pari ad Euro 1.555.655,00 sono oneri diretti ripartiti tra tutti i                  
centri di costo in funzione del personale impiegato. 

5.5.3 ACCANTONAMENTI AL TFR 

 
Si tratta di oneri diretti imputati a tutti i centri di costo in funzione del personale impiegato per un valore                    
complessivo di Euro 466.481,00. 

5.5.4 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 

Questi costi, per un valore di Euro 126.104,00, sono stati convenzionalmente attribuiti al centro di               
responsabilità C – Area Servizi interni e regolazione del mercato => centro di costo CB02 – Trattamento                 
economico e giuridico del personale. 
 

5.6 Funzionamento 

5.6.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
 
Tale conto comprende sia oneri diretti sia oneri comuni. 
Gli oneri diretti sono:  
- gli oneri per consulenze legali (€ 40.000,00), la cui responsabilità è stata attribuita al CDR A – Area                  
Segretario Generale => CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di gestione e              
Ciclo Performance ; 
- gli oneri per la formazione del personale (€ 30.000,00)- attribuiti al centro di responsabilità C – Area                 
Servizi interni e regolazione del mercato => centro di costo CB02 – Trattamento economico e giuridico                
del personale; 
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- gli oneri per rimborsi spese per missioni (Euro 40.000,00) attribuiti direttamente a ciascun centro di               
costo in funzione del personale impiegato; 
- gli oneri per rimborsi spese per missioni visite ispettive (€ 4.000,00) attribuiti al centro di                
responsabilità N – Regolazione del mercato => centro di costo NC01 - Servizi di metrologia legale,                
vigilanza dei prodotti e sanzioni amministrative; 
- gli oneri per missioni dirigenti (€ 5.000,00) attribuiti direttamente a ciascun centro di costo in                
funzione del personale assegnato; 
- gli oneri per automazione servizi (€ 800.000,00) attribuiti a vari CDR che utilizzano programmi               
Infocamere e in particolare al: 

- CDR A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione              
Istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance per Euro 35.040,00;  

- CDR B – Area 2 Registro imprese - CDC BC02 – Registro imprese per Euro               
271.491,00; 

- CDR C – Area 3 Servizi interni e regolazione del mercato - CDC CA01 – Compliance                
per Euro 4.702,00; CDC CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi Informatici,             
Gestione documentale e patrimonio archivistico per Euro 22.063,00; CDC CB02          
–Trattamento economico e giuridico del personale per Euro 63.024,00; CDC CC01 –            
ADR 2.823,00; 

- CDR D – Area 4 Promozione economica per le imprese – CDC ID01 per Euro               
7.052,00 

- CDR M – Area 6 Economico Finanziaria – CDC MB01 per Euro 185.715,00, CDC              
MB02 per Euro 46.871,00, CDC MB03 per Euro 81.141,00; 

- CDR N – Area 7 Regolazione del mercato – CDC NC01 per Euro 40.039,00, CDC               
NC02 per Euro 40.039,00; 

- gli oneri per la riscossione delle entrate (€ 89.400,00) attribuiti al centro di responsabilità M – Area                 
6 Economico Finanziaria -  CDC MB02 – Diritto annuale e sanzioni tributarie; 
- gli oneri pubblicità (€ 3.000,00) attribuiti al centro di responsabilità A – Area 1 Segretario Generale                 
–CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance; 
- gli oneri per la vigilanza dei mercati (€ 5.000,00) attribuiti al centro di responsabilità N – Area 7                   
Regolazione del mercato – CDC NC01 – Servizi di metrologia legale e vigilanza sulla sicurezza dei                
prodotti, Sanzioni amministrative; 
- gli oneri per esternalizzazione dei servizi (€ 200.000,00) attribuiti a ciascun centro di costo in                
funzione del personale assegnato, in particolare al centro di responsabilità B – Area 2 Registro Imprese -                 
CDC BC02 – Registro imprese per Euro 194.600,00; al centro di responsabilità N – Area 7 Regolazione                 
del mercato - CDC NC02 – Certificazioni per l’estero, Tenuta registro protesti, Brevetti e marchi, Albi e                 
ambiente 
- le spese di rappresentanza (€ 3.000,00) attribuite direttamente al centro di responsabilità A – Area 1                 
Segretario Generale - CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di gestione e              
Ciclo Performance; 
- gli oneri per il noleggio auto con conducente (€ 45.000,00) attribuite direttamente al centro di                
responsabilità A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione istituzionale,               
Controllo di gestione e Ciclo Performance; 
- gli oneri per mezzi di trasporto (€ 1.500,00) attribuiti al centro di responsabilità M – Area 6                 
Economico Finanziaria - CDC MB01 – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità,           
Gestione amministrativa e fiscale; 
 
Gli oneri comuni, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Regolamento, “sono assegnati in sede di budget                 
direzionale alla responsabilità del dirigente dell’area economico-finanziaria” , nel caso specifico alla            
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responsabilità del Dirigente Area 6 Economico-Finanziaria, centro di responsabilità M – MB03 – Oneri              
comuni  Essi comprendono:  
-   utenze (€ 289.000), 
-   pulizia locali (€ 195.000,00),  
-   vigilanza, portierato (€ 136.000,00),  
-   buoni pasto (€ 110.000,00),  
-   assicurazioni (€ 90.000,00), 
-   oneri vari di funzionamento (€ 70.000,00),  
-   le manutenzioni ordinarie (€ 210.000,00), 
-   gli oneri di facchinaggio (€ 15.000,00),  
-   oneri per incarichi previsti dalla legge (€ 30.000,00),  
-   oneri postali e di recapito (€ 95.000,00) 
-   spese per camera arbitrale e conciliazione (€50.000,00) 
 

5.6.2 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
Si tratta di oneri comuni per gli affitti passivi (€ 103.100,00), noleggi vari (es. fotocopiatrici, auto             
senza autista) (€ 18.600,00) e canoni per concessioni demaniali (€ 3.500,00) attribuiti alla responsabilità              
del CDR M – Area 6 Economico Finanziaria -  CDC MB03 – Oneri comuni. 

5.6.3 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Comprendono oneri sia diretti che comuni.  
  Gli oneri diretti sono:  
- oneri per IRAP relativa al personale dipendente (€ 522.500,00), ripartiti tra i centri di costo in cui è                   
impiegato il personale;  
- oneri per IRAP relativa ai redditi assimilati, ai lavoratori autonomi e alle prestazioni occasionali (€                
7.000,00), assegnati convenzionalmente al CDR A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 Affari               
generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance; 
- costi per acquisto carnet ATA (€ 20.000,00) e per acquisto certificati d’origine (€ 10.000,00)               
attribuiti al centro di responsabilità N – Area 7 Regolazione del mercato – CDC NC02 – Certificazione per                  
l’estero, Tenuta registro protesti, Brevetti e Marchi, Albi e ambiente; 
- Ires anno in corso ( € 144.000,00), altre imposte e tasse (€ 255.000,00) oneri per il versamento                  
riduzione spese (Euro 991.000,00), oneri finanziari e fiscali (€ 1.000,00) attribuiti al centro di              
responsabilità M – Area Economico Finanziaria - CDC MB01 – Programmazione economico finanziaria,             
Bilancio e contabilità, Gestione amministrativa e fiscale. 
Gli oneri comuni sono: 
- oneri per acquisto libri e quotidiani, oneri per sito istituzionale, per cancelleria e materiali di consumo                 
(€ 54.000) attribuiti al CDR M – Area 6 Economico Finanziaria -  CDC MB03 – Oneri comuni. 

 

5.6.4 QUOTE ASSOCIATIVE 

Il budget per la gestione delle quote associative (€ 888.000,00) è assegnato al centro di responsabilità M                 
– Area Economico Finanziaria - CDC MB01 – Programmazione economico finanziaria, Bilancio e             
contabilità, Gestione amministrativa e fiscale. 
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5.6.5 ORGANI ISTITUZIONALI 
Il budget per la gestione degli organi istituzionali (€ 126.000,00) è assegnato alla responsabilità del CDC                
A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 Affari generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di               
gestione e Ciclo performance. 
 

5.7 Interventi economici 

 
Gli oneri per interventi economici (€ 10.170.000,00) sono così ripartiti tra i vari centri di costo: 
- gli oneri per interventi economici a destinazione non vincolata (€ 400.000,00) sono attribuiti             
per € 100.000,00 al centro di responsabilità A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 – Affari                  
generali, Comunicazione istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance per Piano di            
comunicazione e per € 300.000,00 al centro di responsabilità D – Area 4 Promozione Economica per le                 
imprese - CDC DD01 – Promozione economica per collaborazioni con le Università e la Fondazione               
Patrimonio Fiere; 
 
- contributi alle aziende speciali e altri organismi (Euro 2.000.000,00) sono attribuite al centro             
di responsabilità D – Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione               
economica; 
- iniziative a sostegno diretto delle imprese (Euro 950.000,00) sono attribuite al centro di             
responsabilità D – Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica               
per vari bandi; 
- internazionalizzazione (Euro 1.872.600,00) sono attribuite al centro di responsabilità D – Area            
4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per bando in tema di                
internazionalizzazione, per il fondo perequativo SEI e per altre attività; 
- marketing territoriale (Euro 1.861.000,00) sono attribuite al centro di responsabilità D – Area 4              
Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per Euro 1.831.000,00 per              
vari bandi, accordi di collaborazione e protocolli d'intesa e per Welcome to Ancona, al centro di                
responsabilità A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione              
istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance per Euro 30.000,00 per la cerimonia Premio              
fedeltà al lavoro; 
- sostegno al patrimonio culturale (Euro 120.000,00) sono attribuite al centro di responsabilità             
D – Area 4 Promozione Economica per le imprese  - CDC DD01– Promozione economica; 
- turismo e agroalimentare (Euro 698.200,00) sono attribuite al centro di responsabilità D – Area              
4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per fondo perequativo              
Turismo, Marchio di qualità ospitalità italiana, gestione desk aeroporto e altre iniziativi di promosso,              
accoglienza e incoming; 
- eventi di promozione delle Marche in Italia (Euro 150.000,00) sono attribuite al centro di              
responsabilità D – Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica               
quali l'organizzazione di show room a Milano di prodotti marchigiani e l’evento cantieristica; 
- orientamento professionale (Euro 314.600,00) sono attribuite al centro di responsabilità D –            
Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica e comprende              
bando ITS, il fondo perequativo, premio storie di alternanza e attività varie in tema di orientamento; 
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- innovazione e trasformazione digitale (Euro 596.000,00) sono attribuite al centro di           
responsabilità E – Area 5 Digitalizzazione delle imprese, Studi e statistica - CDC ED01– Digitalizzazione               
delle imprese, Studi e statistica per PID, Digital Promoter, Eccellenze in digitale e fondo perequativo               
economia circolare; 
- Macro Regione Adriatico Ionica (Euro 60.000,00) sono attribuite al centro di responsabilità D –              
Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per progetto              
Facility point e iniziative varie di promozione e informazione; 
- progettazione comunitaria (Euro 114.900,00) sono attribuite al centro di responsabilità D –            
Area 4 Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per EEN              
(Enterprise Europe Network e per i progetti Inkams, Goals, Smile, Big e Bio-Veg; 
- semplificazione e digitalizzazione (Euro 337.700,00) sono attribuite al centro di responsabilità           
B – Area 2 Registro imprese - CDC BC02– Registro imprese, Albi e ruoli per CNS, SUAP e altre                   
iniziative di semplificazione e snellimento burocratico; 
- regolazione del mercato e OCRI (€ 140.000,00) sono attribuiti per € 100.000,00 al centro di                
responsabilità A – Area 1 Segretario Generale - CDC AC03 – OCRI e per € 40.000,00 al centro di                   
responsabilità C – Area 3 Servizi interni e regolazione del mercato  - CDC CC01 per progetto VIMER; 
- quote associative ad associazioni e fondazioni (Euro 75.000.000,00) sono attribuite al centro            
di responsabilità A – Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 – Affari generali, Comunicazione               
istituzionale, Controllo di gestione e Ciclo performance; 
- infrastrutture (Euro 480.000,00) sono attribuite al centro di responsabilità D – Area 4               
Promozione Economica per le imprese - CDC DD01– Promozione economica per il Quadrilatero             
Umbria-Marche con sostegno del 20% del diritto annuale. 
 
 

5.8 Ammortamenti e accantonamenti 

5.8.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Le quote relative agli ammortamenti per le immobilizzazioni immateriali (€ 40.000,00) sono rappresentate             
dalle licenze d’uso, software e manutenzione su beni di terzi immateriali e la responsabilità di tali                
risorse è assegnata al CDR C – Area 3 Servizi Interni e Regolazione del mercato - CDC CB01 –                   
Gestione beni servizi e forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e patrimonio archivistico. 
 

5.8.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Nella voce immobilizzazioni materiali (€ 467.000,00) sono comprese le quote di ammortamento dei             
fabbricati con relativa manutenzione straordinaria, degli impianti generici e speciali di           
comunicazione, dei mobili e degli arredi, delle attrezzature informatiche e non e attrezzature varie;              
gli oneri per tali ammortamenti sono attribuiti al CDR C – Area 3 Servizi Interni e Regolazione del                  
mercato - CDC CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e               
patrimonio archivistico. 
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5.8.3 SVALUTAZIONE CREDITI 

 
Poiché si tratta di un accantonamento per la svalutazione dei crediti derivanti dal diritto annuale, la                
responsabilità di tale onere (€ 5.057.000,00) è attribuita al CDR M – Area 6 Economico Finanziaria - CDC                  
MB02 – Diritto Annuale e sanzioni tributarie, mentre la responsabilità dell’accantonamento per la             
svalutazione del diritto annuale con maggiorazione del 20% ( € 157.000,00) è attribuita al CDR D – Area                  
4 Promozione  Economica per le imprese -  CDC DD01. 
 
 

5.8.4 FONDI RISCHI E ONERI 

 
Si tratta di un accantonamento al Fondo spese future per Euro 50.000,00 la cui responsabilità è attribuita                 
al CDR A– Area 1 Segretario Generale - CDC AA01 - Affari generali, Comunicazione istituzionale,               
Controllo di gestione e Ciclo performance. 
 

6 Gestione finanziaria 

Come quella corrente comprende i proventi finanziari e gli oneri finanziari. 
 

6.1 Proventi finanziari 

I  proventi finanziari previsti sono: 
- gli interessi attivi (€ 9.000,00) assegnati al CDR M – Area 6 Economico Finanziaria - CDC                
MB02 –  Diritto annuale e sanzioni tributarie; 
- gli interessi sui prestiti al personale concessi sulle indennità di anzianità ai sensi del              
Regolamento Camerale del 12 luglio 1982 (€ 42.000,00) attribuiti al CDR C – Area 3 Servizi Interni e                  
Regolazione del mercato => CDC CB02 –  Trattamento economico e giuridico del personale; 
- proventi mobiliari (€ 15.000,00) assegnati al CDR M – Area 6 Economico Finanziaria - CDC               
MB01 Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità, Gestione amministrativa e fiscale. 

6.2 Oneri finanziari 

 
Sono costituiti dagli oneri finanziari (€ 1.000,00) e sono attribuiti alla responsabilità del CDR M – Area 6                  
Economico Finanziaria - CDC MB01 Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e contabilità,          
Gestione amministrativa e fiscale. 
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7 Gestione straordinaria 

Non sono stati previsti né proventi né oneri di natura straordinaria. 

8 Rettifiche di valore di attività finanziaria 

Non sono state previste rettifiche di valore di attività finanziaria. 
 

9 Il piano degli investimenti 

Come nel Preventivo economico (Allegato A), anche nel Budget Direzionale (Allegato B) gli investimenti              
sono esposti in calce dopo il risultato economico di esercizio, seppure in maniera più dettagliata: 

 
VOCI DI INVESTIMENTO PREVENTIVO ANNO 2020 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
1) Software €   25.000,00 
2) Licenze d’uso €               0 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (E) €   25.000,00 
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
5) Immobili - manutenzione straordinaria €  200.000,00 
6) Opere di manutenzione straordinaria 0 
7) Impianti €   90.000,00 
8) Attrezzature informatiche € 150.000,00 
9) Attrezzature non informatiche €   25.000,00 
10) Arredi e mobili €   30.000,00 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (F) € 495.000,00 
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
14) Partecipazioni e quote €              0 
15) Altri investimenti mobiliari  
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (G) €              0 
  
TOTALE  GENERALE INVESTIMENTI (E+F+G) € 520.000,00 
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9.1 E) Immobilizzazioni immateriali 

 
Si tratta dell’acquisto di software (€ 25.000,00) la cui responsabilità è assegnata al CDR C – Area 3                  
Servizi Interni e Regolazione del mercato - CDC CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi                
informatici, Gestione documentale e patrimonio archivistico. 

9.2 F) Immobilizzazioni materiali 

 
Sono previsti investimenti attribuiti al CDR C – Area 3 Servizi Interni e Regolazione del mercato - CDC                  
CB01 – Gestione beni servizi e forniture, Servizi informatici, Gestione documentale e patrimonio             
archivistico per quanto riguarda gli immobili e relativa la manutenzione straordinaria (€ 200.000,00),             
impianti (€ 90.000,00), attrezzature non informatiche (€ 25.000,00) e mobili e arredi (€ 30.000,00) e               
le attrezzature informatiche (Euro 150.000,00)  

9.3 G) Immobilizzazioni finanziarie 

 
Per l’anno 2020 non sono previsti investimenti per le immobilizzazioni finanziarie. 
 
 
Infine, per ciò che concerne la seconda parte della presente relazione, tenuto conto di quanto previsto                
dall’art. 8 comma 4 del DPR 254/2005 (“Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta, su indicazione                   
dell'organo di valutazione strategica (oggi OIV), determina i parametri per la valutazione dei risultati da               
conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella             
relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse              
aree organizzative”), si fa presente che gli obiettivi ai dirigenti verranno assegnati in sede di approvazione                
del Piano della Performance entro il 31/1/2020, in coerenza con il vigente sistema di misurazione e                
valutazione della performance. 
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