
DELIBERAZIONE N. 216 DEL 20 DICEMBRE 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BUDGET DIREZIONALE 2020 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

IL PRESIDENTE
invita il Segretario Generale f.f. ad illustrare lo schema di Budget Direzionale 2020. 

Il  Segretario  Generale  f.f.  introduce  la  trattazione  ricordando  che  ai  sensi  dell’art.  8 

dell’ancora vigente regolamento di contabilità, D.P.R. n.254 del 02/11/05, “… la Giunta, dopo 

l’approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale,  

approva il budget direzionale di cui all’allegato B”.

Premesso  che  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, il Segretario Generale f.f. ricorda che il DPR 

254/2005 prevede che il budget direzionale venga formalizzato all’interno dell’Allegato B del 

citato DPR e 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 dell'anno 2020. 

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 le 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:  con  esso  sono  altresì  individuate  le  responsabilità  di  spesa  delle  risorse 

previste  nell’ambito  del  preventivo  economico,  articolate  per  aree  organizzative  e 

corrispondenti ai centri di responsabilità di ciascun dirigente.

L’art.  8  comma  2  del  DPR  254/2005  prevede,  infine,  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),  individuati  nelle  aree dirigenziali,  e  al  loro interno,  i  Centri  di 

Costo (CDC), corrispondenti in linea di massima ai principali processi di attività dell’Ente 

presidiati  da  un  responsabile,  da  collegare  con  le  suddette  aree  organizzative.  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. 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 a ciascun dirigente per ciascuna area 

organizzativa individuata all’interno delle quattro funzioni istituzionali di cui all’Allegato A 

del  DPR  254/2005.  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.



Di  seguito sono elencate 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 SEGRETARIO GENERALE F.F. Dott. Fabrizio Schiavoni (o dalla data di 

rientro dall’attuale posizione di comando il Dr. Roberto Pierantoni), comprendente:

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



L’allocazione delle  risorse alle  aree organizzative  è  avvenuta  individuando,  per  ciascuna 

funzione, le aree organizzative afferenti la singola funzione, e i singoli centri di attività (centri 

di  costo  e  di  ricavo)  compresi  nelle  medesime  aree  organizzative,  ricordando  che  tale 

identificazione non ha valenza organizzativa bensì puramente funzionale all’allocazione delle 

risorse. 

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  e proventi  strettamente correlati  al  funzionamento 

della  struttura  camerale  e  che,  per  loro  natura,  non  sono  univocamente  riferibili  alla 

responsabilità di un solo dirigente, in quanto risorse generate (proventi) o assorbite (oneri) 

indistintamente da tutte le attività camerali;

-  sono  da  ritenere  diretti  quegli  oneri  e  proventi  strettamente  correlati  con  le  esigenze 

funzionali e con gli obiettivi propri delle singole aree. 

I criteri di attribuzione delle voci di  provento, onere e investimento sono dettagliatamente 

indicati  nella  relazione  al  budget  (Allegato  B  che  forma  parte  integrante  del  presente 

provvedimento): per quanto riguarda i proventi, nella maggior parte dei casi, si tratta di quote 

di ricavo che possono essere direttamente attribuite ad una specifica area organizzativa e 

per le quali è considerato responsabile il  dirigente dell’area stessa; per quanto concerne, 

invece, gli oneri, quelli 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.

Al termine il Presidente invita la Giunta ad esprimersi.

 
LA GIUNTA

Udita l'illustrazione del Segretario Generale f.f.;

Visto il 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 ed in 

particolare quanto previsto dall'art. 8 del citato DPR;

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;

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;

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 del 20/12/2019, ha provveduto ad approvare, 

previo parere favorevole del Collegio dei Revisori,  il  preventivo economico per l’esercizio 

2020, nella forma indicata nell’allegato “A” al citato regolamento; 

Visto lo schema di budget direzionale, redatto in conformità al modello di cui all’allegato “B” 

al D.P.R. 254/05 (Allegato A); 

Vista  la  Relazione  al  budget  direzionale  2020  (Allegato  B),  nella  quale  è  definita  la 

metodologia per la redazione del budget direzionale e sono individuati i criteri di attribuzione 

delle voci di provento, onere e investimento ai diversi centri di responsabilità (CDR) e centri 

di costo (CDC);

Vista la struttura di collegamento tra funzioni istituzionali, centri di responsabilità e centri di 

costo (Allegato C);

Previa  verifica  da  parte  del  Presidente  della  regolarità  della  composizione  dell’organo, 

all’unanimità;

DELIBERA

1. di  approvare il  Budget  Direzionale 2020 della  Camera di  Commercio delle  Marche,  in 

conformità all’allegato  B previsto dall’art.  8 comma 1 del  DPR 254/2005,  corredato dalla 

relativa Relazione illustrativa (Allegati  A e B,  che formano parte integrante del presente 

provvedimento);

2. di  demandare 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;

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

4. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Descrizione fascicolo (Budget direzionale esercizio 2020)

Area (AREA 3 – SERVIZI INTERNI) - (LORENO ZANDRI)
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