
Recepimento determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori della Camera delle Marche e delle 
aziende speciali camerali (Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020) - Allegato A alla 

deliberazione di Giunta n. ...del 7.5.2020

CAMERA DI COMMERCIO E 
AZIENDE SPECIALI

*CAMERA DI 
COMMERCIO 

MARCHE

**AZIENDA 
SPECIALE PER IL 
SETTORE MOBILE 
– MECCANICAsede 

Pesaro

***AZIENDA 
SPECIALE PER IL 

SETTORE 
CALZATURE – 

MODA sede 
Macerata

****AZIENDA 
SPECIALE PER IL 

SETTORE 
AGROALIMENTARE 
sede Ascoli Piceno

*****AZIENDA 
SPECIALE 
Marchet in 
liquidazione

******AZIENDA 
SPECIALE Fermo 

Promuove in 
liquidazione

Decorrenze Dal 1.11.2018 Dal 5.2.2020 Dal 5.2.2020 Dal 5.2.2020 Dal 5.2.2020 Dal 5.2.2020

 Presidente collegio revisori -€ 16.000-             -€ 3.000-                  -€ 4.900-                   -€ 4.900-                    -€ 5.700-                 -€ 3.000-               

Componente effettivo collegio 
revisori  -€ 13.000-             -€ 2.500-                  -€ 3.800-                   -€ 3.800-                    -€ 4.800-                 -€ 2.500-               

* Importi previsti dall'art. 2 del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base del numero delle imprese desumibile dalla più 
recente pubblicazione dello stesso Ministero

** Importi previsti dall'art. 4 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b) del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base dei 
ricavi ordinari risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio al 31/12/2019 in corso di approvazione dell'AASS settore mobile-meccanica)

*** Importi previsti dall'art. 4 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base dei 
ricavi ordinari risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio al 31/12/2019 in corso di approvazione dell'AASS settore calzature-moda)

**** Importi previsti dall'art. 4 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base dei 
ricavi ordinari risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio al 31/12/2019 in corso di approvazione dell'AASS settore agroalimentare)

***** Importi previsti dall'art. 4 comma 1 lettera d) e comma 2 lettera d) del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base dei 
ricavi ordinari risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio al 31/12/2019 in corso di approvazione dell'AASS Marchet in liquidazione)

****** Importi previsti dall'art. 4 comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b) del Decreto del MISE 11 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 29 del 5 febbraio 2020, sulla base dei 
ricavi ordinari risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato (bilancio al 31/12/2019 in corso di approvazione dell'AASS Fermo Promuove in liquidazione)
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