
DELIBERAZIONE N. 134 DEL 6 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Aggiornamento budget direzionale esercizio 2021 in 

esecuzione della delibera di Consiglio n.15 del 27/07/2021 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

IL PRESIDENTE

invita  il  Segretario  Generale  ad illustrare lo  schema di  aggiornamento  del  budget 

direzionale per l’esercizio 2021.

Il Segretario Generale riferisce che il Consiglio camerale, con deliberazione n. 15 

del 27/07/2021, ha  approvato  l’aggiornamento  del  Preventivo  economico  per  l’esercizio 

2021, di cui all’allegato A del DPR 254/2005, secondo le disposizioni dell’art. 12 comma 1 

del  citato  D.P.R.,  tenendo  conto  dei  risultati  economici  dell’esercizio  precedente  e  delle 

nuove maggiori previsioni per il secondo semestre nonché ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 

n. 254/2005 e dell'art. 4 del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013.

Il Segretario Generale prosegue, ricordando alla Giunta che è necessario procedere 

all’aggiornamento del budget  direzionale per l’esercizio 2021 e a tal  fine precisa che nel 



corso del primo semestre 2021 non è stato assunto alcun provvedimento di variazione del  

budget direzionale.

Il Segretario ricorda, inoltre, che il budget direzionale  è un importante documento che 

individua le responsabilità di coloro che, attraverso le decisioni relative alla gestione delle 

risorse, dovranno poi rispondere dei risultati conseguiti; esso è, dunque, 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 e corrispondenti ai 

centri di responsabilità di ciascun dirigente, assegnando gli obiettivi ai dirigenti e fissando i 

relativi  parametri  di  valutazione;  esso  si  configura  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 di riferimento. 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.

Il Segretario Generale evidenzia la necessità di aggiornare il budget direzionale per 

l’esercizio 2021, in primo luogo per tener conto dell’incremento dei proventi complessivi per € 

661.500,00 (importo derivante da variazioni che hanno interessato vari mastri: € 400.000,00 

per  Diritti  di  segreteria,  €  261.500,00  per  Contributi  e  trasferimenti  e  altre  entrate), 

compensati  da  maggiori  oneri  all’interno  della  gestione  corrente  per  un  valore  di  € 

1.911.500,00 (importo derivante da variazioni di segno opposto che hanno interessato tutti i 

mastri); in secondo luogo il budget 2021 è aggiornato per spostare risorse all’interno dello 

stesso mastro tra CDC diversi (come per esempio nel caso del mastro B6) Personale per  

assegnazioni  di  personale  avvenute  nel  primo semestre  2021 a  cdc  diversi  rispetto  alla 

previsione 2021).

Tutto ciò premesso, sono di seguito elencate in dettaglio le variazioni del budget 

direzionale per l’esercizio 2021, sottoposte all’approvazione della Giunta camerale, ai sensi 

dell’art. 12 comma 3 del D.P.R. 254/2005:

• Aumento dei Diritti di  segreteria di € 400.000,00 (CDC BC02 per € 357.000,00 

CDC NC01 per € 28.000,00 e CDC NC02 per € 15.000,00) ;

• Aumento  dei  Contributi trasferimenti  ed  altre  entrate  di €  261.500,00  (CDC 

NC01 per € 13.500,00 per convenzione stipulata tra Mise e Unioncamere in materia 

di vigilanza e controllo su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi, CDC DD01 

per  €  248.000,00  di  cui  €  23.000,00  per  progetto  comunitario  Vet  Erasmus,  € 

25.000,00 per riversamenti avanzi economici delle Aziende Speciali e € 200.000,00 

per  i  contributi  per  i  progetti  fondo perequativo  che saranno  avviati  nel  secondo 

semestre 2021);



• Diminuzione degli oneri per il personale di € 318.000,00 per effetto dei risparmi 

stimati nelle competenze e negli oneri sociali derivanti dalle mancate assunzioni di 

personale previste per l’anno 2021 e rinviate al 2022, per le cessazioni di personale 

non  previste  in  sede  di  preventivo  e  riduzione  degli  oneri  per  lo  straordinario 

considerato che nel 2021 si è continuato ad utilizzare in parte la modalità di lavoro in 

smart  working;  sono state inoltre effettuate alcune variazioni  tra  i  CDC per  degli 

spostamenti del personale che si sono avuti nel primo semestre. Le diminuzioni e le 

variazioni hanno interessato tutti i CDC e sono così dettagliate:

- CDC AA01 - € 16.109,88

- CDC BC02 - € 51.638,42

- CDC CA01 - € 325,00

- CDC CB01   € 23.951,78

- CDC CB02  - € 98.153,46

- CDC CC01  - € 8.454,77

- CDC ED01 - € 6.104,71

- CDC MB01 - € 62.329,71

- CDC MB02 - € 16.797,93

- CDC NC01 - € 15.226,51

- CDC NC02 - € 26.407,29

- CDC DD01  - € 40.404,09..

• Aumento degli  oneri  di  funzionamento di  € 160.500,00,  dovuto a variazioni  di 

segno opposto di diverse voci del mastro, di cui le principali sono:

-  spese automazione servizi, diminuite per Euro 70.000,00 (CDC MB01 € 55.000,00, 

CDC CB01 € 15.000,00);

-  irap ridotta  per  Euro  42.500,00  derivante  dalla  riduzione  delle  competenze  del 

personale (CDC diversi);

- oneri per la riscossione delle entrate ridotti per Euro 10.000,00 (CDC MB02);

-  oneri  per  l’esternalizzazione  dei  servizi ridotti  per  Euro  14.000,00  a  seguito  della 

comunicazione di IC Outsourcing del 14 maggio u.s. per conguaglio positivo anno 

2020;



- oneri per mediazioni e arbitrato ridotti per Euro 9.000,00 (CDC CC01).

Questi minori oneri sono stati in parte compensati da un incremento di altre voci di cui le 

principali sono:

- spese per il portierato, aumentate per Euro 95.000,00 (CDC MB03) per la necessità di 

garantire un presidio continuo agli ingressi delle varie sedi data la situazione ancora 

emergenziale);

- oneri postali e di recapito aumentati di Euro 20.000,00 (CDC MB03);

- oneri legali aumentati di Euro 40.000,00 (CDC AA01);

- costi vigilanza mercati di Euro 8.500,00 (CDC NC01) per la convenzione stipulata tra 

Mise  e  Unioncamere  in  materia  di  vigilanza  e  controllo  su  strumenti  di  misura, 

preimballaggi e tachigrafi, che ha comportato anche un aumento dei proventi;

-  oneri  per  contributi  consortili  di  Euro  120.000,00  per  il  contributo  consortile  ad 

Infocamere (nota del 14 gennaio 2021).

Le variazioni degli oneri di funzionamento hanno interessato diversi CDC come risulta 

dal dettaglio sottostante:

- CDC AA01 € 37.976,67

- CDC BC02 - € 17.389,53

- CDC CA01 - € 27,63

- CDC CB01  - € 13.657,39

- CDC CB02 - € 5.311,52

- CDC CC01 - € 9.220,58

- CDC DD01 - € 2.439,38

- CDC ED01 - € 52,44

- CDC MB01 € 60.987,89

- CDC MB02 - € 11.105,01

- CDC MB03 € 95.000,00

- CDC NC01 € 7.478,63

- CDC NC02 € 18.260,29

• Aumento degli interventi economici di Euro 2.023.000,00, deliberati dal Consiglio 

in sede di aggiornamento del preventivo economico. Le variazioni dei singoli conti 



sono così dettagliate:

-  internazionalizzazione (CDC DD01):  è stato previsto un incremento complessivo  di 

risorse per € 1.257.000,00 sia per il progetto “Preparazione alle PMI ad affrontare i  

mercati internazionali”  finanziato con risorse derivanti dall’incremento del 20% del 

diritto annuale, sia per i nuovi bandi per il settore calzaturiero e per la promozione 

del cappello di alta qualità marchigiano, sia per altre iniziative in collaborazione con 

la  Regione  Marche,  anche  tramite  le  Aziende  Speciali  e  del  EEN,  incremento 

parzialmente compensato da riduzioni per iniziative che non verranno previste ma 

non realizzabili nell’anno;

- iniziative di valorizzazione del territorio (CDC DD01): è stato previsto un incremento di 

risorse per € 300.000,00 ad integrazione del bando portatori  di  interessi ai  sensi 

della Delibera di Giunta 157/2020 a cui si aggiungono € 200.000,00 che vengono 

spostati  dal  prodotto  33MA0013  “Bando  o  convenzioni  con  i  Comuni”  sempre 

all’interno dello stesso conto;

-  collaborazione con le Università  (CDC DD01): incrementate risorse per € 10.000,00 

per il progetto dell’osservatorio sul commercio e terzo settore;

- sostegno al patrimonio culturale (CDC DD01): incrementate risorse per € 40.000,00;

- turismo e agroalimentare (CDC DD01): le risorse destinate a questa voce sono state 

incrementate di Euro 130.000,00 per iniziative in materia di commercio e turismo a 

cui  si  aggiungono  €  20.000,00  che  vengono  spostati  dal  prodotto  33MA0022 

“Marchio di qualità ospitalità italiana” sempre all’interno dello stesso conto;

- innovazione e trasformazione digitale (CDC ED01): le risorse sono state incrementate 

per € 55.000,00 per i voucher PID 2021, compensati da proventi straordinari dello 

stesso importo per le economie derivanti dalla minor erogazione voucher PID 2020;

- progettazione comunitaria (CDC DD01): le risorse sono state ridotte di Euro 34.000,00;

-  semplificazione  e  digitalizzazione  (CDC BC02):  le  risorse sono state  ridotte  per  € 

40.000,00 per iniziative che non verranno realizzate;

- piano di comunicazione (CDC AA01): le risorse sono state aumentate per € 5.000,00;

- Aziende Speciali  (CDC DD01), le cui risorse sono state incrementate di € 100.000,00 

per le attività definite di liquidazione dell’ Azienda Speciale Marchet;

- Progetti Fondi Perequativi Unioncamere (CDC DD01) : sono state inserite risorse per € 

200.000,00 per i progetti che verranno avviati nel secondo semestre 2021, a seguito 



delle delibere di Giunta n. 42/2021 e 75/2021 con cui la Camera ha aderito a tutti i 

programmi proposti da Unioncamere Nazionale; tali oneri sono coperti da altrettanti 

proventi nella voce “Contributi e trasferimenti”;

• Aumento degli oneri per ammortamenti e accantonamenti di Euro 46.000,00 
dovuto  ai  maggiori  oneri  stimati  per  gli  accantonamenti  per  i  rinnovi  dei  CCNL 

2019/2021 del personale dirigente e non dirigente, compensati in parte dai minori 

oneri stimati per le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Le variazioni hanno interessato i seguenti centri di costo:

- CDC CB01 per - € 39.000,00 per ammortamenti;

- CDC AA01 per € 85.000,00 per accantonamenti per i rinnovi contrattuali assegnati 

convenzionalmente  al  CDC AA01  -  Affari  generali,  comunicazione  istituzionale  e 

performance.

Nulla da aggiornare per quanto riguarda la gestione finanziaria.

Per la gestione straordinaria sono stati previsti maggiori proventi stimati in € 950.000,00 

(CDC DD01), questo il dettaglio:

• € 510.000,00 per economie derivanti dalla chiusura del bando B2B 2020;

• € 55.000,00 per economie derivanti dalla chiusura del bando voucher PID 2020;

• € 185.000,00 per la cancellazione di debiti per iniziative promozionali della ex Camera 

di Fermo;

• €  200.000,00 per la cancellazione dei debiti derivanti da versamenti diritto annuale 

non attribuiti riferiti alle annualità 2009 e 2010 per prescrizione decennale.

LA GIUNTA
    Udita la relazione illustrativa del Segretario Generale e quanto indicato in ordine ai 

presupposti  necessari  per  procedere  all’aggiornamento  del  Budget  Direzionale  per 

l’Esercizio 2021;

Visto  l’art.  2  della  Legge  29/12/1993  n.  580 così  come modificato  dal  D.Lgs. 

25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

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;

Vista  la  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.  3612/C  del 

26.7.2007, con la quale vengono impartite le istruzioni operative per la predisposizione del 



Preventivo economico, del Budget direzionale e dei loro aggiornamenti;

Vista  la  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.  3622/C  del 

05/02/2009 che ha previsto apposite  interpretazioni  in  merito  all’applicazione  dei  principi 

contabili previsti dal D.P.R. 254/2005;

Visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013: “Criteri e 

modalità  di  predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in 

contabilità civilistica”, il quale ha disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del 

budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, definendo altresì 

gli  schemi  di  programmazione  delle  risorse  che  dovranno  essere  adottati  dalle  stesse 

amministrazioni a partire dal 1° settembre 2013 e pertanto con la predisposizione del budget 

economico 2014;

Vista la Lettera Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0148123 del 

12 settembre 2013 recante "Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo  

2013  -  istruzioni  applicative  -  budget  economico  delle  amministrazioni  in  contabilità  

economica";

Vista la Lettera-Circolare n. 0116856 del 25 giugno 2014, recante "Decreto del  

Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative - aggiornamento  

del budget economico", con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto al 

fine di impartire omogenee indicazioni  ai fini della  predisposizione dell’aggiornamento del 

preventivo 2014;

Vista la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87080 del 9/06/2015 che 

ha modificato la denominazione di due programmi;

Visto il Bilancio di esercizio 2020 approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 

del 14/05/2021;

Esaminato  il  prospetto  contabile  redatto  in  conformità  all’allegato  B  previsto 

dall’art. 8 comma 1 del citato DPR 254/2005 (Allegato “A” che forma parte integrante del 

presente provvedimento);

Esaminate le variazioni analitiche apportate ai centri di responsabilità posti sotto 

la diretta responsabilità dei dirigenti;

Viste  le  linee  programmatiche  di  mandato  per  l’anno  2021,  approvate  con 

deliberazione di Consiglio n. 19 del 30/10/2020; 

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n. 151 del 24/11/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 

18/12/2020;



Tenuto  conto  del  budget  direzionale  2021  approvato  dalla  Giunta  con 

deliberazione n. 160 del 18/12/2020;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 222 del 30/12/2020 con la 

quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale per l’esercizio 2021;

Ritenuto necessario aggiornare il  budget  direzionale per l’esercizio 2021 per tener conto 

dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2021 approvato con deliberazione di Consiglio 

n. 15 del 27/07/2021;

Considerata  la  necessità  e  l’urgenza  di  adeguare  complessivamente  il 

documento di cui all’allegato B del D.P.R. 254/2005, in modo da consentire ai dirigenti di 

poter gestire le nuove risorse nei vari budget;

Dopo  approfondita  discussione,  con  votazione  espressa  in  forma  palese, 

all’unanimità

DELIBERA

1.  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  12 comma 3 del  D.P.R.  254/2005,  l’aggiornamento  del 

Budget  Direzionale  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche  per  l’esercizio  2021,  in 

conformità all’allegato B di cui all’art. 8 comma 1 del citato D.P.R (Allegato A, che forma 

parte  integrante  del  presente  provvedimento),  con  tutte  le  variazioni  analiticamente 

dettagliate in precedenza;

2. di demandare al Segretario Generale l’attribuzione - ove necessario - dei nuovi budget 

direzionali  2021  di  competenza  dei  dirigenti  e  di  rendere,  a  tal  fine,  immediatamente 

esecutiva la presente deliberazione, onde consentire agli stessi dirigenti di poter gestire le 

nuove risorse nei vari budget;

3. di pubblicare all'albo on line il presente atto.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale

Dott. Fabrizio Schiavoni

           IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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