
Determinazione n. 203 del  17 ottobre 2018

Oggetto: Versamento al Bilancio dello Stato di economie discendenti dal contenimento della
spesa – Variazione budget direzionale.

                                         IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il nuovo regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- Tenuta presente la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28.2.2018, avente ad oggetto:
”Approvazione Preventivo economico anno 2018”, con la quale è stato approvato il preventivo
della Camera per l’esercizio 2018;

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 19.3.2018, avente ad oggetto:
“Approvazione budget direzionale anno 2018”, con la quale è stato approvato il budget direzio-
nale per l’esercizio 2018;

- Viste le determinazioni n. 60 del 27.3.2018 n. 65, n. 66 e n. 67 del 28.3.2018, con le quali è sta-
ta effettuata l’assegnazione al Segretario Generale e ai Dirigenti Capo Area della Camera della
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

- Tenute presenti le disposizioni nazionali e regionali concernenti il contenimento della spesa;
- Tenuto presente l’art. 6 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, il

quale dispone al comma 3 che a decorrere dal 2011 le indennità e i compensi corrisposti agli or-
gani collegiali devono essere ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010, al comma 8 che a decorrere dall’anno 2011 la spesa per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al venti per cento di
quella sostenuta nel 2009, al comma 12 che a decorrere dall’anno 2011 le spese per missioni
non possono superare il cinquanta per cento di quanto sostenuto nel 2009, al comma 13 che a
decorrere dall’anno 2011 la spesa per l’attività di formazione non deve essere superiore al cin-
quanta per cento di quella sostenuta nel 2009 e, infine, al comma 14 che a decorrere dall’anno
2011 non si possono effettuare spese per autovetture per un ammontare superiore all’ottanta per
cento di quanto sostenuto nel 2009;

- Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 119221 del 31.3.2017, alla quale
è allegata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 58875 del 30.3.2017, con la
quale si consente, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25.11.206, n. 219, nel
quale è stata introdotta la gratuità degli incarichi negli organi di governo delle Camere, di fare
riferimento, ai fini del versamento delle economie di spesa contemplate nel citato art. 6, comma
3, soltanto ai risparmi realizzati sui compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
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- Rilevato che il comma 21 dello stesso art. 6 del D.L. 78/2010, prevede che le somme prove-
nienti dalle superiori riduzioni di spesa vanno versate entro il 31 ottobre dai singoli enti ad ap-
posito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato;

- Vista la segnalazione fatta dal Capo Area Supporto Interno, il quale ha fatto presente che per
poter procedere opportunamente alla corretta previsione di oneri per il contenimento della spe-
sa, i cui importi vanno versati, secondo le disposizioni in vigore, al Bilancio dello Stato, si ren-
de necessario provvedere ad una variazione del budget direzionale senza aumentare gli oneri
complessivi dello stesso;

- Vista la proposta dell’Ufficio finalizzata ad incrementare il conto 327032/BB01 “Versamento
contenimento della spesa D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 21” per l’importo di Euro 18.586,48,
mediante diminuzione di pari importo nel conto 325043/AA01 “Spese legali e risarcimenti”;   

- Preso atto che, in base al comma 4 dell’art. 12 del citato decreto, per le variazioni del budget
direzionale che non comportano maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è disposto con
provvedimento del Segretario Generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative;

- Viste le precedenti determinazioni n. 95 dell’11 maggio 2018, n. 153 del 19 luglio 2018, n. 175
del 6 settembre 2018, n. 187 dell’1 ottobre 2018 e n. 202 del 17 ottobre 2018, con le quali sono
state effettuate cinque precedenti variazioni di budget direzionale; 

                                                               DETERMINA

1) ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e per le motivazioni espresse
nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzata la variazione del budget di-
rezionale per l’anno 2018, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 28 del
19.3.2018, secondo la proposta dell’Ufficio esposta nella parte narrativa;  

2) Le predette variazioni modificheranno, allo stesso modo, le risorse assegnate ai rispettivi di-
rigenti con le sopra specificate determinazioni.

                                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                                  Dott. Alfio Pagliaro
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