
DETERMINAZIONE N. 147 / S.G. 

Oggetto:  

UNIONCAMERE MARCHE: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota n.608 del 12/07/2013, pervenuta via Pec in data 08/10/2013 

protocollo n.17978, con cui l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura delle Marche con sede in Ancona quantifica l’ammontare del 

contributo associativo per l’anno 2013 a carico della Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino in € 250.683,00 chiedendone la liquidazione in due tranche, di cui al momento 

un primo acconto del 40% - pari a € 100.273,20 - e quindi, entro il prossimo mese di 

dicembre, il saldo del 60% - pari a € 150.409,80; 

Preso atto, come verificato dagli uffici contabili, che l’ammontare di tale quota 

scaturisce dall’applicazione dell’aliquota in misura del 3,00% sul complesso delle 

entrate tributarie (diritto annuale al netto della quota di accantonamento al fondo 

svalutazione crediti e diritti di segreteria) accertate nell’esercizio finanziario 2011 in € 

8.356.115,53 e che in tale computo sono ricompresi gli importi necessari a finanziare le 

attività per l’anno corrente dell’ex Centro Estero delle Camere di Commercio delle 

Marche, le cui funzioni sono state accorpate all’Unioncamere delle Marche, sin dalla 

data del 31/12/2004 a seguito dello scioglimento del Centro medesimo; 

Riscontrato che la quota associativa a carico della Camera di Pesaro e Urbino 

dello scorso esercizio ammontava a € 257.877,00 e che quindi, per effetto della 

variazione in diminuzione della base imponibile (da € 8.595.891,39 a € 8.356.115,53), 

si è determinata una riduzione in valore assoluto di € 7.194,00 (che segue la riduzione 

fatta registrare lo scorso anno, pari a € 9.704,00, per effetto della stessa dinamica); 

Verificato di conseguenza che i proventi dell’Unione Regionale derivanti dalle 

quote associative per il corrente esercizio 2013 sono stati preventivati 

complessivamente in € 1.012.047,00 - come indicato nel prospetto contabile estratto dal 

bilancio dell’Unione trasmesso per le vie brevi - in flessione rispetto a quanto accertato 



nell’esercizio 2012, che a sua volta risultava già ridotto rispetto all’anno precedente 

(anno 2012 pari a 1.056.975,00 - anno 2011 pari a € 1.079.833,00); 

Valutato che la spesa in oggetto pari ad € 250.683,00 trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla 

delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 

2013”): 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale); 

- Conto: d) Quote associative; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 250.700,00; 

d e t e r m i n a  

1) di prendere atto che il contributo associativo per l’anno 2013 a favore dell’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura delle 

Marche ammonta a complessivamente € 250.683,00, incluso l’importo per il 

finanziamento delle attività dell’ex Centro Estero delle Camere di Commercio delle 

Marche le cui funzioni sono state accorpate, a seguito scioglimento del Centro 

medesimo alla data del 31/12/2004, così come illustrato in premessa; 

2) di disporre per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, come segue: 

- Utilizzo: € 250.683,00; 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale); 

- Conto: d) Quote associative sistema camerale; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di liquidare tale contributo associativo, come concordato per le vie brevi e richiesto 

dall’Unione, in due tranche come di seguito indicato: 



- 40% pari a € 100.273,20 alla firma del presente provvedimento, 

- 60% pari a € 150.409,80 entro il 31 dicembre 2013; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 14 ottobre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


