
DETERMINAZIONE N. 087 / S.G. 

Oggetto:  

UNIONCAMERE ROMA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNI 2013 E 2014 

DOVUTO DALLA CAMERA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’A.RA.N., AI 

SENSI DELL’ART.46, COMMA 8, LETTERA A) DEL D.LGS. N.165/2001. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota prot. n.9076 del 07/04/2014, protocollo d’arrivo n.8721 del 

07/04/2014, con la quale l’Unioncamere ha reso noto che con decreto del 9 luglio 2012 

del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state definite le modalità attuative 

dell’art.46, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 in ordine ai contributi 

posti a carico delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali 

risorse da riconoscere all’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni) per il suo funzionamento; 

Inoltre, dalla stessa nota dell’Unione, risulta che in base alle disposizioni citate 

il versamento di tali contribuzioni obbligatorie a favore dell’Agenzia, fissate in € 3,10 

per ciascun dipendente, sarà anticipato annualmente dall’Unioncamere Nazionale (a 

regime entro il 28 febbraio di ciascun esercizio) per conto delle Camere sulla base dei 

dati forniti dall’ultimo Conto Annuale del personale in servizio pubblicato dal M.E.F., 

Camere che provvederanno quindi a rimborsare l’Unione, su motivata richiesta; 

Verificato che, come risulta dalla medesima nota Unioncamere, la quota 

complessiva posta a carico della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino per l’anno 

2013 ammonta, sulla base dei dati sul personale in servizio, incluso il Segretario 

Generale, pubblicati nel Conto Annuale 2011, a € 213,90 (n.69 dipendenti per € 3,10), 

mentre quella da anticipare per l’anno 2014, sulla base del Conto Annuale 2012, 

ammonta a € 195,30 (n.63 dipendenti per € 3,10), per un totale quindi di € 409,20; 

Rilevato infine che le spese in questione rivestono carattere di obbligatorietà 

per il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente e per gli adempimenti di legge; 

Valutato che la spesa in oggetto trova copertura, come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale per l’esercizio 2014 assegnato dal Segretario 



Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla 

delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 

2014”): 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324006 (Altre spese per il personale); 

- Conto: d) Altri costi del personale; 

- Mastro: 6) Personale; 

- Disponibilità: € 5.355,97; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare il versamento della somma complessiva di € 409,20 all’Unioncamere 

Nazionale quale rimborso del contributo 2013 e anticipo di quello 2014 a carico della 

Camera di Pesaro e Urbino per il funzionamento dell’A.Ra.N., ai sensi dell’art.46, 

comma 8, lettera a) del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e relativo D.M. attuativo 9 

luglio 2012, emesso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 

sopra illustrato; 

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

direzionale per l’esercizio 2014 assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Utilizzo: € 409,20; 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324006 (Altre spese per il personale); 

- Conto: d) Altri costi del personale; 

- Mastro: 6) Personale; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale 

 
Pesaro, 14 maggio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


