
 

DETERMINAZIONE N. 152/SG DEL 13 OTTOBRE 2014
OGGETTO: QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

NELL’ANNO 2013 PER TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 
ED ASSISTENZIALE DEL PERSONALE STATALE DEI 
RUOLI UU.PP.I.C.A. IN SERVIZIO AL M.S.E.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista  la  nota  prot.  n.164442  del  22/09/2014  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico comunica di aver effettuato la ripartizione della spesa, anticipata dalla Camera di 

Commercio di Roma per l’anno 2013, per il trattamento previdenziale ed assistenziale del 

personale statale  dei ruoli  UU.PP.I.C.A. in  servizio al  M.S.E.,  che l’art.3,  comma 2 della 

Legge  25/07/71  n.557 e  l’art.12,  comma 17,  del  D.L.  18/01/93  n.8,  convertito  in  Legge 

19/03/93 n.68, pongono a carico delle Camere di Commercio;

Verificato  che  l’art.38  della  Legge  12/12/2002  n.273,  pubblicata  sulla  G.U.  n.293  del 

14/12/2002, pur trasferendo a carico del Ministero gli oneri relativi al trattamento economico 

del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla Legge 23 febbraio 

1968, n.125 (Ruolo Statale degli Ispettori e dei Direttori UU.PP.I.C.A.), lasciava a carico delle 

C.C.I.A.A.  quelli  connessi  al  relativo trattamento  previdenziale  ed assistenziale,  oltre  alle 

spese di amministrazione e funzionamento del Servizio Centrale delle C.C.I.A.A.;

Atteso che l’effettiva spesa da ripartire, risultante dai movimenti contabili ad apposito conto 

di  bilancio  della  consorella  di  Roma,  denominato  “trasferimenti  dalle  CCIAA per  spese  

personale  UPICA”,  ammonta  per  l’anno  2013  a  €  249.869,44  e  che  il  Ministero  ha 

provveduto ad elaborare apposito prospetto di ripartizione a carico di ciascuna Camera, in 

rapporto alle entrate per “diritto annuale” e per “diritti di segreteria” rilevate dai rispettivi 

conti economici 2013 (allegato C del D.P.R. 254/05);

Verificato  che  dai  prospetti  allegati  alla  nota  in  oggetto  risulta  a  carico  della  Camera  di 

Commercio di Pesaro e Urbino un totale a debito di € 2.480,66 per il quale occorre procedere 

al versamento alla Camera di Commercio di Roma sul c/c bancario appositamente indicato;

Valutato che  tale  spesa  trova copertura,  come di  seguito dettagliato mediante utilizzo del 



 

budget  direzionale  assegnato  dal  Segretario  Generale  con  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”), come di seguito dettagliato:

- Budget Area organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 324003 (Spese personale distaccato ruoli UU.PP.I.C.A.);

- Conto: d) Altri costi del personale;

- Mastro: 6) Personale;

- Disponibilità attuale: € 5.000,00;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare il  versamento della  somma di  €  2.480,66  alla  Camera di Commercio di 

Roma,  quale  riparto a  carico dell’Ente  delle  spese erogate nel  2013 per  il  trattamento 

previdenziale  ed  assistenziale  del  personale  statale  dei  ruoli  UU.PP.I.C.A.  in  servizio 

presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  delle  spese  di  amministrazione  e 

funzionamento del Servizio Centrale delle C.C.I.A.A.;

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

competenza,  assegnato  dal  Segretario  Generale  con  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”), come di seguito dettagliato:

- Utilizzo: € 2.480,66;

- Budget Area organizzativa: FD05;

- Sottoconto: 324003 (Spese personale distaccato ruoli UU.PP.I.C.A.);

- Conto: d) Altri costi del personale;

- Mastro: 6) Personale;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni



 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.324003.FD05.0000.
0000

Spese  Personale 
Distaccato  ruoli 
UPICA

Costi  comuni 
di struttura

Non definito 506 2.480,66
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