
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

OGGETTO: UNIONCAMERE ROMA - CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ARAN AI SENSI 
DELL'ART.46, COMMA 8 LETT.A) D.LGS. 165/2001. ANNUALITA' 2023 -
AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, relativo 
alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 
12/2017 e delle determinazioni del Segretario Generale n.ri 128 del 30/03/2017 e 555 del 30/11/2017, al 
sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la 
direzione e la responsabilità della I^ Area dirigenziale denominata “AFFARI GENERALI E GESTIONE 
RISORSE UMANE;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il 
“Piano della Performance per il triennio 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il 
“Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 23 giugno 2022 con la quale è stato approvato 
il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato 
approvato il preventivo economico 2023;
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Vista la determinazione Presidenziale n. 7 del 30 dicembre 2022 con la quale sono stati approvati i 
budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2023;

Visto l’art. 46, commi 8 e 9 del citato D.Lgs 165/01, che prevede che l’ARAN (Agenzia di 
Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni), in quanto Agenzia tecnica di diritto 
pubblico che rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di 
lavoro, per lo svolgimento della sua attività determina la misura annua del contributo individuale 
posto a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, calcolandolo su ogni dipendente in 
servizio e prevedendo altresì la relativa modalità di riscossione;

Rilevato, pertanto, che in applicazione dell’art. 46, comma 8, lettera a) del D.Lgs 165/2001 l’attività 
dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è finanziata 
dalle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, 

corrisposti in misura fissa per ciascun dipendente in servizio; 

Visto il Decreto del 9 luglio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di 
riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di Commercio a favore dell’ARAN ai sensi del citato 
articolo 46 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. sopra richiamato, il contributo dovuto 
all’ARAN dalle Camere di Commercio è determinato in base ai dati forniti dal conto annuale del 
personale in servizio come pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Considerato, altresì, che ai sensi del 3 comma del citato articolo 2, ai fini della determinazione 
dell’importo dovuto si fa riferimento alla misura determinata dall’Organismo di coordinamento dei 
comitati di settore nella seduta del luglio 1998, stabilita in Euro 3,10 per dipendente in servizio; 

Preso atto che per effetto di intesa tra ARAN ed Unioncamere, valida per l’intero sistema 
camerale, quest’ultima anticipa, annualmente, entro il 28 febbraio per conto delle Camere di 
Commercio il contributo stesso, salvo, poi, chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 2, comma 4, del 
D.M. sopra richiamato; 

Vista la nota del 16 febbraio u.s. acquisita al protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 6407, 
con la quale Unioncamere ha richiesto il versamento del contributo dovuto dalla Camera di Salerno 
all’ARAN ai sensi delle disposizioni sopra citate e pari, per l’anno 2023, ad Euro 186,00;

Accertata la correttezza della metodologia di determinazione della quota a carico dell’Ente 
camerale, come di seguito riportato: 
Anno 2021 Euro 3,10 x n.60 dipendenti =  Euro 186,00 (nota Unioncamere – rif. Conto annuale 2021); 

Ritenuto pertanto di dover provvedere al rimborso a favore di Unioncamere del contributo dovuto 
all’ARAN per l’annualità 2023 (Euro 186,00);

Visto il parere espresso dal Responsabile della Struttura intermedia “Bilancio Finanze e Risorse”, 
dr. Mario Crisconio, in ordine alla regolarità contabile; 



Visti i pareri espressi dal responsabile del procedimento, dott. Massimiliano Fraddanno, e dal Capo 
Servizio AA.GG. e Personale, dr. Emilia De Luca, in ordine alla sola legittimità dell’istruttoria e di 
tutti gli adempimenti 

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di disporre la liquidazione a favore di Unioncamere del contributo dovuto per l’anno 2023 per il 
finanziamento dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 
(ARAN) ai sensi dell’art. 46, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, per un importo di Euro 186,00;

di imputare e prelevare l’importo complessivo €. 186,00 dal conto di budget 324006 “altre spese 
per il personale” – centro di costo “G002”; 

di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio contabilità generale ed alla struttura incaricata 
del controllo di gestione ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DPR 2 novembre 2005. n. 254;

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai sensi
dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo

(dott. Fraddanno Massimiliano)

Il Vice Segretario Generale 
          (Dott. Antonio Luciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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