
Del. N. 1/C - 30/04/2013 - Ratifica deliberazione di Giunta 
n.  1  del  29/01/2013:  "Organi  istituzionali:  aggiornamento 
emolumenti".

Il Consiglio camerale

- vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 29 gennaio u.s. 
“Organi istituzionali: aggiornamento emolumenti” con cui 
si è deliberato di fissare, per il periodo dall'1/01/2011 
al  31/12/2012  gli  emolumenti  agli  organi  istituzionali 
eliminando  la  percentuale  relativa  all'incremento 
inflazionistico  del  3,1%  stabilito  a  partire 
dall'1/1/2010;

-  preso  atto  che  con  il  medesimo  provvedimento  si  è 
deliberato  di  procedere  al  recupero  delle  somme  già 
erogate  a  titolo  di  incremento  inflazionistico  negli 
esercizio 2011 e 2012;

- preso atto, altresì, che con il medesimo provvedimento 
sono  stati  stabiliti,  a  partire  dall'1/01/2013   gli 
emolumenti per gli organi istituzionali della CCCIAA di 
Cuneo e dell'Azienda Speciale C.E.A.M.

- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

̶ di  ratificare la deliberazione di Giunta n. 1 del 29 
gennaio 2013 con cui si è deliberato di:

̶ fissare per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012 i 
seguenti emolumenti eliminando la percentuale relativa 
all’incremento  inflazionistico  del  3,1%  stabilito  a 
partire dal 01/01/2010 con deliberazione di consiglio 
n° 3/C del 07/05/2010:



COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI CAMERALI
2011 2012

ORGANI 
ISTITUZIONALI 

CCIAA

TIPOLOGIA 
EMOLUMENTO

COMPENSI dall' 
1/01/2011 al 
31/12/2011

COMPENSI 
a partire 

dall'1/1/2012
Presidente Indennità € 50.220,00 € 50.220,00
Vice Presidente (*) Indennità € 7.533,00 € 5.022,00
Giunta (*) Indennità € 5.022,00 € 5.022,00
Giunta (*) Gettone € 301,32 € 301,32
Consiglio(**) Gettone € 401,76 € 401,76
Presidente Collegio 
dei Revisori

Indennità € 12.555,00 € 12.555,00

Componente Collegio 
dei Revisori

Indennità € 8.424,00 € 8.424,00

(*)  L’indennità  ai  membri  di  Giunta  e  al  Vice  Presidente  viene 
proporzionalmente ridotta nella seguente misura sulla base delle presenze 
registrate nell’Organo Camerale in un esercizio solare:

Compenso annuo intero Presenza ad almeno l’80% delle sedute nell’anno solare

Riduzione al 60% del compenso Presenza dal 60% al 79% delle sedute

Riduzione al 40% del compenso Presenza dal 30% al 59% delle sedute

Riduzione al 20% del compenso Presenza a meno del 30% delle sedute

(**) Ai Revisori spetta lo stesso gettone dei componenti la Giunta e il 
Consiglio.

COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL C.E.A.M.
2011 2012

ORGANI 
ISTITUZIONALI 

CEAM

TIPOLOGIA 
EMOLUMENTO

COMPENSI a partire 
dall'1/01/2011 al 

31/12/2011

COMPENSI 
a partire 

dall'1/1/2012
Presidente Indennità € 5.752,98 € 5.752,98
Membri del 
Consiglio di 
Amministrazione

Gettone € 160,70 € 160,70

Presidente Collegio 
dei Revisori

Indennità € 4.794,15 € 4.794,15

Componente Collegio 
dei Revisori

Indennità € 3.196,10 € 3.196,10



̶ di  procedere  al  recupero  delle  somme  già  erogate  a 
titolo di incremento inflazionistico negli esercizi 2011 
e 2012;

̶ di  stabilire  a  partire  dal  01/01/2013  i  seguenti 
emolumenti  agli  Organi  Istituzionali  della  CCIAA  di 
Cuneo:

COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI CAMERALI
ORGANI ISTITUZIONALI 

CCIAA
TIPOLOGIA EMOLUMENTO COMPENSI 

a decorrere dall'1/1/2013
Presidente Indennità € 50.220,00
Vice Presidente (*) Indennità € 5.022,00
Giunta (*) Indennità € 5.022,00
Giunta Gettone € 103,00 + rimborso spese 

documentabili
Consiglio: 
Membri di Giunta

Gettone € 103,00 + rimborso spese 
documentabili

Consiglio:
Membri del solo Consiglio

Gettone € 401,76 + rimborso spese 
documentabili

Presidente  Collegio  dei 
Revisori

Indennità € 12.555,00

Componente  Collegio  dei 
Revisori

Indennità € 8.424,00

Revisori Gettone € 103,00 + rimborso spese 
documentabili

(*)  L’indennità  ai  membri  di  Giunta  e  al  Vice  Presidente  viene 
proporzionalmente ridotta nella seguente misura sulla base delle presenze 
registrate nell’Organo Camerale in un esercizio solare: 

Compenso annuo intero Presenza ad almeno l’80% delle sedute nell’anno solare

Riduzione al 60% del compenso Presenza dal 60% al 79% delle sedute

Riduzione al 40% del compenso Presenza dal 30% al 59% delle sedute

Riduzione al 20% del compenso Presenza a meno del 30% delle sedute

̶ di  stabilire  a  partire  dal  01/01/2013  i  seguenti 
emolumenti agli Organi Istituzionali del Centro Estero 
Alpi del Mare (CEAM), azienda speciale della Camera di 
commercio di Cuneo :



COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL C.E.A.M.
ORGANI 

ISTITUZIONALI CEAM
TIPOLOGIA 
EMOLUMENTO

COMPENSI 
a decorrere dall'1/01/2013

Presidente Indennità € 0,00
Membri del Consiglio di 
Amministrazione

Gettone € 30,00 + rimborso spese 
documentabili

Presidente 
Collegio dei Revisori

Indennità € 4.794,15

Componente 
Collegio dei Revisori

Indennità € 3.196,10

Revisori € 30,00 + rimborso spese 
documentabili
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