
 

  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  024/2022 DEL 01.02.2022 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PER L’ANNO 2022 DEI PARAMETRI RIGUARDANTI LA 
DISPONIBILITÁ DELLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L’ESERCIZIO DI 
ATTIVITÁ IMPRENDITORIALI DA PARTE DI CITTADINI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA, A NORMA DELL’ARTICOLO 39 DEL D.P.R. 394 DEL 
31.08.1999, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 36 DEL D.P.R. 334 DEL 
18.10.2004  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare, 
con riferimento alle competenze di adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi 
da parte dei dirigenti; 

VISTO il D.M. 16.02.2018 istitutivo della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, quale ente derivante 
dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Prato e di Pistoia, con sede legale in Prato, via del 
Romito n. 71 e sede secondaria in Pistoia, Corso Silvano Fedi n. 36; 

ATTESO che dal 30.09.2020, data di insediamento del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Toscana n. 47 del 17.03.2020 (pubblicato sul BURT n. 13 parte II del 25.03.2020), è 
costituita la nuova Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 21/2021 del 3 marzo 2021, con la quale è stato prorogato di un 
biennio il conferimento dell’incarico di Segretario Generale alla dott.ssa Catia Baroncelli, già 
precedentemente alla medesima assegnato con determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 30 
settembre 2020, poi ratificata con deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 ottobre 2020; 

VISTA la delibera di Giunta n. 37/2021 con la quale sono state approvate la nuova macro 
organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato articolata in quattro Aree, oltre a quella 
afferente il Segretario Generale, nonché le linee strutturali ed organizzative dell’Ente a decorrere dal 1 
giugno 2021; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 26 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286; 
 
VISTO l’art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394; 
 
VISTE le modifiche introdotte dall’articolo 36 del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 011/2021 del 19.01.2021 con la quale sono 
state individuate, dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, le risorse necessarie per l’esercizio di 
determinate attività imprenditoriali per l’anno 2021; 



 

  

 
RITENUTO necessario verificare gli importi delle risorse finanziarie già individuate tenendo conto che  
“tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non 
inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale”, come 
prescritto dal sopra citato articolo 36 del D.P.R. 334/2004; 
 
VISTO il D.M. 11 maggio 2011 “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro 
ottenimento”, ed in particolare l’allegato “A”, punto 7, in base al quale l’attestazione relativa all’astratta 
individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell’art. 39 del D.P.R. 394/1999 dovrà 
essere comunque di importo superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, 
dell’importo mensile pari all’assegno sociale; 
 
TENUTO conto che l’importo dell’assegno per il 2022 è pari a 468,10 euro per tredici mensilità; 
 
TENUTO conto della media dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati dell’anno 2021; 
 
RITENUTO opportuno aggiornare gli importi delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio delle 
attività svolte da cittadini non appartenenti all’Unione Europea; 
 

 

DETERMINA 

 

 

di aggiornare le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio delle attività imprenditoriali da parte di 
cittadini non appartenenti all’Unione Europea per l’anno 2022, secondo il prospetto di cui all’allegato 
“A” che forma parte integrante della presente determinazione. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 

Documento informatico originale sottoscritto con firma 
digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al 
DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le 
Regole tecniche concernenti la formazione, 
protocollazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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Allegato “A” 
Determinazione del Segretario Generale 
n. 024/2022 del 01.02.2022 

 

INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI RIGUARDANTI LA DISPONIBILITA’ DI RISORSE 

FINANZIARIE OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ DA PARTE 

DI CITTADINI ESTRANEI ALL’UNIONE EUROPEA, ANNO 2022 
 

 
Attività 

 
Importo risorse 

 1)  Commercio al dettaglio settore non alimentare € 18.292,38 

2)  Commercio al dettaglio settore alimentare € 18.292,38 

3)  Restauri e riparazioni edili € 18.292,38 

4)  Produzione di bigiotteria in metallo € 18.292,38 

5) Produzione di bigiotteria senza fusione di metallo € 18.292,38 

6)  Commercio all’ingrosso con deposito € 18.292,38 

7)  Confezione di vestiario € 18.292,38 

8)  Sartoria € 18.292,38 

9)  Confezioni per maglieria € 18.292,38 

10) Procacciatore d’affari € 18.292,38 

11) Somministrazione alimenti e bevande (ristorazione) € 47.679,22 

12) Lavori di tinteggiatura € 18.292,38 

13) Produzione pentole e paioli in rame € 18.292,38 

14) Stilista, figurinista, modellista di vestiario € 18.292,38 

15) Commercio ambulante € 18.292,38 

16) Pelletteria € 18.292,38 

17) Impannatore € 30.107,95 

18) Confezione di vestiario € 18.292,38 

19) Somministrazione bevande (bar, pub, ecc) € 29.694,74 

20) Produzione mobili, infissi, falegname € 18.292,38 

21) Restauro e piccole riparazioni di mobili € 18.292,38 

22) Stireria capi abbigliamento € 18.292,38 

23) Giardiniere € 18.292,38 
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Allegato “A” 
Determinazione del Segretario Generale 
n. 024/2022 del 01.02.2022 

 
Attività 

 
Importo risorse 

24) Commercio ingrosso con deposito di prodotti alimentari € 18.292,38 

25) Disegnatore grafico, serigrafo € 18.292,38 

26) Commercio ingrosso senza deposito € 18.292,38 

27) Parrucchiere € 18.292,38 

28) Tomaificio € 18.292,38 

29) Progettazione e Realizzazione di  Manufatti Orafi € 18.292,38 

30) Fotografo € 18.292,38 

31) Interprete  € 18.292,38 

32) Consulenza in studi di mercato e sondaggi € 18.292,38 

33) Consulenza in pubbliche relazioni € 18.292,38 

34) Pittura e decorazione edile  € 18.292,38 

35) Catering di cucina tradizionale giapponese presso il domicilio dei clienti € 18.292,38 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Catia Baroncelli) 

 
 

Documento informatico originale sottoscritto con firma 
digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al 
DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le 
Regole tecniche concernenti la formazione, 
protocollazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD. 
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