Consolato Generale d' Italia
Chongqing
Decreto Consolare n. 11 del 26 otlobre 2015

Oggetto : individuazione dei servizi a pagamento alle imprese di cui all'art. 27 del DPR
N.54/2010

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n.54, che prevede che le Sedi all'estero,
nell'ambito del1a loro autonomia gestionale e finanziaria, possaro reperire entrate aggiuntive
rispetto alla dotazione ftnanzinia assegnata dall'Amministrazione Centrale anche offrendo servizi

a

pagamento alle imprese;

VISTO n DM n. 551/690 che individua
gli Uffici all'estero;
TENUTO CONTO

del livello

i

servizi a pagamento in favore delle imprese che

dei prezzidi analoghe prestaziohisul mercato locale:

DECRETA
Art。 1

L'ammontare doruto per i servizi
quanto previsto dall'allegata tabella.

allc imprcsc di cui alle premesse e’

Art。

Il

dete△ Ⅱ Iinato secondo

2

presente prowedimento si applica esclusivamente per

i servizi a pagamento

alle imprese
(da intendersi, ai sensi dell'art.2082 c.c., come soggetti che svolgono un'attivita' economica
professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi).

i

Art.

3

Il predetto elenco dei servizi a pagamento non ha carattere esaustivo, potendo 1e imprese
richiedere ulteriori servizi a pagamento. Tali servizi andranno attorizzati, volta per volta, dal
Consolato generale, sentito eventualmente I'Uffrcio Ministeriale competente per la materia cui il
servizio richiesto si riferisce.
Resta facolta' del Consolato Generale d'Italia in Chongqing, a proprio insindacabile
giudizio, autorizzare la concessione dei servizi a pagamento alle imprese di cui al presente decreto.
suddetti servizi non dovramo cumunque essere vietati dalla Legge, arrecare pregiudizio al
funzionamento della Sede, e dovranno concorrere prevalentemente al perseguimento di un interesse
pubblico owero di una finalita' istituzionale.
Resta ferma la discrezionalita' del Consolato Generale di o{frire lo stesso tipo di servizi a
titolo gatuito in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Organismi non aventi scopo di lucro.
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Chongqing, 26 ottobre 2015

Il Console Generale
Sergio Maffettone

CONsOLATO GENERALE DilTAuA IN cHONGQlNG
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