
Determinazione Presidenziale d’Urgenza

Unioncamere Piemonte:  servizio in forma associata degli  esami agenti  di 
affari in mediazione

IL PRESIDENTE
VISTO

- la deliberazione n. 21 del 26 aprile 2021, con la quale la 
Giunta di Unioncamere Piemonte ha approvato la proposta formulata dai Segretari  
generali  piemontesi  relativa  all’istituzione  presso  Unioncamere  Piemonte  del 
servizio in forma associata relativo allo svolgimento degli esami di abilitazione per 
gli agenti di affari in mediazione;

-  la  comunicazione del  14 giugno 2021 con cui  la  Giunta 
camerale si era espressa favorevolmente alla proposta di avviare la gestione in 
forma  associata  degli  esami  agenti  di  affari  in  mediazione,  anche  al  fine  di 
introdurre la possibilità di eseguirli con collegamento da remoto; 

- la deliberazione n. 39 del 11 novembre 2022 della Giunta di 
Unioncamere Piemonte, con la quale è stato stabilito che l’organizzazione e la 
gestione degli esami di idoneità degli agenti di affari in mediazione, di competenza 
camerale,  sia  affidata  in  regime  di  avvalimento  ad  Unioncamere  Piemonte, 
rinviando alle delibere di ciascuna Camera di commercio l’approvazione di propria 
competenza;

- l’art. 16, c. 2 della legge 580/1993 e s.m.i., che prevede che 
il Presidente “in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In  
tal  caso gli  atti  sono sottoposti  alla  Giunta  per  la  ratifica  nella  prima riunione 
successiva”

CONSIDERATO

- che il servizio in oggetto è finalizzato a garantire uniformità 
ai procedimenti adottati dalle diverse sedi territoriali e a consentire una maggiore 
economicità  nella  gestione  delle  attività,  in  considerazione  soprattutto  della 
riduzione delle risorse umane camerali che allo stesso devono essere dedicate;

- i costi per la gestione del servizio in oggetto a carico della 
Camera di commercio di Cuneo, che per l’anno in corso possono essere stimanti 
in € 9.000,00 (IVA compresa), così costituiti:

• corrispettivi  (pro  quota)  degli  applicativi  Infocamere,  già  sottoposti  ed 
approvati dai Segretari generali in sede di Comitato Tecnico (una tantum 
per l’implementazione e la configurazione della piattaforma e canone di 
utilizzo); 

• gettoni di presenza per i componenti esterni delle Commissioni d’esame 
(in funzione al numero di sedute);
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• costo  (pro  quota)  della  risorsa  assunta  da  Unioncamere  Piemonte 
specificamente dedicata alle attività di cui alla presente deliberazione;

-  che  i  diritti  di  segreteria  a  carico  dei  candidati  saranno 
versati alle rispettive Camere di commercio e potranno consentire, nei rispettivi 
bilanci, la copertura dei costi di gestione degli esami;

- che Unioncamere Piemonte addebiterà i costi del servizio di 
avvalimento alle Camere ripartendoli in parti uguali, fatta eccezione per eventuali  
esigenze specifiche;

-  l’opportunità  di  uniformare  l’importo  riconosciuto  ai 
componenti della Commissione esaminatrice in € 80,00 lordi a seduta;

-  l’urgenza  di  provvedere  prima della  data  della  prossima 
sessione di esame per gli agenti di affari in mediazione, in programma per il giorno 
27  gennaio  2023,  e  considerato  che  non  sono  previste  riunioni  della  Giunta 
camerale in tempo utile per l’adozione del provvedimento necessario

DETERMINA

- di approvare l’esercizio del servizio di organizzazione e gestione degli esami 
per agenti di affari in mediazione in forma associata tra le Camere di commercio 
del Piemonte mediante avvalimento degli uffici di Unioncamere Piemonte per le 
attività di istruttoria delle domande dei candidati e di segreteria delle sessioni di 
esame;

- di approvare la quantificazione in € 80,00 lordi a seduta del gettone di presenza 
per i componenti della Commissione esaminatrice;

- di approvare il criterio di riparto in parti uguali tra le Camere di eventuali costi di  
gestione del  servizio,  in  base a rendicontazione presentata annualmente da 
Unioncamere Piemonte;

- di dare atto che i costi di cui in premessa stimati, per l’anno in corso, in massimi 
€ 9.000,00 (IVA compresa) troveranno copertura nel bilancio camerale;

- di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2023, nel cui ambito 
rientra la presente iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto e a porre in essere 
gli atti necessari al fine della liquidazione di quanto sopra specificato a favore di  
Unioncamere  Piemonte  a  seguito  di  presentazione  di  adeguata 
documentazione anche fiscale.

        Il Segretario Generale                                                    Il Presidente
      Dott.ssa Patrizia Mellano                                              Dott. Mauro Gola
                                     

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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