
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 414/SG

Oggetto: Fondo  perequativo  2015-2016  –  Progetto 
“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle 
attività di Egovernment delle Camere di commercio 
-  Affidamento incarico per la realizzazione di due 
eventi

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 
32  del  23  marzo  2018  ha  deliberato  l’approvazione  dei 
progetti di adesione al Fondo di Perequazione 2015-2016; 

- che con il medesimo provvedimento la Giunta 
ha  previsto  un  costo  presunto  di  euro  35.000,00  per  il 
potenziamento  e  la  diffusione  presso  le  imprese  delle 
attività di E- Government;

- che con delibera n. 56 del 18 maggio 2018 
la Giunta camerale ha preso atto dell’approvazione da parte 
di  Unioncamere  dei  progetti  proposti  e  come  previsto  dal 
regolamento del Fondo di perequazione, in data 4 luglio 2018 
è stato comunicato ad Unioncamere l’avvio delle attività;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
40l/SG del 22 giugno 2018 è stato prenotato l’importo di euro 
35.000,00  ed  è  stato  previsto  il  relativo  introito  del 
contributo da parte di Unioncamere nazionale;

-  che  l’ente  camerale  non  dispone  delle 
professionalità  tecniche  per  l’effettuazione  delle 
prestazioni necessarie per le attività di divulgazione degli 
aspetti più tecnologici dei nuovi strumenti;

- che per la realizzazione di due seminari, 
presso la sede di Cuneo e presso l’ufficio decentrato di 
Alba, che mirano a presentare alle imprese alcuni strumenti 
per affrontare al meglio i processi di digitalizzazione, si è 
individuata Infocamere Scpa, società “in house” al sistema 
camerale, quale organismo tecnico e specializzato nel settore 
informatico che provvede alla realizzazione di tali strumenti 
per le Camere di commercio e che pertanto risulta essere il 
soggetto  migliore  per  spiegarne  il  funzionamento  e  i 
requisiti necessari per l’utilizzo; 



- che con comunicazione via pec nostro prot 
n.  17030  del  7  maggio  2018,  Infocamere  Scpa  ha  proposto 
svariati  servizi  a  supporto  della  diffusione  e  del 
potenziamento  presso  le  imprese  delle  attività  di  E- 
Government  delle  Camere  di  commercio,  tra  le  quali  la 
formazione e la partecipazione ad eventi al costo di euro 
500,00 a giornata; 

 
- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 

luglio 2004, di conversione del D.L. 168 del 12 luglio 2004 
prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

- che il presente provvedimento verrà inviato 
all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l'ufficio  di 
Sportello Front- office, che sarà l'ufficio preposto al visto 
di approvazione;

- che il Durc di Infocamere alla data del 
16/06/2018 risulta regolare; 

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.lgs, 
50/2016 il responsabile unico del procedimento è il dott. 
Marco Martini, Segretario generale dell’Ente camerale;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di  affidare  ad  Infocamere  Scpa  con  sede  in  Roma  la 
prestazione  di  servizio  per  la  realizzazione  di  due 
seminari sui “Servizi digitali per le imprese” presso la 
sede di Cuneo e la sede decentrata di Alba, per un importo 
complessivo di € 1.000,00 + IVA 22%; 

- di utilizzare la prenotazione effettuata con determinazione 
dirigenziale n. 389/SG del 22/06/2018;

- di liquidare  l’importo dovuto ad Infocamere Scpa di Roma, 
a seguito dell’effettuazione delle prestazioni previste e 



previo  ricevimento,  controllo  e  verifica  di  regolare 
documentazione amministrativo contabile.

Cuneo, 06/07/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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