
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 307/SG

Oggetto: Progetto  "Formazione  e  lavoro"  finanziato  con 
l’aumento del 20% del Diritto Annuale – Adesione 
nuovi servizi Infocamere Alternanza e orientamento 
al lavoro - Prenotazione e liquidazione quota anno 
2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  821/SG  del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che da alcuni anni la Camera di commercio 
di Cuneo usufruisce della piattaforma telematica creata da 
Infocamere e denominata Registro Nazionale per l’Alternanza 
Scuola/Lavoro (RASL) i cui costi sono coperti nell’ambito dei 
servizi  consortili  della  Società,  essendo  la  piattaforma 
stessa parte integrante del Registro delle Imprese;

-  che  a  tale  strumento  si  è  aggiunta  la 
piattaforma  di  networking  Nazionale  ,  che  consente  alle 
Camere   di collaborare con i soggetti pubblici e privati 
competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e 
l'ANPAL, al network nazionale sull’orientamento, formazione e 
lavoro amministrato da Unioncamere;

- che a partire dal 2020 è stata creata la 
Suite  per  l’Orientamento  e  la  Formazione,  che  integra  al 
proprio  interno  il   Sistema  Informativo  Excelsior,  lo 
Sportello Virtuale  dell’Orientamento per  i giovani(SVO),il 
RASL, gli accessi ad Europass ed ad Alma Laurea;

- che, con comunicazione del 3 dicembre 2019 
Prot.  62672/2019-50000,  Infocamere  richiede  l’adesione  ai 
servizi sopra descritti, per un costo annuo pari ad €3.000,00 
oltre ad iva;



- che tale attività si inserisce nel progetto 
“Formazione e lavoro” approvato dal Consiglio camerale con 
provvedimento  10/C del  29/11/2018,  da  finanziarsi  con 
l’aumento  del  20%  del  Diritto  Annuale  e  approvato  dal 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  Decreto  del 
12/03/2020;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di  prenotare  l’importo  di  euro  3.660,00 iva  inclusa 
riferito  alla  quota  2020  per  l’adesione  ai  servizi 
Infocamere nell’ambito del progetto Progetto "Formazione e 
lavoro"  finanziato  con  l’aumento  del  20%  del  Diritto 
Annuale” sul seguente budget:

Conto 330056
Area Funzionale C
CDR B
CDC B103
Prodotto 07007000

-  di  liquidare  ad  Infocamere  Unioncamere  gli  importi 
sopraindicati, previo ricevimento e controllo di regolare 
documentazione contabile.

Cuneo,   

                               Il Segretario Generale f.f.
                               (Dott. ssa Patrizia Mellano)

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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