
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 341/SG

Oggetto: Progetto "Punto impresa digitale" (PID) finanziato 
con  l’aumento  del  20%  del  Diritto  Annuale  – 
Adesione  piattaforma  Infocamere  Punto  impresa 
digitale - 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  del  Portale  pubblico  Nazionale, 
realizzato  da  Infocamere  secondo  le  linee  guida  di  Agid, 
costituito da una area pubblica, con finalità informative e 
divulgative  sui  PID  e  il  network  di  I4.0,  e  da  un’area 
privata a disposizione dei funzionari dei PID con strumenti 
di condivisione quali forum per l’interazione e lo scambio di 
materiali informativi e di sharing per la pubblicazione di 
documenti di utilità comune;

- che  tale strumento risulta particolarmente 
utile in quanto contiene, tra l’altro, servizi per il digital 
assessment delle imprese e per la pubblicazione dei “Voucher 
digitali 4.0” offerti dalle Camere;

- 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 
“Punto Impresa Digitale” approvato dal Consiglio camerale con 



provvedimento  10/C  del  29/11/2019,  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  "Punto 
impresa  digitale” finanziato  con  l’aumento  del  20%  del 
Diritto Annuale” sul seguente budget:

Conto 330054
Area Funzionale C
CDR C
CDC C102

Prodotto 07005000

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

Cuneo, 22/05/2020

                               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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