
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 376/SG

Oggetto:   Servizio REX per le forze dell’ordine e INBALANCE: prenotazione, 
adesione alla proposta Unioncamere Piemonte e autorizzazione alla 
futura liquidazione di spesa

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha  approvato  il  Bilancio  preventivo  e  il  piano  degli 
investimenti per l’esercizio del 2021;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154 ha approvato il Budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  Budget  direzionali  per  l'anno  2021  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che a seguito di un accordo a livello  regionale, dall’anno 
2012  le  Camere  di  commercio  piemontesi,  ad  eccezione  della  Camera  di 
commercio di Torino che provvede autonomamente, hanno aderito a un Protocollo 
d’Intesa per la Legalità che prevede l’assegnazione gratuita alle Forze dell’Ordine 
(Carabinieri,  Polizia  e  Guardia  di  Finanza)  di  utenze  (tra  cui  Telemaco)  che 
consentono l’estrazione, direttamente dal Registro delle Imprese delle Camere di 
commercio,  di informazioni riguardanti  imprese, persone presenti in tale registro;

 -  che  tali  costi  vengono  sostenuti  dagli  Enti  camerali 
territorialmente  competenti  al  fine  di  consentire  agli  organi  di  vigilanza  di 
effettuare,  in tutta  riservatezza e sicurezza,  azioni  di  monitoraggio del  sistema 
economico locale;

-  che  negli  ultimi  mesi,  a  fronte  di  un  ridotto  utilizzo  di 
Telemaco, le Forze dell’ordine hanno mostrato interesse nei confronti di Regional 
Explorer  (REX),  piattaforma più  evoluta  di  Infocamere,  sistema  innovativo  di 
indagine  e  di  intelligence  che  permette  alle  Forze  dell’Ordine  abilitate  di 
contrastare  l’illegalità  attraverso  l’individuazione  di  possibili  fenomeni  anomali 
(usura, infiltrazioni  occulte della criminalità organizzata) mediante incrocio di dati 
riguardanti indicatori economico/finanziari, di governance e di assetto societario;

- che con deliberazione n. 66 del 19 giugno 2020 la Camera 
di  commercio  di  Cuneo  ha  aderito  all’offerta  economia  di  Infocamere  scpa 
prevedendo l’acquisto di n. 5 user, per un costo annuo pari a 800,00 euro cadauna 



e che le stesse sono state concesse alle Forze dell’ordine operanti in provincia per 
rafforzare  la  loro  azione,  favorendo  la  legalità  e  la  trasparenza  dell’attività 
d’imprenditoriale sul nostro territorio;

- che  Unioncamere Piemonte per rispondere a tale nuova 
esigenza  evidenziata  dalle  Forze  dell’ordine,  a  seguito  di  intese  raggiunte  dal 
Comitato  Tecnico  dei  Segretari  Generali,  ha  condotto  una  trattativa  con 
Infocamere  al  fine  di  ottenere  migliori  condizioni  economiche  rispetto  ai  listini 
standard praticati alle singole Camere;

- che si è pervenuti alla proposta che  prevede l’acquisto di 
n.3 user InBalance per le Camere e di n.36 user REX per le Forze dell’ordine, per 
una spesa complessiva forfettaria di euro 23.000,00;

- che l’accordo raggiunto con Infocamere comprende altresì, 
per  le  Forze  dell’ordine,  la  possibilità  di  continuare  ad  accedere  ai  servizi  di 
Telemaco Avanzato (ora ARGO) utilizzando senza costi aggiuntivi le convenzioni 
in essere tra Infocamere e i Comandi Generali dei tre Corpi;

- che con deliberazione n. 30 del 31 maggio u.s. la Giunta di 
Unioncamere  Piemonte  ha  aderito  alla  proposta  di  Infocamere  che  prevede 
l’acquisto di  n.3 user InBalance e di  n.36 user REX che verranno ripartite tra  le 
varie Camere di commercio  (di cui n. 10 destinate all’Ente camerale di Cuneo) e il 
cui  costo  complessivo  di  euro  23.000,00  verrà  ripartito  proporzionalmente  al 
numero  di  user  concesse  alle Forze  dell’ordine  appartenenti  alle  circoscrizioni 
territoriali delle singole Camere di commercio;

-  che  le  user  attualmente  concesse  dalla  Camera  di 
commercio di Cuneo alle Forze dell’ordine del proprio territorio transiteranno nella 
nuova proposta  di Unioncamere Piemonte e verranno eventualmente integrate in 
base alle richieste che perverranno all’Ente camerale;

- che il Durc di Unioncamere Piemonte risulta regolare fino al
 31/10/2021;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per 
poter adempiere agli obblighi della Legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi 
identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di 
commercio qualsiasi variazione;

- che il  presente provvedimento viene trasmesso agli  uffici 
preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 
30/07/2004;

- 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 l'ufficio proponente è lo Sportello front office che sarà 
preposto al visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella 
sezione  Amministrazione  trasparente,  come  previsto  dall'art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il 
Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario 
Generale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di  prenotare  l’importo  di  euro  8.000,00   (Iva  inclusa)  sul  seguente  conto  di 
budget:

conto 325050
area funzionale B
centro di responsabilità A
centro di costo A199

-  di aderire all’acquisto tramite Unioncamere Piemonte  di n.3 user InBalance e 
n.36 user REX che verranno ripartite tra le varie Camere di commercio e il cui 
costo  complessivo  di  euro  23.000,00  verrà  suddiviso proporzionalmente  al 
numero di user concesse alle Forze dell’ordine appartenenti alle circoscrizioni 
territoriali delle singole Camere di commercio (di cui 10 destinate alla Camera di 
commercio di Cuneo);

-  di dare atto che le user attualmente concesse dalla Camera di  commercio di 
Cuneo  alle  Forze  dell’ordine  del  proprio  territorio  transiteranno  nella  nuova 
proposta di Unioncamere Piemonte, prevedendo un’eventuale integrazione in 
base alle richieste che perverranno all’Ente camerale;

- di autorizzare la futura liquidazione delle note di debito emesse da Unioncamere 
Piemonte, verificata la correttezza del servizio e la regolarità della posizione 
contributiva.

Cuneo, 12/07/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (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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