
 

Area Supporto alle Imprese 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200 DEL 21/11/2014 

Oggetto: Progetti a valere sull’Accordo di programma MISE - Unioncamere 2012 e sul Fondo 

perequativo 2013. Conferimento incarichi professionali. 

IL D I R I G E N T E 

 

Vista la Legge 580/1993 e succ. mod.; 

Viste le Leggi Regionali n. 29/1995 e n. 4/2010; 

Visto il DPR n. 254/2005; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in 

economia, nell’ultima versione aggiornata con provvedimento della Giunta Camerale n. 77 del 

22/11/2011;  

Richiamata integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 18 del 08.08.2014 con la 

quale sono state impegnate le risorse necessarie all’attuazione del progetto, a valere sull’Accordo di 

programma MISE- Unioncamere, denominato “Percorsi integrati per la creazione di impresa", per 

un ammontare complessivo pari ad € 112.500,00; 

Richiamata inoltre integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 23 del 13.10.2014 

con la quale sono state impegnate le risorse necessarie all’attuazione del progetto, a valere 

sull’Accordo di programma MISE – Unioncamere, denominato “Trasferimento dell'innovazione 

tecnologica e organizzativa Caltanissetta”, per un ammontare pari complessivamente ad € 

112.500,00; 

Richiamata altresì integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 25 del 30.10.2014 

con la quale sono state impegnate, come di seguito meglio specificato, le risorse necessarie 

all’attuazione dei progetti a valere sull’Accordo di programma MISE- Unioncamere 2012 e sul 

Fondo perequativo 2013: 

- Accordo di programma MISE – Unioncamere 2012 

Titolo del progetto Somma impegnata 

Promozione di Reti di Imprese per 

l'Internazionalizzazione 

€ 40.000,00 



 

- Fondo perequativo  2013 

Titolo del progetto Somma impegnata 

Progetto Legalità Caltanissetta € 49.950,00 

“Scouting e assistenza export”, € 90.630,00 

Dieta mediterranea ed Expo 2015 € 62.400,00 

 

Rilevato che questa Camera di Commercio nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, ed in 

particolare nell’attuazione dei sopramenzionati progetti, pur essendo dotata di una struttura 

operativa, ha la necessità di avvalersi di collaboratori esterni quando insorga la necessità di 

prestazioni professionali non presenti nel proprio organigramma o in presenza di concomitanti 

scadenze che rendono altrimenti difficoltoso il rispetto della tempistica; 

Preso atto dell’attestazione del Dirigente Area Supporto Interno, Ufficio Personale, che sottoscrive 

la presente determina, di mancanza nell’organigramma della Camera delle professionalità 

necessarie alle attività de quibus; 

Preso atto dell’avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi 

professionali, già pubblicato il 09/09/2013; 

Preso atto inoltre dell’avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di 

incarichi professionali, già pubblicato il 19/11/2013; 

Visti altresì i curricula professionali prodotti nelle more, tra gli altri, dai sig.ri: 

- Angiuli Giustino, nato il 18/11/1947; 

- Brancato Giorgio, nato il 20/01/1977; 

- Bua Sara Maida, nata il 04/01/1985; 

- Cammalleri Angelo Pio, nato il 24/06/1982; 

- Contino Crocetta, nata il 28/12/1972; 

- Ferrante Federica, nata il 25/05/1987; 

- Giglia Isabella, nata il 30/08/1980; 

- Guttilla Stefania, nata il 20/07/1977; 

- Martorana Andrea, nato il 20/12/1984; 

- Muzzillo Eugenia Maria, nata il 30/10/1966; 

- Occhipinti Cristina Francesca Angela, nata il 18/04/1980; 

- Vitello Diego, nato il 23/09/1985; 

- Vullo Filippo, nato il 30/11/0964; 

Rilevata, dopo attento esame e comparazione dei curricula da parte degli Uffici competenti, 

l’indubbia professionalità e competenza dei sopraelencati professionisti; 



 

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi professionisti circa l'inesistenza di incompatibilità 

e altre eventuali cause ostative al conferimento di incarichi professionali;  

Preso atto della precisazione attestata dal Responsabile dell’Ufficio Personale, che sottoscrive la 

presente, di poter procedere con l’affidamento diretto senza l’indizione di nuova procedura di 

valutazione comparativa; 

Preso atto dell’attestazione del Responsabile dell’Area Supporto Interno che, che sottoscrive la 

presente relazione, che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l’affidamento a soggetti 

esterni all’amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma in quanto è evidente la: 

- rispondenza e strumentalità degli affidanti incarichi agli obiettivi di cui ai predetti progetti; 

- corrispondenza delle prestazioni oggetto degli incarichi alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’Amministrazione conferente; 

- durata temporanea della prestazione, correlata alla realizzazione dei progetti. A tal 

riguardo si precisa che le attività dovranno essere ultimate, al massimo, entro il 

30.01.2015; 

- proporzionalità tra il compenso da corrispondere e la prestazione collaborativa da rendere 

in virtù della preventiva quantificazione, in termini economici, dell’utilità conseguita 

dall’Ente;  

- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, con 

riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri 

impegni di lavoro; 

Rilevato che le prestazioni professionali avranno ad oggetto le attività di assistenza, supporto 

tecnico-professionale e consulenza per la realizzazione delle iniziative progettuali in parola; 

Ritenuto, pertanto, di affidare ai sotto indicati professionisti l'incarico predetto ed il compenso, 

comprensivo di oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore, a fianco di ciascuno segnato: 

Collaboratore Progetto 

Compenso 

omnicomprensivo 

€ 

Muzzillo Eugenia Maria • Progetto Legalità Caltanissetta 1.600,00 

Occhipinti Cristina F. A. • Dieta mediterranea ed Expo 2015 7.500,00 

Vitello Diego 
• Promozione di Reti di Imprese per 

l'Internazionalizzazione 
7.500,00 

Vullo Filippo 
• Percorsi integrati per la creazione di 

impresa 
6.200,00 

 



 

Visto, altresì, che si rende necessario prevedere anche la spesa relativa agli oneri INPS quantificati 

in complessivi Euro 10.500; 

Vista l’attestazione del Dirigente responsabile dell’Ufficio Ragioneria sulla legittimità procedurale 

e contabile di che trattasi; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del 

Dirigente responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

Visto il Bilancio economico preventivo 2014; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di conferire ai sotto indicati collaboratori, ad ognuno per le proprie competenze, l’incarico 

professionale di assistenza, supporto tecnico-professionale e consulenza per la realizzazione 

delle attività progettuale e per l’importo a fianco di ciascuno indicati: 

Professionista Progetto 

Compenso 

omnicomprensivo 

Euro 

Muzzillo Eugenia Maria • Progetto Legalità Caltanissetta 1.600,00 

Occhipinti Cristina F. A. • Dieta mediterranea ed Expo 2015 7.500,00 

Vitello Diego 
• Promozione di Reti di Imprese per 

l'Internazionalizzazione 
7.500,00 

Vullo Filippo 
• Percorsi integrati per la creazione di 

impresa 
6.200,00 

 

- di assumere, per le causali suddette, gli oneri complessivi di Euro 26.860,00 così ripartiti: 

1) Euro 22.800,00 per il compenso ai professionisti; 

2) Euro 4.060,00 per i contributi INPS a carico dell'Ente; 

- gli oneri vengono fatti gravare sul conto 330012 – Progetti Fondo perequativo del bilancio 

2014 in ragione dei provvedimenti indicati nelle premesse; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di Commercio 

di Caltanissetta; 



 

- di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere 

copia del provvedimento all’Area supporto interno per il seguito di competenza. 

 

         L’Estensore 

(Dott. Giuseppe Sorce) 

………………………………………………………………………………………………………… 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta 

altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti professionali ed in tema di 

“Spending review”, nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all’erogazione del pagamento. 

 

                     f.to Il RUP                         f.to Il Dirigente  

              (Dott.ssa Rosa Sicilia)                                         (Dott. Michele Vullo) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

f.to Il Dirigente 

(Dott. Guido Barcellona) 



 

R E L A T A    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della 

Camera di Commercio, 

 dal                                               al   …………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

 

Caltanissetta, li  

 

                                               L’impiegato Responsabile   

                                               .........................................      


