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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 04.12.2018

Oggetto: Punto impresa digitale -

Formazione personale presso H-FARM S.p .A. - Liquidazione

competenze.

IL DI R I G ENTE

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "Norme sulle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii;
Vista la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" che

all'art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura" e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e

modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
Visto il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;
Preso atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 con il quale è stato

autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l'incremento della misura del
diritto annuale per il triennio 2017 /2019, così come adottato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
3 del 2 maggio 2017;
Preso atto che i proventi derivanti dall'incremento del diritto annuale sono destinati alla copertura

dei costi necessari alla realizzazione dei progetti:
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I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni;
Punto impresa digitale;
Preso atto che con determinazione dirigen ziale n. 57 del 28 .05.2018 sono state impegnate, per l'anno

2018, le risorse finanziare necessarie alla reali zzazione del progetto " Punto impresa digitale" (di seguito
semplicemente " P.l.D ." );
Considerato che per una fattiva realizzazione delle attività contemplate dal progetto P.l.D. è previsto

il ricorso alla figura del digitai promoter che sviluppa azioni di promozione, comunicazione ed
assistenza alle imprese;
Considerato che l'Unione italiana delle Camere di commercio, al fine di garantire un livello di

prepara zione e di competenze omogeneo tra i Digitai Promoter dei diversi territori, ha ritenuto
organizzare dal 12 al 16 novembre, presso la sede della H-Farm S.p.A., un ciclo di formazione per il
quale ha raccomandato la presenza;
Preso atto che è stata disposta la partecipazione del sotto indicato personale al percorso formativo

rivolto ai digitai promoter tenutosi, dal 12 al 16 novembre 2018, presso la sede della H-FARM S.p .A.,
sita in Via Sile n. 41, Roncade (TV):
sig.ra Maria Giovanna Cancemi;
dott. Giuseppe Sorce;
Vista la rendicontazione delle spese di missione prodotta dal predetto personale, vistata e verificata

dall'Area supporto interno- Ufficio ragioneria, pari complessivamente ad€ 1.417,24, così distinta:
sig.ra Maria Giovanna Cancemi: € 712,80;
dott. Giuseppe Sorce: € 704,44;
Considerato che, secondo le indicazioni dell'ufficio di Ragioneria, gli oneri connessi alla partecipazione

del predetto personale al percorso formativo rivolto ai Digitai Promoter, rientrano fra i " costi esterni"
del progetto e devono essere imputati sul conto di budget 330032 - Progetto P.l.D.;

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa.
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ATIESTAZIONE DEL P.O. UFFICIO RAGIONERIA- 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 "Spending review", nonché l'avvenuta registrazion e
contabile ai sensi della normativa vigente .

L'Istruttore direttivo - P.O. Ufficio Ragioneria - RUP per la spending review
Dott.ssa / osa

~icilia

/cfltL·f_~

Vista l'attestazione del RUP -Maurizio Amico- sulla legittimità procedurale e documentale dell'iter
amministrativo riportato in premessa;
Vista l' attestazione del P.O. UFFICIO RAGIONERIA - RUP PER LA SPENDING REVIEW - dott.ssa Rosa
Sicilia;
Preso atto di quanto sopra attestato dagli uffici proponenti;
per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DETERMINA

di dare atto che le premesse attestazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di liquidare alla sig.ra Maria Giovanna Cancemi le spese di missione, pari ad € 712,80, dalla
stessa sostenute per la partecipazione al percorso formativo per Digitai promoter, tenutosi
presso la H-Farm S.p.A., dal 12 al 16 novembre 2018;
di liquidare al dott. Giuseppe Sorce le spese di missione, pari ad€ 704,44, dallo stesso sostenute
per la partecipazione al percorso formativo per Digitai promoter, tenutosi presso la H-Farm
S.p.A., dal 12 al 16 novembre 2018;
di prendere atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento gravano sul conto di budget
330032 - Progetto P.l.D . del Bilancio 2018;
di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per il seguito di competenza;
di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività;
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di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Ca lta ri issetta .
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DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all 'albo della
Camera di Commercio,
dal
al .............. ... .. .... .
...
ì
~ •')
e che contro la medesima n'on sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li
L 'impiegato Responsabile

