
DETERMINAZIONE N. 13  del 16 ottobre 2017

Oggetto: Piattaforme digitali per i progetti “Punti Imprese Digitale” - Roma 20 ottobre 2017.
Autorizzazione missione.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta della Camera di Commercio di Catania con i
poteri  del  Consiglio  Camerale  n.1  del  21  marzo  2017,  avente  per  oggetto  "Modifica
deliberazione Commissario ad Acta con i poteri della Giunta Camerale n.22 del 1 dicembre 2016
relativa a Diritto camerale anno 2017 – incremento del 20% dell'importo. Incremento del 20%
del diritto annuale per il triennio 2017-2019" con la quale si è provveduto ad aderire ai progetti
"Punto Impresa Digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" prevedendo
l'incremento del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019 il cui gettito sarà destinato ai
progetti sopra indicati;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 10.7.2017 con il quale il servizio Punto Impresa Digitale è stato
attribuito  al  Dott.  Rosario  Condorelli  e,  successivamente,  comunicato  in  data  11.7.2017
all'Unioncamere per l'avvio dell'Azione di  sistema n.2/2017 "Sviluppo e potenziamente delle
professionalità camerali  linea formativa 2-Le Camera per l'innovazione digitale";

VISTA la nota di Infocamere del 29.9.2017 relativa alla comunicazione della attivazione di una
nuova  piattaforma  per  la  gestione  dell'interazione  con  l'utenza  e  della  gestione
dell'assegnazione ed erogazione dei vaucher previsti  nell'ambito delle iniziative collegate alla
costituzione dei PID del Network Impresa 4.0, attraverso il sistema "AGEF", il cui primo incontro
formativo si terrà in data 20 ottobre 2017 presso la Sala del Tempio di Adriano in piazza Di Pietra
a Roma;

RITENUTO  necessario  garantire  la  partecipazione  del  Dirigente  Responsabile  Dott.  Rosario
Condorelli, onde consentire l'avvio tempestivo delle attività presso la Camera, in quanto sede di
Punto d'Impresa Digitale; 

VISTO  il  D.P.R.  02.02.2005,  n.  254  "Regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio";

ACCERTATE le disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare il Dott. Rosario Condorelli, a partecipare in missione all'incontro formativo che
si terrà in data 20 ottobre 2017 presso la Sala del Tempio di Adriano in piazza Di Pietra a Roma;
autorizzando  il  mezzo  aereo  ed  il  taxi  da  e  per  l'aeroporto,  con  partenza  e  rientro  nella
medesima giornata;

2. Di imputare le relative spese di missione al CdC 330001 FF02 del Bilancio camerale per il
progetto "Punto Impresa Digitale".

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


