
DETERMAZIONE DIRIGENZIALE

n. 01    del 25/01/2018

Oggetto:  Progetto  Punto  Impresa  Digitale  –  PID;  Conferenza  stampa  di  Presentazione,

Catania  30/1/2018  e  Workshop  tecnico  per  le  imprese,  le  associazioni  di  categoria  ,  i

professionisti ed i consulenti aziendali. Catania 12/2/2018. Impegno spesa.

                                                   IL DIRIGENTE CAPO AREA

Viste  le  deliberazioni:  n.1  del  21/03/2017  del  Commissario  ad  Acta  con  i  poteri  del

Consiglio della Camera di Commercio di Catania,  n.3 del 14/03/2017 del Consiglio della

Camera di Commercio di Ragusa e n.23 del 28/03/2017 del Commissario ad Acta con i

poteri del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Siracusa, con le quali sono

state approvate le nuove progettualità del sistema camerale collegate all’aumento del diritto

annuale, tra cui il Progetto Punto Impresa Digitale – PID;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale   n.  2  del  9.1.2018,  avente  per  oggetto

“Interventi  per  favorire  la  digitalizzazione  delle  imprese:   Punto  Impresa  Digitale  e

assegnazione di voucher alle imprese” con la quale è stato approvato il “Regolamento –

Bando Voucher digitali I4.0 – anno 2017”, per consentire l’accesso alla misura  da parte

delle imprese;

Considerato  che l'Area Promozione A 1) si occupa, tra l'altro, della realizzazione e gestione

dei progetti PID e Orientamento al Lavoro; 

Attesa la  necessità di dare la massima diffusione al  progetto attraverso una conferenza

stampa di presentazione che si terrà in data 30/1/2018 e un Workshop tecnico sulle modalità

di  partecipazione  al  Bando  Voucher  Digitali  2017  Misura  A  “Progetti  finalizzati

all'introduzione nelle imprese di tecnologie I4.0”  dedicato alle imprese, alle Associazioni di

categoria, ai professionisti ed ai consulenti aziendali che si terrà in data 12/2/2018 presso la

Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia

Orientale;

Ritenuto che tali  iniziative  sono considerate  essenziali  nell'articolazione delle   fasi   del

progetto  PID  di  competenza   delle  Camere  di  Commercio,   come  richiesto  dalla
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programmazione MISE/UNIONCAMERE;

Ritenuto,  altresì,  che  appare  opportuno  usufruire  della  collaborazione  di  un  giornalista

professionista, per evidenti ragioni di organizzazione e gestione  della conferenza stampa

del  30/1/2018 e per  la  realizzazione dei  servizi  sul  Workshop tecnico del  12/2/2018 da

fornire alle testate giornalistiche sia cartacee sia web, dei territori delle province di Catania,

Ragusa e Siracusa;

Considerati  i  compiti  sopra descritti  e attesa l'urgenza di  provvedere, questa Camera si

avvarrà della collaborazione  della dott.ssa Rosa Maria Di Natale, giornalista  professionista

in possesso delle conoscenze necessarie del territorio e del sistema imprenditoriale, come da

indicazione del Segretario Generale del 22/1/2018;

Vista la richiesta di preventivo formulata dal Responsabile del Progetto in data 22/1/2018;

Visto il  preventivo  fornito   dalla  dott.ssa   Rosa Maria  Di  Natale  con nota  registrata  al

protocollo camerale n 1915 del 24/1/2018 , pari a € 1.200,00 +  oneri cassa INPGI 2% pari a

€ 24,00  e approvato dal Segretario Generale in data 24/01/2018;

Considerato,  inoltre,  che  per  le  iniziative  sopra  citate   sarà  necessario   provvedere

all'apertura del Salone ed al  servizio  di vigilanza con  n. 2  guardie giurate , i cui costi

ammontano complessivamente a euro  320,00 IVA inclusa  nonché l'importo  di € 200,00 per

l'ospitalità del relatore ;

VISTO il  D.P.R.  2.2.2005,  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        

Di impegnare per il servizio  di addetto stampa nei termini sopra descritti per le iniziative

del   30/1/2018 e del  12/2/2018, nell'ambito del Progetto Punto Impresa Digitale – PID

l'importo di €   1.224,00 ,  per il servizio di vigilanza per le medesime date  l'importo  di

€  320,00  ,  nonché  l'importo   di  €  200,00  per  l'ospitalità  del  relatore,  per  un  importo

complessivo IVA e altri oneri inclusi pari a €  1.744,00 ;
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Gli  oneri  per  la  realizzazione  delle  iniziative  sopra  descritte  saranno  imputati  al  conto

261001  del  Bilancio  Camerale,  in  base  alle  risorse  di  cui  alle  deliberazioni  n.1  del

21/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio della Camera di Commercio

di Catania,  n. 3 del 14/03/2017 del Consiglio della Camera di Commercio di Ragusa e  n.

23 del  28/03/2017 del  Commissario  ad  Acta  con i  poteri  del  Consiglio  Camerale  della

Camera di Commercio di Siracusa.

 

     

                                                                                       IL  DIRIGENTE CAPO AREA

                                                                                         ( Dott. Rosario Condorelli )
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