
DETERMINAZIONE N. 159      DEL 20 agosto 2018 

Oggetto: Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne – Formazione Segretari Generali  –
Linea manageriale di aggiornamento permanente 2017-2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Unioncamere con nota del 29 marzo 2018, protocollata in pari data al n. 8327/E, comunicava
il  calendario dei lavori  2017/2018 del programma formativo per i  Segretari  Generali,  la cui
realizzazione è stata curata dalla Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

Il programma formativo, a cui lo scrivente ha partecipato, si è articolato in più sessioni, con
svolgimento della prova finale, con inizio maggio 2018 e conclusione metà giugno 2018.  

Gli argomenti trattati hanno riguardato:

 “Lean  thinking”  strategia  per  cambiare  le  Organizzazioni  in  modo  più  efficiente  e
innovativo (7 – 8 maggio 2018),

 “Le Competenze manageriali per gestire il cambiamento e la complessità” (31 maggio –
1 giugno 2018)

 “Le Camere di Commercio alla sfida della riforma: i nuovi rapporti Stato – Regioni”,
“Le Camere di Commercio e la sfida dell'efficienza: come fare bene con la metà delle
risorse” (11 – 12 giugno 2018)

Nella suddetta nota l'Unioncamere comunicava la sua compartecipazione ai costi complessivi
della  realizzazione  del  Programma  formativo  e  che  la  quota  di  partecipazione  a  carico  di
ciascuna Camera di Commercio, per singolo partecipante, era pari ad € 300,00.

VISTA la fattura trasmessa dalla Fondazione Istituto G. Tagliacarne n. 734/EL18 del 27 luglio
2018, protocollata in pari data al n. 23464/E,  per l'importo complessivo di € 300,00 relativa al
Programma  formativo  “Linea  Manageriale  di  aggiornamento  permanente  2017–2018  per  i
Segretari Generali delle Camere di Commercio”;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di Bilancio;

VISTO il D.P.R. 254/2005,

D E T E R M I N A

 Di  liquidare  in  favore  della  Fondazione  Istituto  Guglielmo  Tagliacarne  –  Roma,  la
somma complessiva di  € 300,00 di  cui  alla  fattura n.  734/EL18 del  27 luglio 2018,
relativa  a  Programma  formativo  “Linea  Manageriale  di  aggiornamento  permanente
2017–2018 per i Segretari Generali delle Camere di Commercio”;

 Di imputare la superiore somma al  cdc 325074 AA01 del bilancio camerale.

  IL SEGRETARIO GENERALE

          Dott. Alfio Pagliaro


