
 DETERMINAZIONE N. 32 del 30 NOVEMBRE 2017

Oggetto : Progetto “Punto Impresa Digitale” Adesione servizio “Gestione contributi erogati dalle
Camere - AGEF” offerto da INFOCAMERE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO che con 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 al 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  “  Servizidi  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;

ESAMINATA l'offerta di InfoCamere, per la “Gestione contributi erogati dalle Camere -AGEF” così
come specificato nella nota del 4/10/2017, assunta al protocollo camerale n.2703 nella quale si
precisava che, per la fornitura dell'applicativo in oggetto, atto a gestire i bandi per l'erogazione di
contributi e le relative domande nonché l'istruttoria, dalla presentazione all'erogazione, la richiesta
di codici e la comunicazione automatica alla Banca Dati anagrafica (BDA) è previsto un importo,
costo di listino Infocamere, pari a, IVA esclusa,  di euro 5.000,00 per l'attivazione una tantum al
momento dell'adesione al servizio e di euro 4.500,00 per il canone annuo con decorrenza 2018;

VALUTATO che la suddetta offerta, oltre a consentire l'adeguamento delle procedure camerali agli
standard  richiesti  in  materia  di  informatizzazione  e  tracciabilità  dalla  normativa  vigente  e  alle
modalità di gestione dei contributi erogati dalla Camera attraverso l'istruttoria,l'assegnazione, la
comunicazione ad Enti e organismi pubblici di controllo;

ATTESO  che tale servizio risulta di  fondamentale importanza per la gestione del  Progetto PID
“Punto Impresa Digitale” il cui avvio immediato necessita di strumenti operativi e di controllo da
utilizzare sia per il  progetto sopra citato sia per le altre iniziative che riguardano la gestione di
contributi erogati a vario titolo dalla Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia
Orientale;
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Vista la Legge 29 dicembre 1993 n.580 s.m.i. ;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005,n.254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio “;

VISTA la disponibilità di bilancio, attesi gli oneri scaturenti dall'adesione all'offerta di cui sopra;

DETERMINA

– di  accettare  l'offerta  di  Infocamere   relativa  alla  “Gestione  dei  Contributi  erogati  dalle
Camere (AGEF)” come da nota prot. n. 2703 del 4.10.2017, per un importo pari a  euro
5000,00 IVA esclusa,  per l'attivazione “una tantum” , al momento dell'adesione al servizio,
ed euro 4.500,00 per il canone annuo con decorrenza 2018 ;

– di imputare la relativa spesa al CDC 261001 del Bilancio Camerale per il progetto “ Punto
Impresa Digitale”.

.                                                 
                                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                                            Dott. Alfio Pagliaro
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