
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. – Affidamento attività 
formativa – Corso “Fallimento, liquidazione giudiziale e concordato: 
confronto tra vecchia e nuova disciplina – II parte” - Utilizzo del budget 
direzionale anno 2022 ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DPR 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele Caforio 
i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTO l’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che prevede che “Le 
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del 
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo 
altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire 
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;

VISTO il Capo VI Formazione del Personale, artt. 49-bis e 49-ter, del CCNL del 
personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018 
sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTE le note prot. n. 0005060 del 21.04.2022 e n. 0006483 del 18.05.2022 con 
cui sono state richieste ai responsabili e ai dipendenti indicazioni circa 
le esigenze di fabbisogno formativo anno 2022 relativo al proprio 
servizio o ufficio;

VISTA la nota del 30.05.2022 con cui è stato comunicato il piano formativo
anno 2022 relativo al personale del Servizio Anagrafe;

VISTO il corso “Fallimento, liquidazione giudiziale e concordato: confronto tra 
vecchia e nuova disciplina – II parte” organizzato da Sistema Camerale 
Servizi S.C.R.L. (in forma abbreviata SI. CAMERA S.C.R.L.) società 
consortile del sistema camerale per il giorno 2 dicembre 2022 in 
modalità webconference;
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PRESO ATTO della rilevanza della materia trattata e la necessità di un continuo 
aggiornamento del personale sulle modifiche normative e relativi 
ordinamenti ministeriali;

RITENUTO opportuno far partecipare al suddetto corso la Rag. Simona Tepore 
assegnata al Servizio Anagrafe;

RILEVATO che la partecipazione al sopracitato corso comporta un onere totale pari 
ad € 150,00 ed è stato regolarmente autorizzato; 

VISTO l’art. 52, comma 1, lett. g) del D.P.R. 254/2005, che prevede la 
possibilità di procedere ad assegnare l’esecuzione di servizi, forniture e 
lavori a società, organismi e strutture del sistema camerale;

ACCERTATO che Sistema Camerale Servizi S.C.R.L, è una società consortile del 
sistema camerale;

ATTESO che il documento ANAC n. 7 “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016” dispone che a far data 
dal 15/01/2018 la presentazione della domanda di iscrizione costituisce 
presupposto legittimante per l’affidamento in house;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente camerale al n. 0018688 del 
26/11/2018 con la quale Unioncamere ha comunicato gli estremi 
dell’iscrizione di SI.CAMERA S.C.R.L., quale società in house del 
sistema camerale, e precisamente: domanda prot. n. 7726 del 25 gennaio 
2018, ID 159) iscrizione con delibera dell’Autorità n.171 del 21 febbraio 
2018;

VISTO l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 che prevede la possibilità di 
procedere, fino al 30 giugno 2023, all’affidamento diretto senza 
consultazione di più operatori, con innalzamento della soglia per i 
servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, fino a 
€ 139.000, fermo restando il limite per l’affidamento diretto per i lavori  
fino a € 150.000;

PRESO ATTO che Sistema Camerale Servizi S.C.R.L. (in forma abbreviata SI. 
CAMERA  S.C.R.L.) organizza, in via esclusiva, il programma annuale 
di formazione camerale, nato con l’obiettivo di essere a fianco delle 
Camere di commercio per l’aggiornamento e la crescita professionale 
delle proprie risorse, inteso come un servizio di accompagnamento delle 



professionalità e teso al potenziamento delle competenze tecniche 
(giuridico/amministrative) di coloro che agiscono sulle molteplici 
funzioni svolte dalle Camere di commercio;

ACCERTATO che per gli affidamenti in house non sussiste l'obbligo della richiesta di 
CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato 
dall'ANAC nel par. 2.5 - Tracciabilità tra soggetti pubblici della 
Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 poiché 
"...gli obblighi della tracciabilità non trovano applicazione in quanto non 
risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per 
difetto del requisito di terzietà)”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dell’attività formativa in 
oggetto al fine di un puntuale ed efficace aggiornamento professionale;

PRESO ATTO che sul competente conto 325080 - Spese per la formazione del 
personale - CDC A104 - del budget direzionale 2022, approvato con 
Determinazione Commissariale n. 65 del 20.12.2021, esiste sufficiente 
disponibilità come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio 
Ragioneria e Patrimonio;

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 
materia per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di affidare a Sistema Camerale Servizi S.C.R.L. (in forma abbreviata SI. CAMERA  
S.C.R.L.) l’attività formativa denominata “Fallimento, liquidazione giudiziale e 
concordato: confronto tra vecchia e nuova disciplina – II parte” per un costo 
complessivo pari ad € 150,00; 

3. di utilizzare ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, il budget direzionale
2022 alla voce 325080 - Spese per la formazione del personale - CDC A104 - per 
l’importo di € 150,00;

4. di liquidare il suddetto importo a Sistema Camerale Servizi S.C.R.L. (in forma 
abbreviata SI. CAMERA S.C.R.L.) previa presentazione di regolare fattura 
secondo le modalità stabilite.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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