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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: progetto europeo IN.AGRO (Innovazione per l’agroalimentare) - Programma di 
Cooperazione Interreg Marittimo Italia - Francia 2014/2020: conferimento incarico esperto in 
trasferimento tecnologico e innovazione per la realizzazione di attività di consulenza 
specialistica a favore dell’impresa LSS s.r.l. (rif. Avviso pubblico per manifestazione di 
interesse pubblicato con determinazione S.G. n. 60 del 07.05.2021). CUP: H58H19000410007.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il Decreto del Mise relativo alla nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria a decorrere dal 1° giugno 2021; 
- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 

del 18/12/2020;
- Vista la determinazione presidenziale n. 1 del 05/1/2021, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2021, ratificata dalla Giunta camerale con Delibera n. 2 del 14/01/2021;
- Vista la propria determinazione n. 1 del 07/01/2021 relativa all’assegnazione delle risorse del 

budget direzionale 2021;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 
- Vista la determinazione d’urgenza del Presidente n. 13 del 18/06/2019, ratificata con delibera 

di Giunta n. 91 del 20/06/2019, con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Ente, in 
qualità di capofila, al progetto In. Agro (Innovazione per l’agroalimentare), facente parte del 
Programma di Cooperazione Interreg Marittimo 2014/2020; 

- Tenuto conto che il partenariato progettuale è così composto: 
 Camera di Commercio Riviere di Liguria - capofila 
 ConfCommercio Nord Sardegna - partner; 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse – partner (così risultante 

dall’incorporazione della Chambre de Commerce et d’ Industrie de Ajaccio nella 
Chambre de Commerce et d’ Industrie de Bastia et de l’Haute-Corse); 

 Chambre de Commerce et dìIndustrie Territoriale du Var - partner; 
 Camera di Commercio di Pisa - partner; 
 Signum - partner - facilitatore; 

- Considerato che l’obiettivo del progetto è creare un sistema di servizi innovativi per le aziende 
che operano nel settore della produzione, commercializzazione ed utilizzo delle produzioni 
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agroalimentari di qualità che, partendo dalle realtà attive sul territorio, segua ed accompagni le 
aziende dello spazio territoriale del programma per ampliare o consolidare il proprio business 
attraverso la fornitura di servizi specialistici;

- Preso atto che nell’ambito della componente T1 del progetto il partenariato il 10 febbraio u.s. 
ha pubblicato - con scadenza al 30 aprile 2021, prorogata sino al 14 maggio 2021 - l’Avviso per 
la ricerca, in ciascun territorio coinvolto, delle imprese attive nel campo della produzione 
agroalimentare, del commercio e del turismo, per la partecipazione alla creazione di percorsi
volti a supportarle nell’individuazione e utilizzo di servizi di consolidamento e espansione del 
business, con l’obiettivo di creare reti e filiere transfrontaliere (rif. Determinazione del S.G. n. 
19/2021);

- Tenuto conto che nell’ambito della componente T1 del progetto il partenariato per ciascun 
territorio ha proceduto altresì alla pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse 
finalizzato all’individuazione di consulenti esperti nei settori della strategia e organizzazione 
aziendale, strategie di comunicazione e marketing, innovazione tecnologica e 
internazionalizzazione delle aziende, da invitare alla procedura finalizzata alla creazione di 
percorsi volti a supportare le imprese partecipanti nell’individuazione e utilizzazione di servizi 
di consolidamento ed espansione del business con l’obiettivo della creazione di reti e di filiere 
transfrontaliere;

- Vista la Determinazione del Segretario generale n. 60 del 07/05/2021 relativa all’approvazione 
dell’Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di consulenti esperti,  
nei settori della strategia e organizzazione aziendale, strategie di comunicazione e marketing, 
innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle aziende, da invitare alla procedura 
finalizzata alla creazione di percorsi, volti a supportare le imprese nell’individuazione e 
utilizzazione di servizi di consolidamento ed espansione del business, con l’obiettivo della 
creazione di reti e di filiere transfrontaliere, nell’ambito del progetto “In.Agro – Innovazione 
per l’Agroalimentare;

- Considerato che obiettivo del suddetto Avviso è quello di costituire un elenco transfrontaliero 
di fornitori qualificati composto da professionisti e da imprese di servizi in grado di offrire 
consulenze e servizi avanzati alle imprese dei territori partner individuate dal progetto “In.Agro 
– Innovazione per l’Agroalimentare”, incentrate sulle aree individuate dal progetto: 
 organizzazione aziendale; 
 strategie di comunicazione e marketing; 
 innovazione tecnologica; 
 internazionalizzazione delle aziende. 

- Tenuto conto che gli ambiti oggetto di consulenza, anche in relazione agli effetti causati dalla 
pandemia COVID-19, sono i seguenti:
 Catena di produzione, sicurezza alimenti, packaging; 
 Filiera dell’agro-alimentare; 
 Marketing operativo e internazionalizzazione; 
 Strategie di comunicazione; 
 Trasferimento tecnologico e innovazione; 

- Dato atto che l’Avviso prevede espressamente che:
 il compenso massimo è fissato in € 300,00/giorno (al lordo di IVA e altre ritenute 

previdenziali e/o assistenziali). Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito. Il 
compenso verrà erogato in un’unica soluzione al termine dell’incarico assegnato;

 gli incarichi a società sono stipulati ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 per i partner 
italiani; gli incarichi ai professionisti, per effetto del carattere autonomo e personale della 
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prestazione, sono stipulati ai sensi dell’art. 2222 e 2230 del Codice Civile, per i partner 
italiani;

 per quanto possibile e nel rispetto delle esigenze espresse dalle imprese beneficiarie, verrà 
applicato il principio di rotazione sulla base di un criterio di scelta determinato da un 
generatore di estrazione casuale di numeri a scelta di ciascun partner, qualora il numero 
degli iscritti della sezione di riferimento sia maggiore delle imprese beneficiarie del 
servizio di riferimento (ad esempio tramite motore di ricerca Google: es. : 
https://www.blia.it/utili/casuali/ );

- Viste le manifestazioni di interesse pervenute e l’elenco di fornitori qualificati composto da 
professionisti e da imprese di servizi in grado di offrire consulenze e servizi avanzati alle 
imprese dei territori partner individuate dal progetto “In.Agro – Innovazione per 
l’Agroalimentare”;

- Tenuto conto che l’impresa LSS s.r.l. con sede a Genova (GE) - tramite apposito Avviso 
pubblico per manifestazione di interesse - è stata individuata come beneficiaria del percorso di 
formazione e supporto realizzato nell’ambito del progetto “In.Agro – Innovazione per 
l’Agroalimentare”; 

- Visti i bisogni specifici individuati dal partner-facilitatore, Signum, per l’impresa LSS s.r.l. che 
comprendono n. 10 giornate di consulenza in materia di trasferimento tecnologico e 
innovazione; 

- Dato atto che nell’ambito dell’elenco di fornitori qualificati in relazione alle categorie di esperti 
nelle quali sono presenti più iscritti rispetto a quelli richiesti per lo svolgimento dell’attività di 
consulenza, come previsto nell’Avviso, si è proceduto all’assegnazione degli incarichi 
utilizzando un generatore di estrazione casuale di numeri, nel rispetto del principio di rotazione, 
ove possibile, anche in considerazione del fatto che gli stessi esperti risultano iscritti in più di 
una categoria, il tutto come si evince dal verbale del Responsabile del procedimento, Daniela 
Ebano, del 26/10/2021;

- Preso atto che per lo svolgimento di n. 10 (dieci) giornate di consulenza in materia di 
trasferimento tecnologico e innovazione a favore dell’impresa LSS s.r.l. era stata 
precedentemente individuata l’impresa Bikesquare s.r.l., iscritta nell’elenco di fornitori 
qualificati costituito a seguito di apposito Avviso pubblico (rif. domanda prot. n. 18374 del 
17/05/2021); 

- Preso atto che, su espressa richiesta dell’Ente (prot. n. 37439 del 04/11/2021), l’impresa 
Bikesquare s.r.l. ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio (prot n. 
37915 del 09/11/2021); 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 121 del 19/11/2021 con la quale è stato 
affidato all’impresa Bikesquare s.r.l. il servizio relativo allo svolgimento di n. 10 (dieci) 
giornate di consulenza in materia di trasferimento tecnologico e innovazione a favore 
dell’impresa LSS s.r.l.;

- Atteso che in data 24/11/2021 è stato trasmesso all’impresa Bikesquare s.r.l. il contratto da 
sottoscrivere per l’affidamento del servizio mediante scambio di corrispondenza (prot. n. 39750 
del 24/11/2021); 

- Appurato che l’impresa Bikesquare s.r.l. in data 13/12/2021 ha comunicato la propria rinuncia 
all’affidamento del servizio (prot. n. 41782 del 13/12/2021);

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 2021000138 del 21/12/2021 con la quale, 
seguito della rinuncia di Bikesquare s.r.l. ed alla conseguente mancata stipulazione del 
contratto, è stato revocato l’affidamento del servizio disposto con Determinazione del 
Segretario Generale n. 121 del 19/11/2021;
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- Considerato che nell’elenco di esperti qualificati per il conferimento di incarichi professionali 
esterni nell’ambito del progetto IN.AGRO nella categoria “Trasferimento tecnologico e 
innovazione” sono presenti n. 7 esperti, di seguito indicati: 
 Bikesquare s.r.l.
 Di Salvadore Fabio;
 Insight Risorse Umane s.r.l.;
 Ma.De s.a.s.;
 Panvini Armando;
 Studio Envi.System;
 Studiowiki s.r.l.;

- Ritenuto necessario escludere i soggetti rinunciatari dei precedenti incarichi quali: Ma.De s.a.s.,
Bikesquare s.r.l., Insight Risorse Umane s.r.l.;

- Preso atto che gli esperti Studio Envi.System e Studiowiki avevano già comunicato per le vie 
brevi l’impossibilità di svolgere altri incarichi oltre a quelli già conferiti

- Considerato che il Dr. Panvini Armando, nel rispetto del principio di rotazione, applicando il 
criterio dell’ordine alfabetico, è stato individuato dall’Ente per lo svolgimento di n. 5 (cinque) 
giornate di consulenza in materia di trasferimento tecnologico e innovazione a favore 
dell’impresa Terra Ligure s.r.l. in sostituzione della rinunciataria Insight Risorse Umane s.r.l.; 

- Ritenuto opportuno, nel rispetto del principio di rotazione, applicando il criterio dell’ordine 
alfabetico, conferire l’incarico per lo svolgimento di n. 10 (dieci) giornate di consulenza in 
materia di trasferimento tecnologico e innovazione a favore dell’impresa LSS s.r.l.al Dr. Di 
Salvadore Fabio in sostituzione della rinunciataria Bikesquare s.r.l.; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva presentata dal consulente concernente l’assenza di conflitto di 
interessi e l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (art. 53, comma 14, del 
D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 39/2013) nonché i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 
o lo svolgimento di attività professionali ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. (prot. n. 0000885 del 13/01/2022); 

- Ritenuto opportuno nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario, Daniela Ebano, 
P.O. Responsabile del Servizio Programmi complessi per lo Sviluppo Economico dell’Ente;

- Dato atto che la spesa relativa al presente incarico risulta finanziata con fondi europei, 
gravando sul budget approvato per il Progetto “IN.AGRO” con la Delibera di Giunta n. 38 del 
05/05/2020;

DETERMINA

- di prendere atto della rinuncia da parte dell’impresa Bikesquare s.r.l. allo svolgimento del 
servizio affidatole con determinazione del Segretario Generale n. 121 del 19/11/2021;

- di conferire l’incarico per lo svolgimento di n. 10 (dieci) giornate di consulenza in materia di 
trasferimento tecnologico e innovazione a favore dell’impresa LSS s.r.l.al Dr. Di Salvadore 
Fabio in sostituzione della rinunciataria Bikesquare s.r.l.;

- di disporre che, come previsto nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione di consulenti esperti nell’ambito del progetto IN.AGRO, il compenso è 
fissato in € 300,00/giorno (al lordo di IVA e altre ritenute previdenziali e/o assistenziali). Non 
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sono previste anticipazioni sul compenso pattuito. Il compenso verrà erogato in un’unica 
soluzione al termine dell’incarico assegnato;

- di prevedere per il Dr. Di Salvadore Fabio un compenso complessivo di Euro 3.000,00 per n. 
10 giornate di consulenza; 

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati complessivamente in 
Euro 3.000,00 lordi omnicomprensivi, faranno carico sul conto 330060, centro di costo DD03, 
processo D6.2.1 del preventivo economico 2022, nell’ambito della previsione di spesa assunta 
con la Delibera di Giunta n. 38 del 05/05/2020;

- di dare incarico all’Ufficio Realizzazione Progetti di provvedere agli obblighi di pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico 
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Marco Casarino)

firma digitale
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