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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Progetto Strategico Interreg Italia- Francia - Marittimo 2014/2020 “M.A.R.E. 
(Marché Transfrontalier du Travail et reseau des services pour l’emploi)” - Affidamento 
incarico di supporto all’Azienda Speciale Riviere di Liguria. CUP: I35G19000320005.

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 2022, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 

del 6/12/2021;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 
- Vista la delibera della Giunta camerale n.114 del 30 novembre 2021 con la quale si approvava 

la Convenzione tra la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria per lo svolgimento di attività inerenti l’azione pilota “Il Mare da Ponente” nell’ambito 
del progetto strategico M.A.R.E. (Marchè Transfrontalier du Travail et reseau des services pour 
l’emploi”, di cui la Camera di Commercio di Genova, con particolare riferimento all’azione 
pilota “Il Mare da Ponente”;

- Considerato che obiettivo dell’azione pilota è la creazione di una partnership che consenta la 
realizzazione sul territorio provinciale di una rete tra gli attori istituzionali ed economici 
finalizzata a favorire il supporto e la valorizzazione delle imprese del territorio;

- Preso atto che la rete tra gli attori istituzionali ed economici sarà identificata con il nominativo 
“Sportello diffuso” che si caratterizza in un servizio collettivamente offerto dalle associazioni e 
dagli enti coinvolti alle imprese del territorio, atto a favorire l’accesso delle imprese stesse e 
degli aspiranti imprenditori alle agevolazioni loro riservate a livello nazionale, regionale o 
altro;

- Tenuto conto che la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai legali rappresentanti dei 
due Enti camerali, il cui procedimento di acquisizione delle firme si è concluso in data 
20/12/2021 con la sottoscrizione da parte della CCIAA di Genova;

- Tenuto conto che il corrispettivo per lo svolgimento delle attività concordate è di € 13.950,00;
- Considerato che le attività dovranno essere rendicontate nel rispetto delle regole previste dal 

programma Marittimo 2014-2020;
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- Tenuto conto che la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute dovranno 
pervenire alla Camera di Commercio di Genova, contestualmente alla richiesta di erogazione 
del corrispettivo totale previsto, entro il 15 marzo 2022, salvo eventuali proroghe progettuali;

- Visto l’art. 2, comma 5, della Legge 580/1993 e s.m.i. il quale dispone che “Le Camere di 
Commercio possono attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative 
funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di 
attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”;

- Considerato che le Aziende Speciali della Camera di Commercio svolgono funzioni di supporto 
alle attività camerali nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente anche attraverso 
l’integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative;

- Visto lo statuto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria approvato con Delibera di Giunta n. 
104 del 25/07/2019, il quale all’art. 3 annovera tra le attività dell’Azienda “Sviluppo e 
consolidamento di iniziative d’impresa, anche mediante l’organizzazione e la produzione di 
eventi e campagne di comunicazione, ricerche di mercato, formazione e servizi di tutoraggio, 
utilizzando anche la gestione di incubatori di impresa”; 

- Ritenuto opportuno avvalersi del supporto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria, quale 
supporto operativo per lo svolgimento delle attività relative all’azione pilota “il Mare da
Ponente”, che possono essere sintetizzate, come segue:

 Supporto alla partecipazione a riunioni di coordinamento con i referenti dell’azione 
pilota “il Mare di Ponente”;

 Supporto all’attività di connessione con le Associazioni datoriali del territorio della 
provincia di Imperia;

 Supporto alla programmazione e alla realizzazione di tre incontri tematici con le 
Associazioni datoriali, come definiti nel programma degli incontri dedicati ai 
partecipanti all’azione pilota dello sportello diffuso, che forma parte integrante del 
presente provvedimento;

 Supporto alla realizzazione di incontri istituzionali sul territorio al fine di promuovere le 
iniziative legate al progetto M.A.R.E. e all’azione pilota “il Mare da Ponente”;

- Dato atto che le attività dovranno essere realizzate, tenendo conto della tempistica prevista 
nell’azione pilota del progetto (mese gennaio/febbraio);

- Ritenuto opportuno riconoscere all’Azienda Speciale Riviere di Liguria per lo svolgimento 
delle predette attività di supporto l’importo di Euro 9.000,00 (oltre IVA);  

- Dato atto che l’Azienda Speciale rendiconterà, mediante regolare fattura, gli importi per le
attività realizzate entro il mese di febbraio 2022;

- Precisato che l’Azienda, unitamente ad ogni fattura, dovrà presentare una relazione tecnico-
finanziaria che attesti l’effettiva realizzazione delle attività svolte con indicazione sintetica 
delle stesse, corredata dal materiale elaborato, dai timesheet del personale incaricato e dai 
giustificativi delle spese di trasferta, eventualmente effettuate, per lo svolgimento delle attività;

- Appurato che non ricorre nella fattispecie un affidamento rientrante nel campo di applicazione 
del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) in quanto l’Azienda Speciale, essendo 
soggetto privo di autonomia giuridica autonoma rispetto a quella della Camera di Commercio, è 
considerata un’articolazione funzionale della Camera stessa, a cui l’Ente può conferire incarichi 
diretti in forza del principio di auto-organizzazione;

- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 n. 
196, e tenuto conto che le disposizioni dalla stessa dettate non si applicano nel caso di 
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici 
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(anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi all’attività espletate in funzione del 
ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege; 

- Considerato quindi che è parimenti esclusa la tracciabilità dei movimenti finanziari verso le 
società in house, ossia le società interamente partecipate dal pubblico ed in relazione alle quali 
l’amministrazione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In tal caso, 
infatti, manca il requisito della intersoggettività;

- Tenuto conto che anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in risposta ad un quesito 
inerente l’obbligo di richiesta CIG (FAQ A4- A16), esclude dall’obbligo di richiedere il codice 
CIG gli affidamenti diretti a società in house in quanto fattispecie esclusa dall’applicazione del 
D.Lgs. 163/2006; 

- Dato atto che l’attività dovrà realizzarsi in stretto contatto e coordinamento con gli addetti 
all’Ufficio Realizzazione Progetti della CCIAA Riviere di Liguria, secondo le modalità che 
saranno specificate nel dettaglio dal Responsabile del Servizio;

- Individuato il Funzionario Daniela Ebano, P.O. del Servizio Programmi complessi per lo 
Sviluppo Economico, quale Responsabile unico del presente procedimento;  

- Tenuto conto che per il progetto M.A.R.E. è stato assunto il CUP: I35G19000320005;

DETERMINA

- di avvalersi del supporto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria per lo svolgimento delle 
attività da realizzarsi nell’ambito del progetto M.A.R.E, programma Marittimo 2014-2020, con 
particolare riferimento all’azione pilota “Il Mare da Ponente”, come di seguito sintetizzate:
 Supporto alla partecipazione a riunioni di coordinamento con i referenti dell’azione pilota “il 

Mare di Ponente”;
 Supporto all’attività di connessione con le Associazioni datoriali del territorio della 

provincia di Imperia;
 Supporto alla programmazione e alla realizzazione di tre incontri tematici con le 

Associazioni datoriali, come definiti nel programma degli incontri dedicati ai partecipanti 
all’azione pilota dello sportello diffuso, che forma parte integrante del presente provvedimento;
 Supporto alla realizzazione di incontri istituzionali sul territorio al fine di promuovere le 

iniziative legate al progetto M.A.R.E. e all’azione pilota “il Mare da Ponente”;

- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento sono stimati nella misura massima 
complessiva di Euro 9.000,00 (oltre IVA); 

- di disporre che l’Azienda Speciale rendiconterà, mediante regolare fattura, gli importi per le 
attività realizzate entro il 28 febbraio 2022, salvo proroghe progettuali;

- di disporre che l’Azienda Speciale, unitamente ad ogni fattura, presenti una relazione tecnico 
finanziaria che attesti l’effettiva realizzazione delle attività svolte con indicazione sintetica 
delle stesse, corredata dal materiale elaborato, dai timesheet del personale incaricato e dai 
giustificativi delle spese di trasferta, eventualmente effettuate, per lo svolgimento delle attività;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi Euro 
9.000,00 (oltre IVA), per un totale di Euro 10.980,00 (IVA inclusa), faranno carico sul conto 
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330040, centro di costo DD03, processo D6.1.2 del preventivo economico 2022 nell’ambito 
della previsione di spesa assunta con delibera della Giunta camerale n.114 del 30 novembre 
2021;

- 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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