
DETERMINAZIONE N. 003 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI 

DALL’UNIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA NELLE ATT IVITÀ 

DEL PROGETTO NETWORK: PIANO FORMATIVO ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la programmazione degli eventi formativi effettuata dall’Unione Regionale 

dell’Emilia Romagna nell’ambito del Progetto Network e mirata a costruire percorsi di 

approfondimento ed aggiornamento secondo il fabbisogno che contraddistingue il 

personale delle Camere di Commercio, sia nelle tematiche strettamente attinenti il 

Registro delle Imprese, la Regolazione del Mercato e l’Ufficio Metrico, sia nelle 

tematiche di carattere amministrativo inerenti gli appalti ed i contratti pubblici in 

materia di lavori, forniture e servizi, il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, 

contabilità e bilancio, sistema delle partecipazioni; 

Dato atto che il piano formativo dell’anno 2013, ha visto ancora una volta la 

partecipazione attiva di questa Camera, che ha effettuato insieme alle consorelle 

dell’Emilia Romagna la rilevazione del fabbisogno formativo utile alla formulazione 

della proposta del Piano Formativo 2013, mediante la compilazione delle schede di 

proposta formativa con gli argomenti dei seminari e dei laboratori ritenuti più 

interessanti, che è stata poi modificata e formalizzata dall’Unione con l’approvazione 

del Piano Formativo per l’anno 2013 da parte del Comitato dei Segretari Generali del 

18/10/2012; 

Visto pertanto il Piano Formativo 2013 e la relativa programmazione dei 

seminari e laboratori in calendario, nonché l’organizzazione degli eventi formativi, che 

è stata affidata dall’Unioncamere Emilia Romagna anche per l’anno 2013 alla società di 

formazione IFOA - Istituto di formazione per operatori aziendali di Reggio Emilia; 

Visto l’elenco generale di adesione di questa Camera di Commercio agli eventi 

formativi programmati per l’anno 2013, inviato con nota e-mail in data 20/07/2012 e le 

successive comunicazioni dell’Unione, da ultimo quella relativa alle quote di 

partecipazione ai corsi del Piano formativo 2013 pervenuto con e-mail del 22/10/2012, 



che saranno comunque rivedibili a consuntivo delle iniziative in base alla partecipazione 

effettiva dei dipendenti, dai quali si quantifica un costo complessivo a carico di questa 

Camera di € 1.625,00, con un costo medio pro capite di € 181,00, al di sotto dei prezzi 

del mercato; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2013-2015, che costituisce parte 

integrante del Preventivo per l’anno 2013 approvato dal Consiglio Camerale con 

delibera n.18/C.C. del 19/12/2012; 

Dato atto che il piano formativo per l’anno 2013 è attualmente in corso di 

predisposizione e che nel documento sopraccitato si intende comunque confermare il 

progetto di formazione mediante adesione al piano formativo organizzato 

dall’Unioncamere dell’Emilia Romagna, tenuto conto dell’esperienza positiva riferita 

agli anni precedenti 2006-2012; 

Ritenuto pertanto di autorizzare in linea generale la partecipazione agli eventi 

formativi programmati, secondo il numero di partecipanti di cui all’elenco, allegato al 

presente atto al n.1, a farne parte integrante e sostanziale, ammontanti al numero 

complessivo di 9 partecipanti ed una spesa complessiva di € 1.625,00, al quale potranno 

essere apportati incrementi e variazioni in corso d’anno per esigenze specifiche 

sopravvenute, comunque rientranti nell’importo di spesa complessivamente stimato e 

autorizzato di cui sopra; 

Verificato che la spesa in oggetto di € 1.625,00 circa - di cui € 190,00 per il 

finanziamento della formazione del personale del Settore Segretario Generale I^ - 

Servizi funzionali e di staff alla Presidenza e Segreteria Generale e Servizio Legale e € 

1.435,00 per il finanziamento della formazione del personale del Settore Segretario 

Generale II^ - Servizi di Contabilità, bilancio e controllo di gestione / Servizi 

Patrimoniali, contratti pubblici e gestione risorse umane -, trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza con la 



delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Attribuzione dei budget direzionali dei 

dirigenti di cui al bilancio per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 1.435,00; 

- Budget Area Organizzativa: FF01; 

- Sottoconto: 325080(“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 190,00; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare, anche per l’anno 2013, nelle more dell’adozione del relativo piano 

formativo in corso di predisposizione, la partecipazione al piano formativo 

organizzato dall’Unioncamere Emilia Romagna nell’ambito del Progetto Network, 

secondo la programmazione allegata al n.1 del presente atto a farne parte integrante e 

sostanziale (ALLEGATO N.1), che potrà subire in corso d’anno delle variazioni in 

relazione a specifiche esigenze sopravvenute nel rispetto comunque della spesa 

massima prevista di € 1.625,00, che sarà fatturata a questa Camera dalla società 

IFOA - Istituto di formazione per operatori aziendali, con sede a Reggio Emilia, 

appaltatrice del servizio da parte di Unioncamere Emilia Romagna; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

A. Budget Area Organizzativa: 

- FD01 - Utilizzo: € 1.435,00; 



- FF01 - Utilizzo: € 190,00; 

3) di autorizzare l’Ufficio Gestione Risorse Umane alla liquidazione degli importi 

dovuti per il rimborso delle spese di trasferta, anche mediante anticipo della Cassa 

Interna in conformità alla vigente normativa; 

4) di pubblicare l’attribuzione del corrispettivo di cui al punto 1 sul sito internet della 

Camera nella cartella “Trasparenza, valutazione e merito”, nell’apposito elenco 

predisposto per l’anno 2013, come previsto dall’art.11 del Regolamento interno di 

cui alla delibera n.4/C.C. del 14/05/09, in coerenza con la previgente normativa di 

cui all’art.1 comma 127 della Legge n.662/96 come modificato dall’art.3 comma 54 

della Legge n.244/07 ed ai sensi delle nuove disposizioni dell’art.18 del D.L. 83 del 

22/06/2012 convertito in Legge n.134/2012; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 10 gennaio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



Allegato n.1, composto di n.1 foglio, alla determinazione n.3/S.G. del 10/01/13

COSTI ADESIONE PIANO FORMATIVO 
UNIONCAMERE RER ANNO 2013

n° part.
costo 

unit./medio 
pro capite

Costo 
Tot.

Servizi 
Patrim.

Aervizi 
Contab.tà

Servizio 
Legale

1625,00 1255,00 180,00 190,00
Il diritto di accesso agli atti della 

Pubblica Amministrazione con 

particolare riferimento agli atti 

detenuti dall'ufficio                                
1 150 150 150

Trattamento fiscale, previdenziale e 

tributario dei dipendenti pubblici
1 200 200 200

Approfondimenti in tema di 

redazione dei bilanci preventivi e 

consuntivi
1 180 180 180

I piani di razionalizzazione delle 

spese di funzionamento nella P.A. 1 160 160 160
Approfondimenti sull'iter per la 

costituzione dei fondi accessori e 

per l'utilizzo delle risorse decentrate 

mediante le relazioni sindacali

1 175 175 175
D. Lgs 150/2009 applicazione

1 185 185 185
Trattamento di fine rapporto alla 

luce del D.L. N. 78/2010 e prestiti ai 

dipendenti
1 195 195 195

Gli appalti pubblici alla luce delle 

recenti novità legislative - Gli 

acquisti verdi 1 190 190 190
Mediazione civile e commerciale 1 190 190 190

9 180,56 1625,00 1255,00 180,00 190,00


