
DETERMINAZIONE N. 036 / S.G. 

Oggetto:  

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESENTAZIONE DEI PROFILI DELLE 

IMPRENDITRICI PREMIATE E DELLE LORO IMPRESE E DI DOCENZA PER IL 

CORSO DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE DEL PREMIO 

VALORE DONNA INTERNATIONAL 2012 - 21 MARZO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la delibera n.91/G.C. del 14/11/2012, con cui la Giunta Camerale ha 

nominato, su designazione delle diverse Associazioni di Categoria, le componenti del 

C.I.F., Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile di questa provincia, 

per il periodo 2012/2015, conformemente al Protocollo d’Intesa tra Ministero Attività 

Produttive e Unioncamere del 28/02/2003; 

Vista altresì la delibera n.10/G.C. del 28/01/2013, con cui la stessa Giunta ha 

approvato il programma di attività di massima del suddetto Comitato, nel quale la prima 

azione concreta consiste nell’organizzazione della VI edizione del Premio VALORE 

DONNA INTERNATIONAL, riferita all’anno 2012, nel quale il nuovo Comitato non era 

ancora operativo, per la valorizzazione delle imprenditrici che svolgano con successo la 

loro attività con un orizzonte più ampio di quello nazionale; 

Evidenziato che la giornata della manifestazione si avvia innanzitutto con la 

premiazione delle imprenditrici individuate dal Comitato, su segnalazione delle 

Associazioni di Categoria alle quali le stesse imprenditrici sono associate, e che la 

consegna del premio, costituito da un oggetto artigianale di pregio artistico, viene 

preceduta dalla presentazione delle premiate e della loro attività, mediante apposite 

schede video, realizzate in una veste grafica conforme a quella della locandina relativa 

all’evento; 

Ritenuto, quindi, che, per la realizzazione delle schede di presentazione, 

comprendente il lavoro di contatto e di intervista delle imprenditrici e delle 

Associazioni, allo scopo di evidenziare le particolarità e le eccellenze delle loro attività, 

oltre alla realizzazione complessiva dei video da proiettare, occorra apposita figura 

professionale con comprovata esperienza nell’effettuare ricerche, elaborare testi, e 



quindi realizzare filmati e pubblicazioni, con ideazione e coordinazione dell’immagine 

grafica; 

Ricordato che, dopo la premiazione, la giornata prosegue con un momento 

formativo, che, nella prossima edizione, il C.I.F. ha pensato sia utile orientare in materia 

di “Comunicazione efficace e gestione del pubblico”, della durata di circa cinque ore, da 

suddividere fra la parte finale della mattinata e il pomeriggio, per le imprenditrici 

interessate ed intervenute alla manifestazione. Naturalmente, come docente di tale 

corso, occorre una figura con una professionalità ed una esperienza adeguate, che, per 

rendere, in materia di comunicazione, l’efficacia esplicativa massima e trasmissibile alla 

platea delle partecipanti, è utile che provenga dall’ambiente nel quale la comunicazione 

riveste la maggior rilevanza possibile, come quello teatrale e televisivo; 

Dato atto che le attività indicate, che si rendono necessarie per la realizzazione 

della giornata dedicata al Premio VALORE DONNA INTERNATIONAL, e le figure 

professionali descritte, che siano in grado di effettuare efficacemente tali attività, non 

possono configurarsi come ordinariamente e stabilmente utili per la realizzazione delle 

attività istituzionali dell’Ente, e che quindi, necessariamente, non sono presenti 

all’interno nella struttura organizzativa del personale dipendente; 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra specificato, che le attività di 

realizzazione dei video di presentazione e di docenza del corso di comunicazione, in 

occasione della prossima edizione del Premio VALORE DONNA INTERNATIONAL, non 

abbiano la connotazione di un’attività necessaria in via stabile e a tempo pieno, 

finalizzata in modo permanente alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Ente da 

affidare a personale interno a tempo pieno, bensì che tale attività abbia natura del tutto 

occasionale e caratterizzata da specifiche ed elevate professionalità ed esperienza, per la 

quale si ritiene più utile, corretto e conveniente fare ricorso a professionisti esterni; 

Ravvisata la necessità e l’opportunità di avvalersi di figure esterne all’Ente 

dotate della necessaria professionalità ed esperienza come sopra specificato, per la 

buona riuscita della manifestazione VALORE DONNA INTERNATIONAL, organizzata dal 

Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile nominato dalla Giunta di 

questa Camera per il prossimo 21 marzo; 



Richiamato il vigente Regolamento camerale per l’affidamento degli incarichi 

esterni approvato con delibera n.4/C.C. del 14/05/09 e dato atto della sussistenza di tutte 

le condizioni di legittimità necessarie per ricorrere all’acquisizione dall’esterno di tali 

figure professionali, anche in riferimento ed in coerenza con la vigente normativa in 

esso richiamata dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni - 

così come da ultimo modificato dal D.L. n.78 del 01/07/09 convertito nella Legge 

n.133/09 e così come enunciate dalla deliberazione della Corte dei Conti n.6 del 

15/02/05 nonché dalle successive circolari interpretative della Funzione Pubblica del 

15/07/04 e del 15/03/05; 

Ritenuto, in merito all’affidamento dell’incarico in oggetto, di non procedere 

all’espletamento di una procedura comparativa per la selezione dei professionisti, in 

ragione del modesto importo previsto quale corrispettivo, che per ciascuna delle due 

prestazioni professionali non supera gli € 3.000,00 (fino a tale soglia l’art.8 del vigente 

Regolamento per gli incarichi esterni di questa Camera approvato con delibera n.4/C.C. 

del 14/05/09 già prevede l’affidamento intuitu personae degli incarichi di natura 

occasionale, in quanto di modesto valore); 

Considerato, pertanto, che sono state individuate le figure professionali aderenti 

alle necessità come sopra descritte, relative alle due attività connesse con lo 

svolgimento della prossima edizione del Premio VALORE DONNA INTERNATIONAL, 

segnalate dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile, in quanto 

adeguate alla realizzazione di azioni efficaci sul fronte della valorizzazione e della 

promozione delle attività imprenditoriali di genere della nostra provincia, con la 

grandissima importanza che queste rivestono, specie in un periodo in cui ogni attività 

messa in campo da istituzioni locali, particolarmente le Camere di Commercio, può 

essere utile all’uscita dallo stallo in cui la crisi nazionale e internazionale ha messo 

anche l’economia dei nostri territori; 

Dato atto che trattasi di incarichi specifici ed altamente qualificati, come sopra 

descritti, aventi ad oggetto attività di carattere temporaneo per esigenze transitorie, 

legate ad uno specifico evento di contenuto formativo nei confronti di una platea 

selezionata composta da imprenditrici della provincia, realizzata a cura del Comitato per 



la Promozione dell’Imprenditoria Femminile nell’ambito delle proprie funzioni e che le 

figure professionali cui affidare direttamente tali incarichi, di modesto contenuto 

economico, vengono individuate, come di seguito specificato, e presentano requisiti di 

particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, come richiesto dalla 

legge ed in particolare: 

• la Dott.ssa Cristina Ortolani di Pesaro, laureata a pieni voti in discipline dello 

Spettacolo, iscritta all’Ordine dei Giornalisti, incaricata della realizzazione di diverse 

iniziative, anche complesse, per conto di Enti pubblici, come i comuni della zona, per 

la illustrazione e valorizzazione delle realtà locali, che elaborerà il contenuto e la 

veste grafica delle schede video di presentazione delle imprenditrici premiate, con un 

compenso di € 500,00 + Iva e contributi, per totali € 630,00 circa, il cui preventivo è 

pervenuto il 5 febbraio scorso, congiuntamente alla dichiarazione di assenza di 

incompatibilità e al curriculum vitae dettagliato; 

• la regista e autrice teatrale e televisiva Paola Galassi di Pesaro, consulente e docente 

di comunicazione (anche presso l’Università Cattolica di Milano), insegnante di 

recitazione e collaboratrice di programmi televisivi, che presenta un’altissima 

professionalità, vista la preparazione conseguita presso strutture come il Piccolo 

Teatro di Milano, ed una notevole esperienza maturata in campo artistico e 

nell’insegnamento, tenendo in qualità di docente corsi in materia di comunicazione 

anche presso atenei universitari. Paola Galassi terrà il corso “Cogliere il meglio di 

sé” in materia di comunicazione efficace e gestione del pubblico della durata di 5 

ore, suddivise fra tarda mattinata e pomeriggio della giornata, con un compenso di € 

2.000,00 circa + Iva e contributi, per totali € 2.500,00, il cui preventivo definitivo è 

pervenuto il 7 marzo, dopo che il 4 febbraio, erano pervenute la dichiarazione di 

assenza di incompatibilità e il curriculum vitae dettagliato; 

Valutato che le spese relative agli incarichi in oggetto, pari complessivamente ad 

€ 3.130,00 circa compresi Iva e contributi, trovano intanto copertura, come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del fondo di € 5.000,00 già prenotato sul bilancio 

preventivo 2012 con delibera n.105/G.C. del 10/12/12, che sarà opportunamente 



riportato a debito in sede di approvazione del rendiconto economico per finanziare 

appunto il programma che vedrà realizzazione dal 2013 (data la mancata nomina del 

Comitato fino dopo l’insediamento della nuova Giunta Camerale), e che si sommerà, 

per le ulteriori spese necessarie ed eccedenti che si determineranno in seguito, per 

premi, accoglienza, diffusione mediatica ecc. agli ulteriori fondi stanziati, per altri € 

10.000,00 nel bilancio preventivo 2013, e già prenotati dalla Giunta Camerale con la 

citata delibera n.10/G.C. in data 28/01/2013: 

- Budget Area organizzativa: FC02; 

- Sottoconto: 330001 (Iniziative di informazione e promozione economica); 

- Prodotto 40001004 (Iniziative del Comitato Imprenditoria Femminile); 

- Mastro: 8) Promozione; 

- Disponibilità attuale: € 14.697,50 (complessivamente sui due fondi prenotati); 

d e t e r m i n a  

1) di affidare, per tutti i motivi indicati in premessa, gli incarichi di realizzazione delle 

schede video di presentazione e del corso di comunicazione, come richiesto dal 

C.I.F., per la prossima giornata di premiazione VALORE DONNA INTERNATIONAL, in 

programma per il prossimo 21 marzo presso la sede camerale, alle professioniste 

Cristina Ortolani e Paola Galassi, mediante affidamento diretto in deroga al principio 

generale di esperimento della procedura comparativa, ricorrendo nel caso di specie 

tutte le motivazioni e le condizioni di legittimità, come in premessa descritte e 

disciplinate dall’art.7 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento all’esterno di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti relativi ad attività 

specialistiche e di natura temporanea; 

2) di acquisire i rispettivi preventivi, dichiarazioni di compatibilità e curricula 

presentati dalle interessate; 

3) di disporre il finanziamento delle spese in oggetto, pari ad € 3.130,00 circa, compresi 

Iva e contributi, con le somme ed i fondi stanziati e prenotati sui bilanci per gli 

esercizi 2012 e 2013, così come indicato in premessa; 



4) di pubblicare l’affidamento degli incarichi 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. n.83 del 22/06/2012 

convertito in Legge n.134/2012; 

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

 
Pesaro, 7 marzo 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


