
DETERMINAZIONE N. 050 / D.A. 

Oggetto:  

CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO “ALBI E RUOLI SOPPRESSI 

CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONVERSIONE DELLE POSIZIONI”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Considerato che l’Istituto “G. Tagliacarte”, organizza in data 25/03/2013 un 

corso di formazione avente ad oggetto: “ALBI E RUOLI SOPPRESSI CON PARTICOLARE 

RIGUARDO ALLA CONVERSIONE DELLE POSIZIONI”; 

Considerato che: 

• le imprese attive ed iscritte nei soppressi ruoli (agenti, mediatori, spedizionieri) alla 

data del 12/05/2012 devono presentare istanza di aggiornamento per ciascuna sede o 

unità locale entro il 12/05/2013, pena l’inibizione della continuazione dell’attività; 

• le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgono l’attività presso 

alcuna impresa alla data del 12/05/2012 devono presentare istanza di iscrizione 

nell’apposita sezione per ciascuna sede o unità locale entro il 12/05/2013; 

Considerato che il seminario in oggetto, in vista dell’avvicinarsi del termine 

ultimo per i suddetti adempimenti, intende approfondire le problematiche relative agli 

adempimenti di cui sopra ed in particolare indicare le modalità per ottimizzare: 

- i procedimenti in sede di conversione per le imprese attive; 

- i procedimenti di transito dal ruolo all’apposita sezione del REA per i soggetti 

inattivi; 

Preso atto pertanto dell’utilità dell’approfondimento degli argomenti oggetto del 

seminario per il personale dell’Ufficio del Registro delle Imprese; 

Considerato che la partecipazione al seminario può avvenire in regime di Web 

Conference e che si ritiene utile autorizzare la partecipazione di un dipendente 

dell’Ufficio del Registro delle Imprese; 

Preso atto che la partecipazione al corso in oggetto prevede una quota 

individuale di € 330,00 a partecipante; 



Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 330,00 (Esenti IVA ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art.14 della Legge n.537 del 

24/12/1993) può trovare copertura, come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del 

budget direzionale 2013, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012  (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

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

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 2.250,00; 

- Utilizzo: € 330,00; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare la partecipazione di n.1 dipendente dell’Ufficio Registro delle Imprese 

al corso in oggetto; 

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

sotto indicato: 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

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

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 2.250,00; 

- Utilizzo: € 330,00; 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di € 330,00 all’Istituto 

“G. Tagliacarne” al momento della presentazione di regolare fattura e previa 

liquidazione ai sensi dell’art.15 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05; 

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

Pesaro, 22 marzo 2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


