
DETERMINAZIONE N. 163 / S.G. 

Oggetto:  

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESENTAZIONE DEI PROFILI DELLE 

IMPRENDITRICI PREMIATE E DELLE LORO IMPRESE E DI GRAFICA PER LA 

LOCANDINA IN OCCASIONE DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO VALORE 

DONNA INTERNATIONAL 2013 - 28 NOVEMBRE 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; 

Dal momento che si è svolta, con ampia partecipazione di imprenditrici delle 

diverse associazioni, presso la sede camerale, il 21 marzo di quest’anno, la VI edizione 

del Premio Valore Donna International, riferita all’anno 2012, nel quale il nuovo 

Comitato non era ancora operativo, ed evidenziato che il Comitato stesso, per 

proseguire l’azione di valorizzazione delle imprenditrici che svolgono con successo la 

loro attività con un orizzonte più ampio di quello nazionale, ha comunicato con nota 

prot. n.19323 del 22 ottobre scorso di aver avviato l’organizzazione della VII edizione 

del premio, relativa all’anno in corso; 

Come per le precedenti edizioni, la giornata della manifestazione si avvia 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 apposito 

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

all’evento; 



Ritenuto, quindi, che, per la piena riuscita dell’evento sia necessaria la 

realizzazione di detto video 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; 

Vista la richiesta da parte del C.I.F., pervenuta il 22 ottobre scorso, che 

conteneva indicazioni circa le necessità per la realizzazione dell’iniziativa, e che 

indicava, tra le altre, il Dott. Emanuele Renzi di Mondolfo, come soggetto in grado di 

fornire un adeguato servizio per quanto in oggetto, e vista la formalizzazione della 

scelta rilevata dal verbale della riunione C.I.F. del 24 ottobre scorso; 

Visto il curriculum vitae di Emanuele Renzi, come acquisito agli atti della 

pratica, dal quale risulta che lo stesso sia in possesso di una professionalità aggiornata 

alle attuali tecniche, ed esperta, in particolare per tutto quanto riguarda la produzione di 

video e anche di cortometraggi, dalle riprese, al montaggio, alla regia e considerato 

inoltre che tale esperienza professionale è già stata riscontrata anche con le numerose 

collaborazioni con il settore pubblico, specie con istituti scolastici, anche con scopi 

didattici ed educativi legati al mondo dell’immagine; 

Dato atto del conseguimento del diploma di laurea in Scienze della 

Comunicazione presso l’Università “Carlo Bo” di Urbino, come richiesto dall’art.7 

comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art.4 del Regolamento camerale sugli incarichi 

esterni adottato con delibera n.4/C.C. del 14/05/2009; 

Verificata la sussistenza di tutte le altre condizioni di legittimità per il 

conferimento di incarichi esterni ai sensi dell’art.7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, come recepite dall’art.4 del vigente Regolamento interno per l’affidamento 

di incarichi esterni aventi ad oggetto “contratti di lavoro autonomo di prestazioni di 

servizi o di opere intellettuali” approvato dal Consiglio Camerale con delibera n.4/C.C. 

del 14/05/2009 ed in particolare: 

- trattasi di un’attività di collaborazione occasionale, di natura temporanea e altamente 



qualificata; 

- l’oggetto dell’incarico rientra nelle competenze specifiche della Camera di 

Commercio in materia di informazione e promozione delle imprese femminili della 

provincia, e riguarda in particolare una manifestazione già effettuata con successo da 

numerosi anni e affidata alla organizzazione del Comitato per l’Imprenditoria 

Femminile nominato dalla Camera di Commercio conformemente al Protocollo 

d’Intesa tra Ministero Attività Produttive e Unioncamere del 28/02/2003 e la cui 

attività è stata appositamente programmata e finanziata nel bilancio camerale con 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; 

- il dirigente del settore della Gestione delle Risorse Umane, dà atto con il presente 

provvedimento, di aver accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane 

disponibili all’interno della Camera in quanto non è presente tra il personale dei ruoli 

camerali un dipendente in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità 

necessari per garantire il buon esito della manifestazione; 

- l’esperto esterno al quale il C.I.F. della Camera intende rivolgersi, è un soggetto già 

impegnato in attività del genere di quella richiesta in questa occasione, e che ha 

dimostrato l’efficacia delle sue doti creative, che ne costituiscono la principale 

caratteristica, non fungibile rispetto a soggetti diversi, e sostenuta da coerente 

specializzazione universitaria, come espressamente previsto dall’art.7, comma 6 

secondo capoverso; 

- l’attività oggetto dell’incarico è preventivamente determinata con la durata, il luogo, 

l’oggetto ed il compenso della collaborazione come risultante dal preventivo fornito 

dall’interessato; 

Richiamato inoltre altresì l’art.3 del sopraccitato Regolamento interno, il quale 

stabilisce che l’affidamento di incarichi individuali è funzionale al fabbisogno della 

Camera di Commercio, come individuato negli atti di programmazione contestuali al 

bilancio preventivo, in attuazione dell’art.39 della Legge n.449 del 27/12/97; 

Richiamato in merito il documento di programmazione in materia di fabbisogno, 

gestione e spesa del personale per il triennio 2013/2015 predisposto ai sensi dell’art.39 



della Legge 27/12/1997 n.449, che costituisce parte integrante del preventivo 2013, 

approvato dal con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012, nel quale si prevede in linea 

generale l’affidamento di eventuali incarichi esterni aventi ad oggetto prestazioni 

professionali occasionali secondo i criteri dell’apposito Regolamento; 

Valutato pertanto opportuno e necessario per il buon esito della manifestazione 

in oggetto, affidare l’incarico di realizzazione della grafica della locandina, e dei video 

di presentazione, con interviste alle imprenditrici ad un esperto professionista esterno 

dotato di professionalità specifica e altamente qualificata; 

Richiamata nel caso specifico dell’affidamento diretto, la disciplina dell’art.8 del 

Regolamento interno sopraccitato, nel quale è previsto che il Segretario Generale può 

procedere all’affidamento di un incarico esterno in via diretta qualora, ferme restando le 

condizioni di legittimità previste dalla legge, l’incarico sia di natura occasionale e di 

modico valore economico e comunque non superiore ad € 3.000,00; 

Richiamato infine l’art.53 comma 15 nel quale è fatto espresso divieto alle P.A. 

che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi da 1 a 14, di 

conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono e preso atto che il dirigente del 

settore della Gestione delle Risorse Umane e della Contabilità e Bilancio, dà atto con il 

presente provvedimento, che questa Camera ha regolarmente adempiuto agli 

adempimenti in parola, per cui non vi sono condizioni di inconferibilità del presente 

incarico ai sensi della sopraccitata normativa; 

Dato atto che Emanuele Renzi, nato a Fano e residente a Mondolfo, ha già 

dimostrato di svolgere la propria attività di realizzazione video e cortometraggi, dalla 

regia, alle riprese e al montaggio delle stesse, con elevata professionalità, gradevolezza 

delle immagini ed efficacia comunicativa dei contenuti, acquisita in seguito a numerose 

esperienze, anche in collaborazione con soggetti del settore pubblico, in particolare con 

il mondo della educazione e formazione, che lo fanno preferire per le caratteristiche 

peculiari della sua attitudine creativa e concezione contenutistica ed estetica, ed è in 

possesso di diploma di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli 

studi di Urbino, come richiesto dall’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 e dal vigente 

Regolamento interno; 



Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in oggetto in via diretta “intuitu 

personae”, ai sensi dell’art.8 del vigente Regolamento interno di cui alla delibera 

n.4/C.C. del 14/05/09, al professionista esterno Emanuele Renzi in quanto dagli altri 

elementi informativi dell’Ente viene riscontrato quanto segue: 

- trattasi di un incarico ad un professionista avente carattere occasionale in quanto 

collegato alla realizzazione della VII edizione della premiazione “Valore Donna 

International”, per riconoscimenti ad imprenditrici distintesi nella loro attività, 

particolarmente per l’aspetto di collegamento internazionale; 

Richiamata 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 e il finanziamento 

presente a bilancio; 

d e t e r m i n a  

1) di affidare, per tutti i motivi in premessa esplicitati, l’incarico di lavoro autonomo 

occasionale, di natura temporanea ed altamente qualificata, avente ad oggetto 

l’attività di grafica delle locandine e di realizzazione dei video delle imprenditrici 

premiate, con dirette interviste alle stesse legata alla VII edizione della 

manifestazione “VALORE DONNA INTERNATIONAL” 2013, meglio descritta in 

narrativa, organizzata nella sua autonomia dal Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditoria Femminile, ad Emanuele Renzi, nato a Fano e residente a 

Mondolfo, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e del Regolamento 

interno approvato con delibera n.4/C.C. del 14/05/09 - con particolare riferimento 

all’art.8 che disciplina il caso straordinario dell’affidamento di incarico esterno in via 

diretta “intuitu personae” - per un compenso di valore pari ad € 2.940,00, 

nell’ambito del limite massimo previsto dal Regolamento (3.000,00 euro) come 

sopra evidenziato; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo dei budget già 

prenotati con 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 richiamate in 

premessa; 

3) di dare pubblicità all’incarico in oggetto, come previsto dalla vigente normativa, 



mediante pubblicazione sul sito camerale , nei termini e secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 14/03/2013 n.33 - Testo unico sugli obblighi di pubblicità e trasparenza a 

carico delle P.A. - nella sezione Amministrazione trasparente: (art.15) pubblicazione 

degli estremi dell’atto di conferimento, del soggetto percettore, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato. Tale adempimento di pubblicità e 

trasparenza, insieme alla consolidata comunicazione semestrale al Dipartimento della 

Funzione Pubblica con l’elenco dei consulenti ed esperti prevista dall’art.53, comma 

14 del D.Lgs. 165/2001 (nel testo modificato dall’art.1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 

novembre 2012, n.190 - Legge Anticorruzione), sono condizioni per l’acquisizione 

dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi; 

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

 
Pesaro, 7 novembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


