
DETERMINAZIONE N. 097 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO E 

L’UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLE MARCHE PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DEGLI STIPENDI A LIVELLO REGIONALE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art.6 comma 1 della L. n.580/1993 e succ. mod. ed int., in cui si prevede 

che le Unioni Regionali delle Camere di Commercio possono promuovere e realizzare 

servizi comuni per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza 

camerale; 

Visto il progetto sui servizi associati avviato dall’Unione Regionale nel 2012 e 

concluso nel 2013 con la redazione di un Vademecum su servizi associati, nell’ambito 

del progetto finanziato dal fondo di Perequazione 2013 denominato “Gestione in forma 

associata: consolidare per innovare” (Gestione in ambito regionale di competenze e 

servizi comuni intercamerali); 

Richiamata la determinazione n.200/S.G. del 20/12/2013 sull’adesione ai servizi 

stipendiali dell’anno 2014 in cui questa Camera passava dall’01/01/2014 alla gestione 

dei servizi stipendiali “in outsourcing”, secondo le condizioni tecnico-economiche 

previste dall’accordo sottoscritto tra INFOCAMERE SCPA e l’Unione Regionale delle 

CCIAA delle Marche (offerta IC prot. n.58712 del 12/12/2013), stimando una spesa 

complessiva annua per il nuovo servizio di € 25.000,00 + IVA; 

Vista la Convenzione pervenuta dall’Unione Regionale delle CCIAA delle 

Marche ed acquisita al protocollo camerale n.9784 del 16/04/2014, nel testo concordato 

in sede di Tavolo Paghe sotto il coordinamento del Segretario Generale di Macerata 

Dott. Guadagno ed allegata al n.1 (ALLEGATO N.1); 

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

gestione e spesa del personale per il triennio 2014/2016 predisposto ai sensi dell’art.39 

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

approvato con delibera n.18/C.C. del 20/12/2013, nel quale si prevede in linea generale 



che potranno essere previste forme di collaborazione con altri Enti ed Amministrazioni, 

in particolare del sistema camerale regionale, per servizi ed attività di comune interesse 

e per razionalizzarne l’impiego; 

Richiamati in particolare i seguenti articoli della convenzione in allegato al n.1 

(ALLEGATO N.1): 

• art.2 (Oggetto) – sulla disciplina delle modalità di gestione in forma associata del 

servizio di outsourcing paghe regionale erogato da INFOCAMERE; 

• Art.3 (Impegno tra le parti) – sull’impegno delle parti a garantire il coordinamento 

del servizio paghe ed il costante monitoraggio anche in termini di eventuali 

problematicità, le modalità ed i tempi della verifica dei servizi fatturati da 

INFOCAMERE per una corretta liquidazione della fattura da parte dell’Unione 

Regionale, nonché le modalità ed i tempi del relativo rimborso della Camera di 

Commercio all’Unione Regionale; 

d e t e r m i n a  

1) di stipulare la Convenzione con l’Unione Regionale delle CCIAA delle Marche per 

la gestione del servizio di outsourcing degli stipendi a livello regionale, nel testo 

allegato al n.1 (ALLEGATO N.1); 

2) di autorizzare l’Ufficio Contabilità al rimborso delle fatture liquidate dall’Unione 

Regionale delle CCIAA delle Marche, secondo le richieste periodiche che verranno 

presentate dall’Unione stessa, mediante utilizzo del budget assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 2014”), come di 

seguito dettagliato: 

- Budget Area organizzativa: FD01; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione dei servizi); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 40.000,00; 

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

Pesaro, 29 maggio 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 



 

Camera di Commercio   
Industria Artigianato Agricoltura Pesaro e Urbino 
Corso XI Settembre, 116 - 61121 Pesaro 
Tel. +39.0721.357.1 Fax +39.0721.310.15 
www.ps.camcom.gov.it - cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it 
P.IVA 00135390417 

ALLEGATO 1 

alla determinazione n.97/S.G.  

del 29/05/2014  

composto di n.20 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 



Convenzione per la gestione del servizio di “outsou rcing stipendi” a livello 
regionale

TRA

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle 
Marche, in seguito denominata “Unione ”, avente sede legale in Ancona, Piazza XXIV 
Maggio n.1, rappresentata dal Presidente, ing. Adriano Federici, nato ad Ascoli Piceno il 
19/03/1956, C.F. FDRDRN56C19A462K

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, in seguito 
denominata “Camera” avente sede legale a Pesaro, in C.so XI Settembre 116, 
rappresentata dal Segretario Generale, dott. Fabrizio Schiavoni, nato a Fano il 31/08/1962, 
C.F.: SCHFRZ62M31D488Q, 

PREMESSO CHE

• l’articolo 2 del d.lgs. n. 23/2010 – recante la riforma delle CCIAA – ha confermato in capo 
alle Camere di Commercio importanti funzioni e competenze di promozione del territorio e 
delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, specificando che tali compiti 
possono essere svolti “singolarmente o in forma associata” dalle CCIAA, che possono 
anche “avvalersi delle Unioni regionali” per il loro esercizio;

• in base all’art. 6 del d.lgs. n. 23/2010 e dell’art. 2 dello Statuto , l’Unione regionale, in 
armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro 
autonomia, cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema 
camerale in ambito regionale, promuove e realizza servizi comuni per l’esercizio in forma 
associata di attività e servizi di competenza camerale;

• nell’ambito dell’Unione è da tempo operante un tavolo paghe con la partecipazione di 
funzionari di tutte le Camere di Commercio delle Marche per il coordinamento dell’attività tra 
l’Unione e le Camere per la gestione paghe a livello regionale;

• con Determina del Presidente n. 6 del 30/10/13, ratificata dalla Giunta con deliberazione n. 
102 del 04/11/13 si è deliberato, nell’ambito dell’approvazione dei progetti da presentare al 
Fondo di Perequazione Unioncamere (annualità 2013-2014) - nello specifico quello relativo 
ai “Servizi Associati” - di attivare il progetto outsourcing paghe regionale a partire dal 1 
gennaio 2014;

• l’ Unione ha accettato in data 19 dicembre 2013 la soluzione proposta da Infocamere prot. 
n. 58712 (ALL. 1), ente erogatore del servizio outsourcing paghe, che prevede il 
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coordinamento del suddetto servizio in particolare per la relativa parte economica;

• la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha sottoscritto il contratto di outsourcing 
stipendi con l’Ente erogatore del servizio outsourcing paghe  Infocamere in data 14.01.2014 
(ALL.2 )

• la suddetta Convenzione viene considerata quale primo “step” di un percorso che si 
propone come obiettivo futuro quello di raggiungere una gestione del servizio paghe del 
sistema camerale maggiormente accentrata a livello regionale.

TUTTO QUANTO PREMESSO 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Generalità

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina la modalità di gestione in forma associata del servizio di 
outsourcing paghe regionale erogato da Infocamere.
Le parti, mediante la presente Convenzione, definiscono le attività da svolgere 
congiuntamente, i rapporti tra le parti ed i rispettivi impegni.

Articolo 3 – Impegno tra le parti

 L’Unione e la Camera di Commercio di  Pesaro e Urbino si impegnano:

L’Unione:

• a garantire il coordinamento del servizio paghe tra le singole Camere ed Infocamere 
al fine anche di gestire eventuali problematiche che si dovessero presentare nell’ambito 
della realizzazione del servizio stesso;

•  ad effettuare un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento dei lavori e ad 
organizzare periodici incontri del tavolo regionale sul servizio paghe;

•  a ricevere trimestralmente da Infocamere la fattura relativa al servizio paghe erogato da 
quest’ultima alla Camera con allegati i consumi dettagliati per singola Camera;

•  ad inviare alla Camera il prospetto dettagliato del relativo consumo per la verifica 
dell’esattezza dei dati ai fini della convalida della fattura da parte dell’Unione;
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•  ad effettuare il pagamento della fattura entro 45 giorni dalla data di emissione della 
stessa, con l’ osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

- ad inviare semestralmente (30 giugno – 31 dicembre) alla Camera un riepilogo delle prime 
due fatture ricevute contestualmente alla richiesta di versamento all’Unione del relativo 
importo, indicando la causale “gestione servizio outsourcing stipendi regionale”;

la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino:

•  a ritornare all’Unione il prospetto trimestrale dei consumi entro trenta giorni dal 
ricevimento, munito di visto di benestare da parte del responsabile dell’area di riferimento;

•  a comunicare all’Unione eventuali criticità che si dovessero presentare nello svolgimento 
del servizio in questione. 

Articolo 4 - Modifiche alla Convenzione

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere pattuite tra 
le Parti ovvero proposte e motivate, per iscritto, dalla Parte interessata ed eventualmente 
accettate, per iscritto, dalle altre Parti.

Articolo 5 - Durata della Convenzione e Recesso

La presente Convenzione ha la durata di 1 anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso dl almeno 3 
(tre) mesi.

Articolo 6 - Proroga della Convenzione

Le Parti, al termine della durata della Convenzione, possono convenire la proroga della 
stessa mediante pattuizione comune ovvero tramite proposta di una o più parti ad 
accettazione espressa delle altre.

Articolo 7 - Privacy

I sottoscrittori si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto 
delle vigenti disposizioni in conformità dell’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196, per 
tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle azioni previste dall’articolo 3.

Articolo 8 - Risoluzione di controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.
Sono fatte salve le disposizioni del codice civile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

PER L’UNIONE REGIONALE PER LA C.C.I.A.A. DI PESARO 
URBINO
ing. Adriano Federici dott. Fabrizio Schiavoni
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