
 

DETERMINAZIONE N. 157/SG DEL 16 OTTOBRE 2014
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI ASSISTENZA - 

FORMAZIONE PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
PESARO E URBINO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il piano formativo del personale per l’anno 2014, adottato con determinazione n.21 del 

11/02/2014, in cui veniva previsto un apposito fondo, fuori dai vincoli finanziari del D.L. 

n.78/2010,  per  la  formazione  obbligatoria  per  il  finanziamento  di  corsi  in  materia  di 

anticorruzione;

Visto  il  progetto  didattico  (di  cui  alla  comunicazione,  prot.  n.21542  del  16/09/2014, 

dell’istituto  “G.  Tagliacarne”  relativa  alla  realizzazione  di  un  progetto  di  assistenza  e 

formazione in materia di anticorruzione) - della durata di circa 1,5 giornate - articolato in vari  

interventi relativi al:

• Piano triennale anticorruzione;

• Piano triennale della trasparenza e integrità;

• Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

• I procedimenti amministrativi: con particolare attenzione alle aree di rischio;

• Le finalità, principi, obblighi, tempi e scadenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013;

Considerato che il progetto prevede, oltre agli interventi formativi, la creazione di materiale a 

supporto della  attività  di  didattica e  la  progettazione  di  una piattaforma dedicata  in  cui  i 

singoli discenti potranno:

• scaricare, nella biblioteca virtuale, il materiale didattico e la documentazione normativa di 

riferimento;

• aderire a forum di discussione sulla base di esigenze emerse nelle giornate d‘aula;

• fruire del servizio “parla con l’Esperto”;



 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale camerale è stato 

previsto nel bilancio preventivo, con particolare riferimento al documento di programmazione 

delle risorse umane per il triennio 2014-2016, che costituisce parte integrante del preventivo 

economico per l’anno 2014 approvato con delibera n.18/C.C. del 20/12/2013;

Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione al progetto (€ 5.000,00) è adeguata 

rispetto ai prezzi di mercato, in quanto comporta un costo medio per dipendente di circa € 

82,00,  decisamente  inferiore  ai  costi  medi  di  partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento  e 

formazione, anche mediante - ad esempio - adesione al piano formativo dell’Unioncamere 

Emilia Romagna (circa €100,00);

Considerato che la formazione in materia di anticorruzione è un obbligo di legge e che, ai fini 

della redazione dei documenti in materia di anticorruzione, la fruizione del servizio “parla con 

l’Esperto”potrebbe rivelarsi preziosa;

Verificato  che  la  spesa  in  oggetto  trova  copertura  come  di  seguito  dettagliato,  mediante 

utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione 

n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza con la delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 

(“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al bilancio per l’esercizio 2014”):

- Budget Area Organizzativa: FD01;

- Sottoconto: 325083 (“Spese per la formazione del personale-escluse dai vincoli”);

- Mastro 7) Funzionamento;

- Conto: a) Prestazioni di servizi;

- Disponibilità attuale: € 5.000,00;

d e t e r m i n a

1) di realizzare il  PROGETTO DI ASSISTENZA FORMAZIONE PER LA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PESARO E URBINO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE proposto 

dall’Istituto “G. Tagliacarne”;

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



 

ammontante a complessivi € 5.000,00 come sotto indicato:

- Sottoconto: 325083 (“Spese per la formazione del personale- escluse dai vincoli”);

- Conto: a) Prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325083.FD05.0000.
11001002

Spese  per  la 
formazione  del 
Personale - escluse.

Costi  comuni 
di struttura

Consumi  intermedi 
ai  sensi  dell'art.8 
comma  3  D.L. 
95/2012

512 5000
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