
 

DETERMINAZIONE N. 169/SG DEL 6 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA E DEI VIDEO DI 
PRESENTAZIONE DELLE IMPRENDITRICI E DELLE 
LORO IMPRESE PER IL PREMIO VALORE DONNA 2014 E 
PER LA DOCENZA DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE 
SEGUENTE, ORGANIZZATI PER IL 4 DICEMBRE 2014 
DAL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la  delibera n.91/G.C. del 14/11/2012, con cui  la  Giunta Camerale nominò, 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 e da ultima la delibera n.10/G.C. del 

03/02/2014 in cui si è approvato il programma delle iniziative per l’anno 2014;

Ricordato che  fra  queste  iniziative risulta  la  realizzazione della  VIII  edizione del  Premio 

Valore Donna International, per l’anno 2014, che valorizza i risultati ottenuti dalle imprese 

femminili della provincia distintesi particolarmente sui mercati esteri, e l’organizzazione di 

alcuni momenti formativi per le imprese femminili interessate, da individuare per il tramite 

delle associazioni di categoria;

Ritenuto, inoltre, che, per la piena riuscita dell’evento, sia necessaria la realizzazione di video 

di  presentazione,  da  sottotitolare  ora  anche  in  lingua  inglese,  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.

Considerato  che  il  Comitato  per  la  Promozione  dell’Imprenditoria  Femminile,  come  da 



 

verbale n.7 del 20 ottobre scorso, e comunicazione del 21 ottobre successivo, ha individuato 

in  particolare,  nelle  persone  di  Daniela  Lorizzo  la  docente  con  la  quale  proseguire  gli 

argomenti su credito e rapporti con le banche proposti in primavera, secondo gli interessi delle 

imprenditrici, e il Dott. Emanuele Renzi di Mondolfo, come soggetto in grado di fornire un 

adeguato  servizio  di  grafica  di  tutto  il  materiale  occorrente,  e  di  video  interviste  alle 

imprenditrici da premiare.

Visto il  curriculum vitae di Daniela Lorizzo, già a suo tempo acquisiti agli atti,  dal quale 

risulta che: 

• Daniela Lorizzo, di Lugo, che svolge attività di Banking Trainer indipendente e si occupa 

di  consulenza  privata  e  aziendale,  progettazione  e  docenza  di  corsi  di  formazione, 

seminari e conferenze, dopo aver frequentato corsi di formazione manageriale in materia 

bancaria ed aver svolto per alcuni anni presso la Banca Commerciale Italiana funzioni di 

gestione e di assistenza alla clientela primaria, nonché di formazione del personale, ha 

svolto l’attività  di  collaborazione e formazione per  aziende private  e  enti  pubblici,  in 

materia di tutti gli aspetti dei rapporti con le banche, garanzie, fonti di finanziamento, 

Basilea 1 - 2 - 3, rating bancario, ecc.

Ha gia collaborato con successo a interventi formativi alle imprese per conto di camere di 

Commercio  ed  in  particolare  di  Comitati  Imprenditoria  Femminile  (p.es.  di  recente 

Pordenone e Terni) oltre ad aver svolto in maniera più che soddisfacente un primo corso 

per il CIF della nostra Camera.

Visto altresì il curriculum vitae di Emanuele Renzi, anch’esso già a suo tempo acquisito, dal 

quale risulta che:

• Emanuele Renzi di Mondolfo, titolare dell’Impresa Individuale “Il Villaggio di Emmaus”, 

è in grado di produrre lavori grafici, ed è in possesso di una professionalità aggiornata alle 

attuali tecniche, ed adeguata, in particolare, a 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, e anche direttamente da questa Camera, con soddisfazione 

dello stesso CIF, nella realizzazione della scorsa edizione del premio Valore Donna, nel 



 

novembre 2013;

Dato atto del conseguimento da parte di Emanuele Renzi 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,  e  della  necessaria  qualificazione  ed  esperienza 

professionale nel campo richiesto, anche specialistica, da parte di Daniela Lorizzo;

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  attività  di  collaborazione  occasionale,  di  natura  temporanea  e  altamente 

qualificate;

- gli oggetti dell’incarico rientrano nelle competenze specifiche della Camera di Commercio 

in  materia  di  promozione  delle  imprese  femminili  della  provincia,  e  riguardano  in 

particolare  il  sostegno  alla  visibilità  ed  alla  capacità  di  affermazione  delle  migliori 

esperienze di piccole imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza delle attività 

del territorio, ed interventi formativi fortemente richiesti dal mondo produttivo che soffre il 

momento  di  crisi  economica,  dovendo  fronteggiare  il  fenomeno  dell’erosione  delle 

possibilità di credito, e sono oggetto di richiesta da parte 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 10/02/2014, 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 sono presenti, tra il personale dei ruoli 

camerali, dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità necessari per 

garantire il buon esito della manifestazione e del momento formativo seguente;



 

- gli  esperti  esterni  ai  quali  il  CIF  della  Camera  intende  rivolgersi,  sono  soggetti  già 

impegnati in attività formative, grafiche e di produzione video, di pari contenuto a quelle 

richieste  in  questa  occasione,  e  che  hanno  inoltre  dimostrato  l’efficacia  delle  stesse, 

ciascuno in una precedente recente occasione di attività di pari contenuto presso la nostra 

stessa Camera, e ciò costituisce la loro principale caratteristica, non fungibile rispetto a 

soggetti  diversi,  e  sostenuta  da  coerente  specializzazione  universitaria,  come 

espressamente previsto dall’art.7, comma 6 secondo capoverso o da notevole esperienza 

professionale, esercitata con successo nel campo specifico;

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

l’oggetto ed il compenso della collaborazione come risultante dai preventivi forniti dagli 

interessati;

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  2014/2016 predisposto ai  sensi  dell’art.39 della  Legge 

27/12/1997 n.449, che costituisce parte integrante del preventivo 2014, approvato dal con 

delibera n.18/C.C. del 20/12/2013, 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  del  momento di  promozione e 

divulgazione e formativo in oggetto, affidare l’incarico di realizzazione video e grafica, e di 

docenza  ad  esperti  professionisti  esterni  dotati  di  professionalità  specifica  e  altamente 

qualificata;

Vista la circolare PCDM n.02 dell’11/03/2008 (punto 7.comma 3) con cui si ribadisce, in 

riferimento alla applicazione dell’art.3 commi 54 ss. della L. n.244/2007/legge finanziaria per 

il 2008, la non necessità di ricorrere a procedure di tipo comparativo e della pubblicazione di 

cui  alla  legge  n.248  del  2006,  nel  caso  di  collaborazione  meramente  occasionali  che  si 

esauriscono (come in questo caso) in una sola prestazione e che presentano una modesta entità 



 

del compenso, quale è sicuramente da ritenersi l’importo in parola (rispettivamente € 3.000 e 

€ 1.300);

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

interno  sopraccitato,  nel  quale  è  previsto  che  il  Segretario  Generale  possa  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 e Daniela Lorizzo hanno già dimostrato di svolgere la propria 

attività  con soddisfazione dei  soggetti,  pubblici  e  privati,  presso i  quali  hanno di  recente 

operato, primo fra tutti lo stesso CIF di Pesaro, che li fanno preferire per le caratteristiche 

peculiari della loro formazione ed esperienza ed attitudine comunicativa;

Ritenuto pertanto di affidare gli incarichi 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,  ai 

professionisti esterni Emanuele Renzi e Daniela Lorizzo in quanto:

- trattasi  di  incarichi aventi  carattere occasionale in quanto collegati  alla realizzazione di 

materiale  grafico  e  video  per  una  manifestazione  promozionale,  e  di  un  momento 

formativo in materia di credito per imprenditrici delle diverse Associazioni della provincia;

- trattasi  di  incarichi  di  modico  valore  economico,  inferiore  ai  limiti  di  cui  all’art.8 

dell’apposito Regolamento camerale del 2009;

Richiamata la delibera n.10/G.C. del 03/02/2014, 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,  gli  incarichi  di  lavoro  autonomo 

occasionale, di natura temporanea ed altamente qualificata, aventi ad oggetto uno l’attività 

di  produzione  del  materiale  grafico  per  manifesti,  locandine,  attestati  e  copertina  dei 

taccuini  appunti,  nonché  delle  video  interviste  con  sottotitoli  in  lingua  inglese  delle 

imprenditrici da premiare in occasione della VIII edizione di Valore Donna International 

2014, del prossimo 4 dicembre, e l’altro l’attività di docenza per un corso di formazione in 

materia di credito per imprenditrici, organizzati nella sua autonomia dal Comitato per la 

Promozione  dell’Imprenditoria  Femminile,  presso  la  sede  camerale  per  il  giorno  4 

dicembre  prossimo per  l’intera  giornata  a  Emanuele  Renzi,  nato  a  Fano e  residente  a 

Mondolfo e a Daniela Lorizzo di Lugo (RA), 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 € 

3.000,00 circa per la grafica e i video a Emanuele Renzi, e per un compenso di € 1.300,00 

circa per la docenza del corso seguente a Daniela Lorizzo 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  03/02/2014,  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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13


 

liquidazione dei relativi compensi;

4) 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.)
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