
 

DETERMINAZIONE N. 202/SG DEL 23 DICEMBRE 2014
OGGETTO: INFOCAMERE SPA SOCIETA’ CONSORTILE DELLE 

CCIAA: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
TRAMITE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUI 
PROGRAMMI DI CONTABILITA’ “ORACLE 
APPLICATIONS” E DI GESTIONE DEL DIRITTO 
ANNUALE “DIANA/DISAR”, PER APPLICAZIONE 
PRINCIPI CONTABILI AL DIRITTO ANNUALE – 
GENNAIO 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista  la  proposta  di  INFOCAMERE, Società  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di 
Commercio Italiane per azioni, su espressa richiesta degli uffici per il tramite del proprio 
referente in sede, formulata con nota prot. n. 46286 del 17/11/2014, riguardo la possibilità di 
organizzare presso la sede camerale, nei primi giorni del prossimo mese di gennaio 2015 e per 
un corrispettivo omnicomprensivo di € 1.000,00 oltre ad IVA, un seminario di aggiornamento 
della durata di una giornata per il personale addetto ai servizi di gestione del diritto annuale e  
di  contabilità  generale,  in  merito  alle  problematiche  inerenti  l’applicazione  dei  principi 
contabili  di  cui  al  vigente  regolamento  DPR n.254/05 in  tema di  diritto  annuale,  e  della  
corretta  gestione  delle  posizioni  debitorie  in  capo  agli  innumerevoli  soggetti  tenuti 
annualmente al pagamento; 

Ricordato che la Camera è tenuta, fin dall’entrata in vigore dell’attuale regolamento contabile, 
a contabilizzare analiticamente tutte le partite che sorgono dalla gestione del diritto annuale in 
capo alle imprese, e che tale adempimento ha reso necessaria l’integrazione fra il sistema 
informatico  che  gestisce  le  posizioni  individuali  di  quanti  sono  tenuti  annualmente  al 
pagamento  (in  pratica  tutti  i  soggetti  iscritti  obbligatoriamente  al  Registro  delle  imprese, 
incluse  le  diverse  unità  locali,  per  un  ammontare  di  circa  50  mila  posizioni/anno)  e  la 
contabilità generale gestita su piattaforma “Oracle Applications”;

Dato atto della oggettiva difficoltà del puntuale riscontro di una tale mole di dati (complicata 
dai diversi passaggi a cui ogni singola posizione può essere sottoposta per via delle vicende 
che la riguardano: scadenza pagamento, possibile ritardo con o senza ravvedimento, mancato 
pagamento parziale o totale, eventuali sanzioni e recuperi ad esso collegato, emissione ruolo 
e/o  notifica  del  verbale  sanzionatorio,  escussione  coattiva,  discarico,  eccetera)  con  gli 
adempimenti  imposti  dalla  corretta  tenuta  della  contabilità,  in  base  ai  vigenti  principi 
contabili, generali e speciali;

Verificato pertanto la necessità di aggiornamento costante da parte degli operatori addetti a 
tali  servizi,  ancor più in considerazione delle implementazioni operate di volta in volta ai 
programmi informatici;

Richiamata  la  determinazione  n.  110  del  11/06/2008,  in  particolare  la  parte  in  cui  si 
approfondisce il  caso della  società  consortile  INFOCAMERE SpCA riscontrandone in  linea di 



 

principio tutti i requisiti necessari a configurare una impresa pubblica che opera secondo il 
modello della “in house providing”;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, l’affidamento diretto 
del servizio in oggetto, quale assistenza specialistica ed aggiornamento operativo in loco sui 
programmi informatici di gestione del diritto annuale DIANA/DISAR e della sua integrazione con 
la  contabilità  generale  su  piattaforma  ORACLE APPLICATIONS,  alla  Società  consortile  di 
informatica delle Camere di Commercio INFOCAMERE che fornisce e gestisce i due sistemi;

Valutato che la spesa relativa al servizio di cui sopra, possa trovare copertura come di seguito 
dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 2015 approvato dalla delibera di Giunta 
n.105 del 19/12/2014 (“Budget direzionali per l’esercizio 2015”):

- Budget Area organizzativa: FE01
- Sottoconto: 325050 (Spese automazione servizi)

- Conto: a) Prestazione Servizi
- Mastro: 7) Funzionamento
- Disponibilità attuale: € 14.500,00

d e t e r m i n a

1) di  aderire  al  servizio  di  assistenza  operativa  specialistica  mediante  seminario  di 

aggiornamento di n. 1 giornata da tenersi nel corso del prossimo mese di gennaio 2015 e 

rivolto a tutto il personale interessato, sull’integrazione fra i programmi di gestione del 

diritto  annuale  DIANA-DISAR e  quello  di  contabilità  generale  su  piattaforma  ORACLE 

APPLICATIONS, forniti  da  INFOCAMERE Società  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di 

Commercio Italiane per azioni, al costo omnicomprensivo di € 1.000,00 + IVA 22 %, pari a 

€ 1.220,00 totali;

2) di  disporre,  per  il  finanziamento  della  spesa,  l’utilizzo  del  budget  direzionale  2015 

approvato  dalla  delibera  di  Giunta  n.105  del  19/12/2014  (“Budget  direzionali  per 

l’esercizio 2015”):

- Utilizzo: € 1.220,00
- Budget Area Organizzativa: FE01
- Sottoconto: 325050 (Spese automazione servizi)

- Mastro: 7) Funzionamento



 

3) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b), del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

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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