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OGGETTO:  Progetti Eccellenze in digitale e Crescere in digitale - Acquisizione servizio di 
supporto ICOutsourcing - CIG Z6630C899C – CIG Z6630C899C. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di integrare il servizio di supporto al Punto Impresa Digitale per un monte ore di 
straordinario pari a 220/00 ad un costo di Euro 5.800/00, come da preventivo allegato;  

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento; 

3. di demandare all’Ufficio Provveditorato l’esecuzione degli atti necessari; 

4. di imputare il costo del servizio, pari ad Euro 5.800/00 iva esente, al progetto Eccellenze in 
digitale per Euro 4.800/00 e per i restanti 1.000/00 euro al progetto “Punto impresa digitale”, 
finanziato a valere sull’aumento del diritto annuale camerale - CUP D15C20000050005. 

 
 
Motivazioni:  
Con Determinazione presidenziale n.16/2019, ratificata con Delibera di Giunta n. 60/2019, la 
Camera di commercio di Crotone ha aderito all’iniziativa Crescere in digitale promossa dal 
Ministero del Lavoro in collaborazione con Unioncamere e con Google, nell’ambito del programma 
“Iniziativa occupazionale Giovani”. Il progetto, prorogato con Delibera di Giunta n. 76/2019, nel 
corso del 2020 ha subito uno stop a livello nazionale ed è ripreso lo scorso 26 novembre.  
Contestualmente ha preso il via l’iniziativa Eccellenze in digitale (prot. 7209/2019) a cui la Camera 
ha aderito (prot. 7418 del 25/09/2019), optando per la realizzazione in autonomia dei seminari. Nel 
dettaglio, il Progetto è volto a fornire – tramite la realizzazione di sessioni di formazione one-to-
many e coaching individuale – supporto al tessuto produttivo in questo momento di grande 
difficoltà per mantenere e/o incrementare le opportunità di business, utilizzando la leva del digitale. 
A tal fine Unioncamere ha disposto un rimborso spese di Euro 4.800/00 per la realizzazione di n. 6 
seminari entro la fine dell’anno 2021 e la gestione delle attività di progetto. 
Visto che la tematica trasversale del digitale è comune al progetto PID, finanziato con aumento del 
diritto annuale, ci si può avvalere come supporto per le iniziative di cui sopra dei servizi 
ICOutsourcing. Pertanto, è stato richiesto un preventivo per un monte ore straordinario di 220 che 
le due digital promoter, Avv. Emanuela Salerno e Ing. Claudia Mistretta, potranno utilizzare nel 
corso del 2021 secondo le indicazioni organizzative della Camera di commercio di Crotone. 
IcOutsourcing, in collaborazione con l’Ente camerale ha quantificato il monte orario straordinario in 
220 ore ed ha trasmesso relativo preventivo per un importo pari ad Euro 5.800/00 iva esente. 
Il costo del servizio, pari ad Euro 5.800/00 iva esente, sarà imputato quota parte al progetto 
Eccellenze in digitale (per Euro 4.800/00) e per i restanti 1.000/00 euro al progetto “Punto impresa 
digitale”, finanziato a valere sull’aumento del diritto annuale camerale - CUP D15C20000050005. 
 
 
Riferimenti: 
 

 Prot. 7209 del 16/09/2020 

 Prot. 7712 dell’08/10/2020 

 Prot. 7418 del 25/09/2020 

 D.D. 182/2020  

 D.D. 16/2019 

 D.G. 60/2019 
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 D.G. 76/2019 

 D.G. 75/2019 - Aumento del 20% del Diritto Annuale e approvazione progetti. Proposte al 
Consiglio; 

 D.C. n. 15 DEL 28.11.2019 - Aumento del 20% del Diritto Annuale e approvazione progetti 
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 marzo 2020 – Incremento delle misure del 
diritto annuale; 

 Nota MISE prot. 1783 del 30/03/2020; 

 Nota Unioncamere prot. 1813 del 31/03/2020; 

 Nota Unioncamere prot. 2623 del 27/04/202; 

 D.G. n. 22 del 29/04/2020 Approvazione da parte del MISE della realizzazione dei progetti a 
valere sull'aumento del 20% dell'importo del diritto annuale nel triennio 2020-2022. Presa 
d'atto; 

 D.G. 88/2018 Servizi di supporto al PID. Provvedimenti; 

 Prot. n. 9136 del 18.12.2018; 

 D.Lgs 165/2001; 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 L. 76/2020 

 Relazione Previsionale e Programmatica anno 2020; 

 L. 580/93 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 Statuto camerale; 

 Regolamento della Giunta Camerale. 
  
 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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