
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 DEL 06/06/2019

OGGETTO: FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 PROGETTO "POTENZIAMENTO E 
DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITA' DI EGOVERNMENT DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO": EVENTI DI  PROMOZIONE RILASCIO  IDENTITA' DIGITALI 
ALLE IMPRESE  E DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI SERVIZI  DIGITALI  
OFFERTI DALLE PIATTAFORME CAMERALI ( IN PARTICOLARE IL CASSETTO 
DIGITALE DELL'IMPRENDITORE). DETERMINA  A CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso  che  con  delibera  n.17  del  12/04/2018  la  Giunta  Camerale  ha  ratificato  la 
determinazione  presidenziale  n.  3  del  20  marzo  2018  con  la  quale  la  Camera  di  
Commercio di Lucca aderiva al programma del Fondo perequativo 2015-2016 delineato 
dal  Unioncamere  nazionale  al  fine  di  presentare  per  conto  proprio  o  tramite  l'Unione 
Regionale il progetto per la linea di intervento Egovernment;

Considerato  che,  per  il  tramite  dell'Unione  Regionale,  è  stato  presentato   il  progetto 
“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle Camere 
di  Commercio” e che questo è stato approvato dalla presidenza di  Unioncamere nella 
riunione del 09/05/2018 con costi ammessi per la Camera di Commercio di Lucca pari a 
30,000 euro;

Preso atto che il  contributo riconosciuto da Unioncamere Nazionale sarà pari  al  100% 
della spesa rendicontata ammissibile;

Visto che il progetto prevede la realizzazione a livello locale di eventi di divulgazione alle 
imprese su Cassetto Digitale, Identità elettronica Spid, Pagamenti Elettronici, Fatturazione 
elettronica, Libri digitali,  Firma digitale al fine di far comprendere le opportunità che gli  



strumenti digitali offrono per la semplificazione degli adempimenti burocratici; 

Ritenuto necessario realizzare a livello locale eventi che promuovano in modo sinergico 
sia gli strumenti che consentono alle imprese di accedere ai servizi digitali (c.n.s., token 
usb e SPID) sia la piattaforma di servizi messi a disposizione dal sistema camerale (in 
particolare cassetto  digitale dell'imprenditore,  piattaforma per  la fatturazione elettronica 
predisposta da Infocamere s.c.p.a. e offerta gratuitamente alle piccole imprese, servizio di 
tenuta dei libri digitali ), anche attraverso una assitenza personalizzata all'impresa in modo 
da far  percepire  i  vantaggi  conseguenti  alla  dematerializzazione della  documentazione 
aziendale e sperimentare la semplicità di utilizzo dei nuovi strumenti ;

Considerato che presso il Polo Tecnologico lucchese nelle giornate del 5/6/7 giugno si 
terranno gli “Open days Innovazione” e che si prevede di coinvolgere un numero rilevante 
di imprese che svolgono attività ad alto valore tecnologico;

Ritenuto, pertanto, opportuno organizzare in concomitanza a tale evento un help desk 
attivo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dove le imprese possano ricevere informazioni ed 
assitenza pratica sui nuovi strumenti di e government messi a punto dal sistema camerale 
nell'ottica  di  rendere  più  agevole  la  transizione  al  digitale  anche  nella  gestione  delle 
pratiche amministrative; 

Ritenuto necessario promuovere in questa stessa occasione la diffusione degli strumenti 
che consentono il  riconoscimento online da parte delle pubbliche amministrazioni delle 
imprese, così che sia possibile per l'impresa anche in mobilità usufruire agevolmente degli  
stessi servizi digitali offerti;

Tenuto  conto  che  l'acquisizione  dell'identità  digitale  consentirà  all'imprenditore  di 
sperimentare immediatamente anche l'accesso al proprio cassetto digitale per ottenere in 
autonomia  documenti  camerali  digitali  inerenti  la  propria  impresa  (visura  sempre 
aggiornata,  atti,  informazioni  varie)  nonché ulteriori  servizi  (accesso alla piattaforma di 
fatturazione elettronica, servizi informativi statistici e relativi alle imprese start up); 

Ritenuto  che  l'iniziativa  rivesta  una  particolare  importanza  perché  oltre  a  consentire 
all'imprenditore  di  entrare  in  possesso  di  una  identità  digitale,  gli  permette  di  avere 
un'esperienza diretta dei servizi offerti  dagli strumenti di Egovernment camerale tramite 
l'immediato accesso al sito impresaitalia.it, favorendo la diffusione della conoscenza dei  
servizi digitali offerti dal sistema camerale e dotando l'impresa delle conoscenze tecnico 
giuridiche necessarie per capire i  vantaggi  della transizione al  digitale nella tenuta dei 
documenti aziendali;

Considerato, pertanto, che il ciclo di eventi nel suo insieme potenzi il ruolo della “Camera 
di Commercio digitale” ;

Vista la comunicazione di InfoCamere - società Consortile Informatica delle Camere di 
Commercio per Azioni - del 30/03/2018 (nostro protocollo n. 5216 del 30/03/2018) che 
illustra il supporto che la stessa società in accordo con Unioncamere può fornire a tutte le 
Camere di commercio aderenti al progetto al Fondo di perequazione per comunicare alle 
imprese le potenzialità insite nell'utilizzo degli strumenti digitali, indicando al contempo le 
relative condizioni economiche;



Ritenuto in particolare di usufruire della fornitura senza oneri  di  materiale divulgativo e 
promozionale dei servizi digitali, nonché del servizio di Presidio per il rilascio dello Spid e 
le attivazioni del Cassetto digitale ad opera di un esperto Infocamere , per un costo pari ad 
€ 500,00 (iva esclusa) a giornata;  

Considerato che l'addetto Infocamere durante le tre giornate sarà supportato da personale 
camerale impegnato su richiesta nel rilascio delle CNS , prerequisito per far sì che 
successivamente l'impresa possa accedere al proprio cassetto digitale;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  103  del  22/03/2019  nella  quale  sono 
evidenziati i presupposti per l’affidamento in house di servizi aventi carattere continuativo 
ad InfoCamere s.c.p.a anche da parte dell'Area Anagrafica Certificativa e di Regolazione 
del Mercato;

Ritenuto che il servizio descritto non sia potenzialmente confrontabile con altre soluzioni 
presenti  sul  mercato, poiché specificatamente fornito in accordo con Unioncamere per  
supportare  la  Camere  di  Commercio  su  piattaforme  proprie  del  sistema  camerale 
sviluppate da InfoCamere s.c.p.a;

Ritenuto quindi che, per tali motivi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in house ad 
InfoCamere s.c.p.a del servizio facoltativo meglio descritto in precedenza;

Considerato che:
•  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.  241/90  e  ss.mm.  è  la  Dott.ssa 
Alessandra Nardone , caposervizio Anagrafico Certificativo;

Verificata:
• la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza; 

DETERMINA

1. - di attivare, in occasione degli “Open days Innovazione” che si terranno presso il Polo 
Tecnologico lucchese il 5/6/7 giugno 2019 un presidio attivo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
per consentire alle imprese presenti, anche senza appuntamento, di acquisire la propria 
identità digitale ed accedere al cassetto digitale dell'imprenditore;

2.  -  di  procedere  all'acquisizione da InfoCamere s.p.c.a  del  Servizio  di  Presidio  per  il  
rilascio  dello  Spid  e  le  attivazioni  del  Cassetto  digitale  comprensivo  della  attività 
promozionale e divulgativa relativa alle piattaforme gratuite di servizi messe a disposizione 
delle  imprese  dal  sistema camerale,  al  costo  di  €  610,00 (  iva  inclusa)  per  ciascuna 
giornata;

3.- di prevedere per l'intero ammontare delle spese, pari ad € 1830,00 la corrispondente 
entrata  per  Contributi  Unioncamere Nazionale  a  valere  sul  progetto  “Potenziamento  e 
diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle Camere di Commercio”; 

4.- di prenotare a tale scopo l’importo complessivo di € 1830,00  come da prospetto sotto  
riportato. 



 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

Fondo  di  perequazione  2015-
2016: evento di diffusione identità 
digitali  e  di  divulgazione 
piattaforme servizi camerali  

c102 330041 Oneri per organizzazione 
eventi 

B20101- 
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Registro 
Imprese 

1830,00

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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