
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL 09/10/2019

OGGETTO: MINIMASTER ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA: I NUMERI E LA 
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA E 
PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Delegato

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 competenze del Dirigente 
Area Promozione e Sviluppo ;

Vista la Determinazione n° 227 del 3/7/2019 con la quale il  Dirigente ha delegato alla 
Dott.ssa Marta Piacente l'adozione e la firma di alcuni atti di propria competenza.

Considerato che l'atto in oggetto rientra negli ambiti della delega;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 354 del 07/10/2019 con la quale la Camera 
di Commercio di Lucca ha deciso, per le motivazioni dettagliate in tale atto, di organizzare 
un corso di formazione dal titolo: Orienta la tua idea di impresa: i numeri e la gestione 
economico-finanziaria”, da svolgersi tra Novembre e Dicembre 2019, presso la sede del 
Polo Tecnologico Lucchese;

Espletata la procedura di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti presenti 
nell’elenco  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  142  del  19/04/2017,  al  fine  di 
individuare la figura professionale più idonea all'incarico di docenza per il percorso sopra 
descritto;

Preso atto che:
• a seguito della valutazione comparativa tra i curricula degli iscritti  in tale elenco, 

quello del Dr.Gino Fontana è risultato maggiormente rispondente alla tipologia di  
docenza prevista per il corso;



• il  Dr. Gino Fontana ha presentato un programma formativo pienamente coerente 
con le esigenze espresse dalla Camera di Commercio di Lucca relativamente sia ai 
contenuti che alle modalità didattiche;

• inoltre, per  il professionista sopra citato non sussistono cause di incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs. 39/2013 nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ; 

Ritenuto congruo il preventivo presentato dal Dr. Gino Fontana (prot. n.18444/2019) che 
prevede, per un totale di 32 ore formative d'aula, un costo pari ad euro 3.200,00  (oltre iva 
ed oneri previdenziali di legge) comprensivo di rimborso forfettario per spese di trasferta e 
della predisposizione di materiali didattici ;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è la 
Dott.ssa  Marta  Piacente  già  Responsabile  del  Servizio  Promozione  e  Sviluppo  per  le 
imprese;

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

DETERMINA

1. - di conferire l’incarico di docenza descritto in premassa al Dr. Gino Fontana per un 
totale di 32 ore formative suddivise in 4 giornate da 8 ore ciascuna; 

2. - di corrispondere al Dr. Gino Fontana, a fonte della suddetta attività, un compenso 
pari ad euro 3.200,00 (oltre iva e CAP del 4%)  comprensivo di rimborso forfettario 
per spese di trasferta e predisposizione di materiali didattici ;

3. - di prenotare a tale scopo l’importo omnicomprensivo di € 4.032,00 (inclusi Iva, 
CAP del 4%) sul Budget direzionale relativo all’esercizio in corso come da prospetto 
sotto riportato. 

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

AFFIDAMENTO  INCARICO  DI 
DOCENZA

D103 330040 ONERI  PER 
ORGANIZZAZIONE  DI 
ATTIVITA'FORMATIVA

2C010103 4032

Il Delegato
PIACENTE MARTA / ArubaPEC S.p.A.
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