
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

OGGETTO:   CIBUS CONNECT 2023. PROVVEDIMENTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, 
relativo alle attribuzioni del Segretario Generale quale Capo degli Uffici e del Personale; 

visto il D.lgs. 30/03/01, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l'art. 20, I comma, della L. 29/12/1993, n.580, come modificata dal D.lgs. 
15/02/2010, n. 23, in virtù del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice 
dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165;

vista la deliberazione n. 47 del 16 aprile 2013 con la quale la Giunta camerale ha 
approvato il Regolamento dell’Ente sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

visto, in particolare, l’art. 4 comma II del su richiamato D.lgs. n. 165/2001, secondo cui 
ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo; 

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 177 del 18 dicembre 2012; 

visto il contratto di lavoro concernente l’inquadramento giuridico-professionale nella 
qualifica di Dirigente con il profilo di Vice Segretario Generale sottoscritto in data 27 
dicembre 2012; 

visto che con deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 6 marzo 2017 ha approvato 
il nuovo assetto macro – organizzativo dell’Ente, così articolato AREA I – “Affari Generali e 
Gestione Risorse Umane”; AREA II – “Finanze”; AREA III - “Anagrafe – Patrimonio”; AREA IV –
“Promozione Economica – Tutela e Regolazione del Mercato”; 

vista la determinazione dirigenziale n. 128/2017 con la quale il Segretario Generale 
dell’Ente ha conferito al sottoscritto le funzioni di direzione e responsabilità dell’AREA IV 
“Promozione Economica – Tutela e Regolazione del Mercato”; 
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vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

visto il D.P.R. del 2 novembre 2005, n. 254, recante la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è 
stato approvato il Preventivo Economico per l’anno 2023;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 22 dicembre 2022 con la quale sono 
stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2023;

vista la Determinazione Dirigenziale n°13 del 11/01/2023 con la quale il Segretario 
Generale dell’Ente ha assegnato al sottoscritto il budget direzionale per l’anno 2023;

vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;

vista la deliberazione della Giunta camerale n.25 del 23 giugno 2022 con la quale è 
stato approvato il “Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2022/2024”;

visto il vigente Regolamento per il cofinanziamento di iniziative promozionali che la 
Camera di Commercio di Salerno ha approvato con delibera di Giunta n. 24 del 10/4/2017;

ritenuto, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della 
conseguente determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto dirigente;

visto che ANICAV, con nota del 02/02/2023 ha proposto all’Ente camerale la 
compartecipazione ai costi del progetto denominato “CIBUS CONNECT 2023” per complessivi 
euro 60.000,00 che si compone, in sintesi, di una serie di attività di valorizzazione e 
promozione della filiera agroalimentare e delle produzioni conserviere del territorio 
nell’ambito della fiera CIBUS che si terrà a Parma dal 29 al 30 marzo 2023;

visto che l’ANICAV è un’organizzazione, fortemente radicata nel territorio della provincia 
di Salerno, che rappresenta le imprese che esercitano attività industriale o commerciale nel 
campo delle conserve alimentari di derivazione vegetale e settori affini, il cui obiettivo è 
quello di garantire alle imprese opportunità di sviluppo e promozione delle produzioni sia a 
livello nazionale che internazionale;

considerato che per le attività operative di organizzazione e promozione delle attività 
delle imprese associate ANICAV ha stabilito di avvalersi del supporto della ANICAV Srl 
Unipersonale, di integrale proprietà dell’ANICAV, individuato come soggetto attuatore;

visto che la Giunta camerale, nella seduta del 27/2/2023, ha approvato con deliberazione 
n. 12, l’adesione al progetto proposto da ANICAV cofinanziandolo con l’importo di € 
30.000,00;



considerato che il progetto intende valorizzare e promuovere le produzioni 
agroalimentari del territorio salernitano, e, in particolare, quelle del comparto conserviero, 
predisponendo negli spazi dedicati all’evento in Fiere di Parma un’area espositiva collettiva 
di circa 72 mq attrezzata per la promozione delle aziende e per l’accoglienza dei visitatori 
professionali ai quali proporre i prodotti delle aziende nel quadro degli incontri commerciali 
previsti dall’organizzazione della manifestazione;

visto che il progetto prevede l’acquisizione e la realizzazione dei seguenti servizi:
 area espositiva interna personalizzata ed allestita “chiavi in mano”;
 area FOOD Truck per showcooking e produzioni
 Comunicazione/convegni/sponsorizzazione gala dinner 
 Gestione organizzativa e spese generali

per un costo complessivo di € 60.000,00 IVA compresa;

vista la Convenzione sottoscritta con ANICAV e ANICAV Srl in data 13/03/2023 che 
prevede, nelle modalità approvate di cofinanziamento del progetto in parola, che l’Ente 
camerale sostenga le spese relative al noleggio dell’area espositiva di mq 72 con allestimento 
personalizzato “chiavi in mano”, fino ad un massimo di euro 30.000,00 Iva inclusa;

visto il preventivo fatto tenere dalla società Fiere di Parma Spa - CF 00162790349 in data 
02/03/2023, che ha proposto un importo complessivo di euro 30.000,00 Iva inclusa per le 
spese relative ai seguenti servizi:

 Locazione area con 4 lati liberi 72 mq;
 Quota iscrizione, assicurazione, iscrizione a catalogo;
 Noleggio allestimento personalizzato “chiavi in mano”;

viste le Linee Guida N.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dall’ANAC con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016;  

visto l’art. 63 comma 2 lettera b 3) del D.LGS n° 50 del 18/04/2016 che consente la 
procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le 
forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico in quanto detentore di diritti esclusivi per i servizi richiesti;

considerato che l’importo complessivo previsto per l’acquisizione dei servizi 
summenzionati, pari a € 30.000,00 farà carico al conto di budget n° 330042 CDC DD04 
Prodotto 06202314 “Cibus Connect 2023”;

considerato che gli Uffici hanno provveduto a richiedere l’apposito codice CUP per il 
progetto in argomento: C98I23000290003

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Eventi e digitalizzazione
Domenico Clemente e dal Responsabile S.I.C. “Promozione e sviluppo economico” Fabrizio 
Pagano in merito alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;



visto il parere espresso dal Dirigente Area II “Finanze” in ordine alla regolarità contabile;

sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo del 
presente atto;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa, quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente determinazione;

di imputare e prelevare l’importo di € 30.000,00 al conto di budget n° 330042 CDC DD04 
Prodotto 06202314 “Cibus Connect 2023”;

di affidare, altresì, i servizi di seguito elencati, ai sensi dell’art. l’art. 63 comma 2 lettera 
b) del D.LGS n° 50 del 18/04/2016, a Fiere di Parma Spa - CF 00162790349 per l’evento in 
oggetto i seguenti servizi:

 Locazione area con 4 lati liberi 72 mq;
 Quota iscrizione, assicurazione, iscrizione a catalogo;

 Noleggio allestimento personalizzato “chiavi in mano”;
CIG Z973A55FAD

di autorizzare l’Ufficio Contabilità Generale dell’Ente alla liquidazione dell’importo 
predetto previa acquisizione di regolare fattura elettronica intestata all’Ente camerale e 
della regolarità contributiva DURC ed Agenzia delle Entrate; 

di disporre, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 3 del 16.01.2003, 
l’adozione dei relativi atti amministrativi e contabili con menzione del relativo codice C.U.P. 

C98I23000290003

di disporre, infine, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente delle informazioni prescritte dagli articoli 26, commi II e III e 27 del 
d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Domenico Clemente)

Il Vice Segretario Generale 
     (Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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