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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  60  DEL 07.05.2021 

 
 

 
 
Oggetto: Approvazione manifestazione di interesse per l’individuazione di consulenti, per la 

Camera di Commercio Riviere di Liguria, esperti nei settori della strategia e organizzazione 

aziendale, strategie di comunicazione e marketing, innovazione tecnologica e 

internazionalizzazione delle aziende, per la creazione di percorsi volti a supportare le imprese 

nell’ambito del progetto “In.Agro" cup: H58H19000410007. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale 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 Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

- Visto il preventivo economico 2020, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.8 

del 19/12/2019; 

- Vista la determinazione presidenziale n. 1 del 05/1/2021, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2021, ratificata dalla Giunta camerale con Delibera n. 2 del 14/01/2021; 

- Vista la propria determinazione n. 1 del 07/01/2021 relativa all’assegnazione delle risorse del 

budget direzionale 2021; 

- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;  

- Preso atto che a far data dal 31 luglio u.s. il Segretario Generale dell’Ente Camerale, Dr. 

Stefano Senese, è cessato dal servizio per collocamento a riposo; 

- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 14 luglio 2020 con la quale è stato  

conferito al Presidente Reggente mandato finalizzato a pervenire alla stipula di una 

Convenzione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di 

Genova, volta a disciplinare la copertura per scavalco temporaneo della carica di Segretario 

Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria da parte del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Genova, Dr. Maurizio Caviglia; 

- Viste:  

 la delibera di Giunta n. 63 del 14 luglio 2020 avente a oggetto “Funzioni di vertice dell’Ente 

Camerale, art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, decisioni conseguenti: nomina Segretario 

Generale a scavalco”, con cui è stato conferito al Presidente Reggente mandato finalizzato 

alla stipula di una Convenzione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera 

di Commercio di Genova volta a disciplinare la copertura per scavalco temporaneo della 

carica di Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria da parte del 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, Dr. Maurizio Caviglia; 
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 la Convenzione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio 

di Genova per l’esercizio in comune delle funzioni di Segretario Generale, prot. n. 20012 del 

30 luglio 2020, in forza della quale, a decorrere dal 1° agosto 2020, il sottoscritto Dr. 

Maurizio Caviglia è subentrato al Dr. Stefano Senese quale Segretario Generale; 

 la delibera di Giunta n. 130 del 18 dicembre 2020 avente a oggetto "Funzioni di vertice 

dell’Ente Camerale, art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580: proroga convenzione con la 

Camera di Commercio di Genova", con la quale è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la 

convenzione in essere con la Camera di Commercio di Genova;  

 Vista la delibera assunta dalla Giunta camerale in data 25 febbraio 2021, con la quale è stata 

prorogata - fino alla nomina da parte del Mise del nuovo Segretario Generale della Camera 

di Commercio Riviere di Liguria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2021 – la convenzione 

in essere tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di 

Genova, disciplinante la copertura per scavalco temporaneo della carica di Segretario 

Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria; 

- Vista la determinazione d’urgenza del Presidente n. 13 del 18 giugno 2019, ratificata con 

delibera di Giunta n. 91 del 20 giugno 2019, con la quale è stata approvata la partecipazione, in 

qualità di capofila, del nostro Ente al progetto In. Agro, facente parte del Programma di 

Cooperazione Interreg Marittimo 2014/2020;  

- Vista la nota dell’Autorità di Gestione ns prot. 3923 dell’11 febbraio 2020 con il quale si 

comunicava, in base all’approvazione della graduatoria dei progetti da parte del Comitato di 

Sorveglianza del Programma nelle sedute del 5 e 6 novembre 2019, recepita dall'Autorità di 

Gestione del Programma, con decreto della Regione Toscana n. 1338 del 23/01/2020, 

l’ammissione a finanziamento del progetto “Innovazione per l'Agroalimentare – In.Agro e le 

necessarie rimodulazioni da effettuarsi sul budget e sugli indicatori di output di progetto;  

- Vista la determinazione d’urgenza del Presidente n. 7 del 2 marzo 2020, ratificata con delibera 

di Giunta n. 38 del 5 maggio 2020, che ha approvato la sottoscrizione della Convenzione con la 

Regione Toscana, in qualità di Autorità di Gestione, e il budget rimodulato, secondo le 

indicazioni della stessa Autorità di Gestione,  pari ad € 526.500,00  di cui FESR € 447.525,00 e 

di cui CPN € 30.375,00 e contributo privato € 48.600,00; 

- Tenuto conto che  per quanto riguarda il nostro Ente  il budget approvato risulta essere pari ad € 

108.000,00 di cui FESR € 91.800,00 e CPN € 16.200,00;  

- Rilevato che il progetto ha una durata di 24 mesi, dal 01 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, salvo 

eventuali proroghe; 

- Preso atto che in particolare l’obiettivo del progetto è creare un sistema di servizi innovativi per 

le aziende che operano nel settore della produzione, commercializzazione ed utilizzo delle 

produzioni agroalimentari di qualità che, partendo dalle realtà attive sul territorio, segua ed 

accompagni le aziende dello spazio territoriale del programma per ampliare il proprio business 

attraverso la fornitura di servizi specialistici;  

- Considerato che, alla luce della realtà economica delle aree in cui si andrà ad impattare, si è 

inteso circoscrivere il settore economico di riferimento a quello dell’agroalimentare 

(produzione, commercializzazione ed utilizzo delle produzioni agroalimentari di qualità) 

declinato non solo sulle sue caratteristiche fondanti ma anche sugli elementi che lo legano al 

turismo ed ad un target di imprese c.d. “giovani” (costituite e operative da non meno di 2 anni e 

con non più di 5 anni di attività); 

- Premesso, altresì, che è diretto a realizzare, attraverso la collaborazione del sistema delle 

imprese territoriali con il sistema dei servizi, una serie di azioni sinergiche che comportino lo 

scambio di Know How e di esperienze lavorative tra un massimo di 40 aziende, 8 aventi sede 
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legale in ogni territorio partner (Liguria, Sardegna, Toscana, dipartimento del Var  francese, 

Corsica) operanti nei settori della produzione agroalimentare, del commercio e del turismo; 

- Tenuto conto, inoltre, che nello specifico si propone di costituire gruppi eterogenei di aziende 

provenienti dai diversi territori partner, per realizzare il rafforzamento delle capacità di 

inserimento e di presidio sui principali mercati transfrontalieri, in termini di sbocco, di 

approvvigionamento di fattori produttivi e di tecnologie, attraverso la predisposizione di 

strumenti di sostegno alla realizzazione di progetti integrati e di iniziative aggregate per la 

promozione internazionale, l’ espansione e la collaborazione commerciale; 

- Preso atto che i servizi offerti alle imprese partecipanti saranno diretti a potenziare la 

predisposizione delle stesse non solo a costituire reti, ma anche a inserirsi in un percorso 

transfrontaliero finalizzato al consolidamento e al potenziamento del proprio business, 

attraverso la definizione di piani ed iniziative comuni di sviluppo; 

- Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, fornire alle imprese dei settori sopra indicati a cui 

tale progetto si rivolge, una serie di azioni e di esperienze di supporto e sostegno, tramite la 

realizzazione di un percorso di consolidamento e espansione del proprio business comune, 

realizzate in un territorio differente da quello di provenienza, che verteranno principalmente 

nello scambio di buone pratiche, digitalizzazione aziendale e inserimento sul mercato 

transfrontaliero; 

- Valutato che tale iniziativa, anche alla luce della difficile fase congiunturale che attualmente 

caratterizza l’evoluzione dell’economia globale e la grave ed attuale crisi economica dovuta 

alle misure di contenimento adottate per contenere e limitare la diffusione del Covid19 che ha 

colpito le imprese, intende cogliere a pieno le opportunità di sviluppo presenti sui mercati esteri 

più dinamici e può rappresentare un’efficace strumento per il sostegno e la ripartenza delle 

imprese beneficiarie dei servizi offerti; 

- Preso atto che nell’ambito della componente T1 del progetto il partenariato ha pubblicato lo 

scorso 10 febbraio, l’avviso per la ricerca delle imprese, in ciascun territorio coinvolto, attive 

nel campo della produzione agroalimentare del commercio e del turismo, che potranno 

partecipare alla creazione di percorsi, come sopra specificato, volti a supportarle 

nell’individuazione e utilizzo di servizi di consolidamento e espansione del business, con 

l’obiettivo di creare reti e filiere transfrontaliere la cui scadenza era 30 aprile u.s. prorogato 

sino al 14 maggio 2021 (rif. Determinazione del S.G. n. 19/2021) 

- Tenuto conto che sempre nell’ambito della component T1 del progetto In. Agro, per la 

prosecuzione delle attività, dopo la pubblicazione dell’avviso sopra indicato di ricerca delle 

imprese beneficiarie dei percorsi, il partenariato intende ora procedere, per ciascun territorio, 

alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’individuazione di consulenti esperti, 

nei settori della strategia e organizzazione aziendale, strategie di comunicazione e marketing, 

innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle aziende, da invitare alla procedura 

finalizzata alla creazione di percorsi, volti a supportare le imprese partecipanti, 

nell’individuazione e utilizzazione di servizi di consolidamento ed espansione del business, con 

l’obiettivo della creazione di reti e di filiere transfrontaliere; 

- Preso atto che obiettivo di tale manifestazione d’interesse è costituire un elenco transfrontaliero 

di fornitori qualificati, composto da professionisti e da imprese di servizi, in grado di offrire 

delle consulenze e dei servizi avanzati alle imprese dei territori partner individuate dal progetto 

“In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare”, per le aree indicate nel bando stesso ed 

individuate dal progetto:  

 organizzazione aziendale; 

 strategie di comunicazione e marketing; 

 innovazione tecnologica; 
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 internazionalizzazione delle aziende.  

- Visto lo schema di manifestazione d’interesse approvato dall’Autorità di Gestione e condiviso 

dai partner del progetto stesso, corredato della relativa documentazione, allegata al presente 

provvedimento, ritenuta meritevole di approvazione;  

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 28.1.2020 “Posizioni organizzative 

istituite con determina del Segretario Generale n. 31 del 17.5.2019: definizione retribuzione di 

posizione e di risultato”;  

- Ravvisata l’opportunità di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al 

Funzionario, Daniela Ebano, P.O. Responsabile del Servizio Programmi complessi per lo 

Sviluppo Economico dell’Ente;  

- Verificato che la suddetta dipendente è in possesso dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di 

RUP per l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione e non si trova in 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare lo schema di manifestazione di interesse per l’individuazione di consulenti esperti,  

nei settori della strategia e organizzazione aziendale, strategie di comunicazione e marketing, 

innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle aziende, da invitare alla procedura 

finalizzata alla creazione di percorsi, volti a supportare le imprese nell’individuazione e 

utilizzazione di servizi di consolidamento ed espansione del business, con l’obiettivo della 

creazione di reti e di filiere transfrontaliere, nell’ambito del progetto “In.Agro – Innovazione 

per l’Agroalimentare”  e la documentazione correlata, condivisa dal partenariato, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

- di nominare RUP del presente procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio 

Programmi complessi per lo Sviluppo Economico, Daniela Ebano; 

 

- di autorizzare il RUP ad apportare allo schema di Manifestazione d’interesse e ai relativi 

allegati le modifiche ed integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di 

pubblicazione 

 

- di dare incarico all’Ufficio Realizzazione Progetti di provvedere agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico 

di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Maurizio Caviglia) 

 firma digitale 
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