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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 47 DEL 01/03/2021  
 
Oggetto: PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DESTINATI 
ALLE IMPRESE BERGAMASCHE - ANNO 2021  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Tenuto conto che la preparazione per affrontare i mercati internazionali, realizzata attraverso 
l’attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese, risulta fra le 
competenze obbligatorie delle Camere di Commercio ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 
219/2016; 

 
Valutata l’utilità delle azioni di rafforzamento del sistema economico provinciale con attività 

di formazione mirata a supporto delle decisioni in materia di internazionalizzazione; 
 
Ricordato che nel corso degli ultimi anni l’Ente ha promosso con ottimi risultati una serie di 

attività di formazione su temi specifici legati all’internazionalizzazione d’impresa, in particolare 
attraverso la realizzazione di diversi percorsi formativi e seminariali in collaborazione con Promos 
Italia S.c.r.l. e la propria azienda speciale Bergamo Sviluppo;  

 
Considerato opportuno anche per l’anno 2021 attivare i percorsi formativi a supporto 

dell’internazionalizzazione delle imprese da realizzarsi attraverso i servizi della società in house 
Promos Italia S.c.r.l. e della sua Business School, NIBI, e in collaborazione con Bergamo Sviluppo; 

 
Esaminata la proposta dettagliata denominata “Servizio di formazione in materia di 

internazionalizzazione destinato alle imprese del territorio” e conservata agli atti d’ufficio, 
presentata da Promos Italia Italia S.c.r.l e che descrive le attività e le iniziative che saranno 
proposte nel corso dell’anno 2021 come di seguito sinteticamente riportate: 
1. un corso Executive “Logistica integrata e sistema doganale” in modalità e-learning della durata 

di 32 ore 
2. un corso Executive” International Digital Marketing Plan” in modalità e-learning della durata di 

40 ore 
3. un minimo di n. 7 fino a un massimo di n. 9 incontri seminariali sul tema internazionalizzazione 

d’impresa; 
 
Considerato che il corrispettivo complessivo richiesto da Promos Italia S.c.r.l., pari a 

€ 39.914,12, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 secondo comma del D.P.R. n. 633/1972, è da 
erogare in tre tranche: 

 la prima, nella misura del 30% dell’importo complessivo, entro il 30 aprile 2021,  

 la seconda, nella misura di un ulteriore 30% dell’importo complessivo, entro il 31 luglio 2021, 

 la terza, a saldo e nella misura del 40% dell’importo complessivo, entro il 31/12/2021, 
con richiesta da parte di Promos Italia di pagamento delle suddette tranche entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento delle fatture; 

 

Visti gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabiliscono i criteri per la definizione 
degli organismi in house e rilevato che Promos Italia S.c.r.l. è una società del sistema camerale 
partecipata direttamente dalle Camere di Commercio che rispetta i criteri previsti dalla norma citata 
e rende tali servizi anche per altre Camere di Commercio riuscendo ad ottenere economie di scala 
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e di scopo, grazie alla flessibilità della propria organizzazione e ad una continua ottimizzazione dei 
processi; 

 

Precisato che questa Camera è socia di Promos Italia S.c.r.l., la struttura nazionale del 
sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione, e che la stessa è iscritta nell’elenco Anac 
delle società in house; 

 

Tenuto conto, altresì, che per il sistema camerale rileva, ai fini dell’inquadramento della 
tematica degli affidamenti in house e del rapporto tra Camere di Commercio e Promos Italia S.c.r.l., 
l'art. 52 c.1 lett. g) del D.P.R. 254/2005, che prevede la possibilità di procedere tramite affidamento 
diretto ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture, lavori a società, organismi e strutture del 
sistema camerale; 

 
Rilevato che Promos Italia S.c.r.l. ha incaricato la società Sigmagest di effettuare uno studio 

per la valutazione dei servizi erogati e dall’analisi di benchmark sui servizi proposti si rileva che il 
corrispettivo richiesto per complessivi € 39.914,12 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 secondo 
comma del D.P.R. n. 633/1972) risulta congruo;  

 
Ritenuto di stabilire che la quota di adesione delle imprese al corso Executive “Logistica 

integrata e sistema doganale”, della durata di n. 32 ore è pari a € 190, oltre I.V.A. al 22%, e che la 
quota di adesione al corso Executive “International Digital Marketing Plan” della durata di 40 ore è 
pari a € 230,00, oltre I.V.A. al 22%; 

 
Considerato inoltre che l’accoglimento di ciascuna domanda di iscrizione è da considerarsi 

quale concessione di contributo in natura da parte dell’Ente camerale, soggetto pertanto al regime 
de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e s.m.i. o del Reg. UE 1408/2013 e s.m.i., e che tale 
beneficio si quantifica in € 800 per il corso Executive Logistica integrata e sistema doganale” e in 
€ 1.200 per il corso Executive “International Digital Marketing Plan”, 

 
Valutate positivamente la gestione e le attività svolte da Bergamo Sviluppo negli anni passati 

e ritenuto, pertanto, di affidare alla stessa il coordinamento delle attività di diffusione e promozione 
relative ai percorsi di formazione in materia di internazionalizzazione sopra descritti anche per il 
corrente anno come da proposta dettagliata conservata in atti d’ufficio, per un corrispettivo di 
€ 15.000, oltre I.V.A. al 22%,;  

 
Precisato che il corrispettivo di € 15.000, oltre I.V.A. al 22%, richiesto da Bergamo Sviluppo 

verrà liquidato in due tranche al netto delle quote di partecipazione versate dalle imprese iscritte ai 
due percorsi Executive che Bergamo Sviluppo incasserà, per conto della Camera di Commercio, 
come segue: 

 la prima pari al 50% del corrispettivo pari a € 9.150 (I.V.A. inclusa) al 30 giugno 2021 ; 

 la seconda a saldo, entro il 31.12.2021, per il quantum che verrà a determinarsi dedotte le 
quote versate dalle imprese partecipanti ai due percorsi executive incassate e fatturate da 
Bergamo Sviluppo per conto della Camera; 

 
Ricordato che la promozione volta a raccogliere le adesioni delle imprese bergamasche 

partecipanti ai due corsi executive verrà realizzata da Bergamo Sviluppo anche con la 
collaborazione dello Sportello camerale Lombardiapoint attraverso la divulgazione di apposite 
circolari;  

 
determina 

 
1. di attivare per l’anno corrente i seguenti percorsi formativi a supporto dell’internazionalizzazione 

delle imprese del territorio: 
- un corso Executive "Logistica integrata e sistema doganale" in modalità e-learning della 

durata di 32 ore, 
- un corso Executive" International Digital Marketing Plan" in modalità e-learning della durata 

di 40 ore, 
- un minimo di n. 7 fino a un massimo di n. 9 incontri seminariali sul tema 

internazionalizzazione d'impresa  
da realizzarsi attraverso i servizi resi rispettivamente da Promos Italia S.c.r.l., in collaborazione 
con la sua Business School, NIBI, e dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo; 
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2. di incaricare in house, per le motivazioni in premessa, Promos Italia S.c.r.l. della realizzazione 

dei corsi come da offerta relativa al “Servizio di formazione in materia di internazionalizzazione 
destinato alle imprese del territorio” per complessivi € 39.914,12 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 
secondo comma del D.P.R. n. 633/1972);  

3. di rilevare contabilmente la spesa di cui al punto 1) sul conto 331012 - “Interventi per 
l’internazionalizzazione” del bilancio del corrente esercizio, autorizzandone la liquidazione a 
Promos Italia S.c.r.l in tre tranche come segue: 

 la prima, nella misura del 30% dell’importo complessivo pari a € 11.974,24, entro il 30 aprile 
2021, 

 la seconda, nella misura di un ulteriore 30% dell’importo complessivo pari a € 11.974,24 
entro il 31 luglio 2021,  

 e la terza, a saldo e nella misura del 40% dell’importo complessivo pari a € 15.965,64) entro 
il 31 dicembre 2021, con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture; 

 
4. di incaricare l’Azienda Speciale dell’Ente, Bergamo Sviluppo, della promozione dei corsi e della 

gestione delle attività relative inerenti i percorsi di formazione in materia di 
internazionalizzazione, per un corrispettivo complessivo massimo di € 15.000 oltre I.V.A. al 
22%; 

5. di rilevare contabilmente la spesa di € 18.300 sul conto 331012 - “Interventi per 
l’internazionalizzazione” del bilancio del corrente esercizio e di liquidare a Bergamo Sviluppo 
tale importo in due tranche: 

 la prima pari al 50% del corrispettivo, pari a € 9.150 (I.V.A. compresa), al 30 giugno 2021; 

 la seconda a saldo, entro il 31.12.2021, per il quantum che verrà a determinarsi dedotte le 
quote versate dalle imprese partecipanti ai due percorsi executive incassate da Bergamo 
Sviluppo per conto della Camera; 

 
6. di individuare nel Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo economia locale, il 

funzionario responsabile dell'esecuzione del contratto; 

7. di sottoscrivere i relativi incarichi mediante lettera ordinativo e di farli annotare nel registro di cui 
all’art. 54 c. 3 del D.P.R. 245/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato; 

8. di stabilire che la quota a carico delle imprese bergamasche per la partecipazione al corso 
Executive “Logistica integrata e sistema doganale”, della durata di n. 32 ore è pari a € 190 oltre 
I.V.A. al 22%, e che la quota di adesione al corso Executive “International Digital Marketing 
Plan” della durata di 40 ore è pari a € 230 oltre I.V.A. al 22%, e che tali quote sono incassate da 
Bergamo Sviluppo, per conto della Camera di Commercio, e verranno rilevate contabilmente tra 
i proventi dell’Ente al conto 313033 - Altri servizi attività commerciale del bilancio del corrente 
esercizio; 

 
9. di quantificare in € 800 il beneficio in natura concesso dall’Ente camerale all’impresa iscritta al 

percorso di formazione Executive “Logistica integrata e sistema doganale” e in € 1.200 il 
beneficio alle imprese iscritte al corso Executive “International Digital Marketing Plan”, benefici 
soggetti al regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e s.m.i. o del Reg. UE 1408/2013 
e s.m.i.; 

 
10. di dare mandato a Bergamo Sviluppo di incassare e fatturare le quote di adesione ai due corsi 

Executive per conto della Camera di Commercio. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 

CENTRO DI COSTO: BB01 (€ 18.100) BB03 (€ 39.914,12) - CODICE SIOPE: U2298 - E2299 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


