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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 1 

N. 5 DEL 25 SETTEMBRE 2020   

 

 
Oggetto: Acquisto dispositivi di firma digitale presso Infocamere Società Consortile P.A. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

- Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A”; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”; 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura”; 

- Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, 

recante “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

- Vista la Legge n. 136 del 23 agosto 2010 avente per oggetto “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

- Visto il conferimento di incarico del Segretario Generale prot.1061 del 14/01/2014 avente per 

oggetto: “Conferimento di incarico per la messa a disposizione dei Servizi Informatici necessari 

e connessi all’emissione della Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.) con certificati di 

autenticazione e sottoscrizione; 

- Considerato che l'automazione di tali servizi e' stata affidata alla Società consortile Infocamere 

di Padova; 

- Rilevato che il fornitore del materiale per la firma digitale è Infocamere Soc. Consortile P.A.; 

- Rilevato che la firma digitale offre un collegamento privilegiato con il Registro delle Imprese 

e con il patrimonio informatico offerto dalle Camere di Commercio Italiane; 

- Considerato che le imprese hanno l'obbligo di presentare al Registro delle Imprese le domande, 

le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica; 

- Viste le svariate richieste pervenute dal Funzionario Direttivo Daniele Lo Giudice;  

- Considerato l'esponenziale aumento di richieste di firma digitale che si sta verificando in questi 

giorni in considerazione delle scadenze dei bandi Regionali e Nazionali; 

- Preso atto del controllo di merito effettuato dagli Uffici di Ragioneria ed Infocamere in merito 

alla disponibilità economico finanziaria e del rispetto delle norme di spending review; 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo: 

- Di impegnare la somma di Euro (imponibile Euro 75.000) sul conto dell'esercizio 325049; 

- Di autorizzare l'ufficio preposto all'acquisto di n. 2.000 Token USB wireless (comprensive di 

cartelle); 

- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, effettuati tutti i controlli di cui in premessa, a pagare la 

somma di cui sopra, a presentazione di regolare giustificativi di spesa e previa liquidazione del 

Dirigente che ha originato la spesa. 

 

 

         Il Segretario Generale 

         dott. Guido Barcellona 
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