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Il Segretario Generale

Premesso che l’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere 
di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 
9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l’art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, 
comma 5 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l’art. 4-bis – della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi 

del medesimo articolo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” e, in particolare, gli 
artt. 8 e 13;

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del 
Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Visto il vigente “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 64 di data 19 giugno 2020, con la quale –
ai sensi dell’art. 25 del citato Regolamento – è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Vista la propria determinazione n. 29 del 15 febbraio 2022, con la quale sono state 
aggiornate le competenze proprie delle singole unità organizzative dell’Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 25 novembre 2022 con la quale è 
stato adottato il budget economico per l’esercizio 2023 e quello pluriennale per gli anni 
2024 e 2025;

Vista le proprie determinazioni n. 220, 221, 222 e 223 di data 29 novembre 2022 con le 
quali sono stati assegnati i quadri delle risorse finanziarie al Segretario Generale ed ai 
dirigenti di Area per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. concernente il codice dei contratti delle 
pubbliche amministrazioni con il quale sono state recepite le direttive comunitarie 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione di contratti di 
concessione e sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare l’art. 21 del precitato Codice che, nell’ambito delle attività di 
programmazione e progettazione, prevede – tra l’altro - l’adozione da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 con i relativi aggiornamenti annuali;

Visto l’ottavo comma dello stesso articolo 21 del precitato Codice in base al quale, 
modalità, criteri e schemi tipo dei programmi devono essere quelli definiti con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata;

Rilevato che sul punto è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 
Decreto n. 14 di data 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 
marzo 2018 e che con lo stesso decreto sono stati adottati gli schemi tipo e le relative 
schede;
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Rilevato a riguardo che l’art. 9 di tale decreto prevede la formazione o aggiornamento dei 
programmi a decorrere dall’anno 2019;

Vista la propria determinazione n. 34 del 9 febbraio 2023 con la quale è stato adottato il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 di cui all’art. 21 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

Visto l’Accordo di programma fra Provincia autonoma di Trento e Camera di Commercio 

I.A.A. di Trento per la durata della XVI Legislatura provinciale, approvato con 
deliberazione della Giunta camerale n. 57 di data 19 giugno 2020 e deliberazione della 
Giunta provinciale n. 874 di data 25 giugno 2020, sottoscritto dalle parti in data 23 luglio 
2020;

Preso atto – nel dettaglio - che con deliberazione della Giunta camerale n. 92 e 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2170, entrambe di data 25 novembre 2022, è 
stato approvato un atto aggiuntivo dell’Accordo di programma, poi sottoscritto dai rispettivi 
rappresentanti, il quale ha introdotto il nuovo art. 13 bis recante “Prevenzione dei fenomeni 
di illegalità collegati alla criminalità anche organizzata in ambito economico”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 85 di data 11 novembre 2022, integrata 
dalla successiva deliberazione n. 98 di data 16 dicembre 2022, con la quale è stato 
approvato il Programma delle attività per l’anno 2023 ed il relativo Quadro delle risorse, 
nella sua ultima versione, integrato con le attività previste dal nuovo art. 13 bis;

Vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 2487 del 22 dicembre 2022 con la 
quale è stato approvato il sopracitato Programma delle attività per l’anno 2023 ed il 
relativo Quadro delle risorse;

Atteso che nell’ambito del precitato Accordo di programma, si è reso necessario prevedere 
l’affidamento di servizi specialistici connessi allo sviluppo di un sistema per la prevenzione 
dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata in ambito economico, 
inizialmente non previsti e non inseriti nel programma biennale 2023/2024, già approvato 
con la precitata determinazione n. 34/2023;

Ritenuto quindi necessario procedere con l’aggiornamento del programma in argomento;

Viste a riguardo le schede A), B) e C), contenenti il programma biennale 2023-2024 degli 
acquisti di forniture e servizi dell’Ente camerale aggiornato, che allegate al presente 
provvedimento ne formano parte integrante (allegato n. 1);

Preso atto che anche degli aggiornamenti al programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi sarà data pubblicità con le modalità previste dall’art. 21, 7° comma del D. Lgs. 
50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente camerale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” oltre che su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
della Provincia autonoma di Trento e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto inoltre di confermare tutti gli adempimenti e prescrizioni in materia di pre-
informazione di cui all’art. 70 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e sul referente unico già disposti 
nella precitata propria determinazione n. 34/2023;

Visto il Regolamento per l’approvvigionamento di beni e servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta camerale n. 40 del 16 maggio 2022;

Considerato che la competenza oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni del Segretario Generale, in quanto atto di natura trasversale e di gestione 
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adottato in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio preventivo già 
predisposti e approvati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio camerale;

d e t e r m i n a

di aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 dell’Ente 
camerale secondo le schede allegate al presente provvedimento, di cui ne formano parte 
integrante (all. n. 1);

di pubblicare il programma precitato sul sito istituzionale dell’Ente camerale, sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici della Provincia autonoma di Trento;

di confermare quanto previsto dalla propria precedente determinazione n. 34/2023 in 
materia di pre-informazione ex all’art. 70 del D. Lgs 50/2016 e di referente unico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Olivo

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). 
L’indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)
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