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GIUNTA DEL 23 APRILE 2020 

DELIBERAZIONE N. 64  

 

Oggetto: Adesione alla società di sistema  IC Outsourcing s.c.r.l.S.c.r.l. 

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 

illustra l’esito dell’istruttoria relativa alla procedura in oggetto. 

La società IC Outsourcing s.c.r.l è una società consortile delle Camere di Commercio 

Italiane, che svolge, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, servizi necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dei propri soci, che esercitano sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modelli dell’in house providing e 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 16 del succitato D. Lgs. 175/2016.  

Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, 

secondo le previsioni dello statuto, in misura superiore alla soglia dell’80% del fatturato; 

inoltre, la società IC Outsourcing, con delibera dell’Autorità n. 848 del 2 ottobre 2018, è stata 

iscritta nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

I servizi svolti dalla Società IC Outsourcing riguardano prevalentemente: 

A) SERVIZI INFORMATIVI/GESTIONALI 

L’area Servizi Informatici e Gestionali si occupa dei servizi ai clienti diversi da quelli 

archivistici. 

 Istruttoria ed evasione pratiche Registro Imprese 

 Archiviazione ottica 

 Assistenza prodotti e gestione applicazioni 

 Servizi di outsourcing presso le Camere di Commercio 

- EMISSIONE CNS / FIRMA DIGITALE 

L'attività consiste nel predisporre dispositivi di firma digitale ad associazioni, per 

clienti finali, attraverso lo scarico delle informazioni sui certificati di firma e 

l'emissione effettiva. 
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L'attività viene svolta nelle camere di commercio e rientra nei servizi di 

esternalizzazione.  

- EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE 

L'attività consiste nel caricare in archivio le informazioni relative a conducenti e 

officine che richiedono la Carta Tachigrafica, ovvero il dispositivo che serve per 

tracciare quanto avviene nel percorso degli automezzi e che ciascun 

conducente/officina deve presentare nei controlli effettuati dagli organi di sicurezza 

preposti. 

Questa attività viene svolta presso le camere di commercio e rientra nei servizi di 

esternalizzazione. 

- GESTIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE 

Le attività del servizio riguardano: 

- Lavorazione pratiche telematiche R.I. 

- Istruttoria: analisi dei requisiti tramite i criteri dettati dalle CCIAA 

- Evasione: iscrizione e/o modifica della posizione nel R.I. 

- Pratiche cartacee e intercamerali (è prevista unicamente la fase di evasione) 

-  GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI 

 Le attività del servizio prevedono il presido degli sportelli e la consulenza alle 

imprese 

- GESTIONE PROTOCOLLO 

Le attività del servizio riguardano la gestione dei documenti delle CCIAA in entrata e 

in uscita e la loro relativa archiviazione, tramite l'utilizzo di procedure informatiche  

- GESTIONE CENTRALINO E RECEPTION 

Le attività del servizio riguardano la gestione di attività logistiche e di accoglienza 

del pubblico  

- GESTIONE ALTRI SERVIZI CAMERALI 

Le attività che riguardano questa tipologia di servizio sono molteplici, tra cui:  

- iter sanzionatorio verbali di accertamento R.I. (istruttoria ed emissione)  

- gestione pratiche telematiche relative ai marchi e brevetti  

- gestione attività Ufficio Metrico  

- gestione attività relative alla segreteria dell'Ufficio Conciliazione  

- gestione attività relative alla Comunicazione Istituzionale  

- GESTIONE SEDI DECENTRATE 
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Le attività del servizio riguardano la gestione dei servizi previsti dalle CCIAA da 

erogare nelle sedi decentrate  

- GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE 

Le attività del servizio prevedono attività di manutenzione e assistenza sul parco 

macchine delle CCIAA  

B) SERVIZI NUOVE INIZIATIVE DI SISTEMA 

L’Area si occupa di attività di supporto presso le Camere di Commercio alle nuove iniziative 

di sistema quali quelle relative ai Punti Impresa Digitale e Eccellenze Digitali.  

C) SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE  

L'area Servizi di gestione documentale svolge le seguenti funzioni:  

  Gestione e stoccaggio archivio cartaceo  

 Servizi archivistici 

La società, costituita nel 2009, ha sede a Padova ed ha un capitale sociale di 

372.000 euro. Si tratta di una società di sistema di cui sono socie Unioncamere, Infocamere, 

Ecocerved e 75 camere di commercio. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara usufruisce dei servizi erogati dalla società, 

come di recente per alcune attività esternalizzate dal Registro Imprese, come da 

deliberazione di Giunta n. 77 del 9/8/2019 e intende avvalersene anche nei prossimi mesi 

per i progetti di sistema (Punto Impresa Digitale, Crescere in Digitale, OCRI) secondo gli 

indirizzi Unioncamere. 

L’adesione a tale società comporta i seguenti vantaggi: 

-  risponde ad una esigenza di sistema, vista l’ampia partecipazione di camere di commercio 

e di organismi nazionali della rete camerale nella stessa società, 

- risulta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali consentendo di usufruire di 

servizi specialistici oggetto della mission della società, strettamente connessi alle attività di 

competenza delle camere di commercio ed a progetti specifici, secondo il modello dell’”in 

house providing”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 16 del D. 

Lgs. 175/2016; 

- presenta un evidente vantaggio economico, in quanto, come società in house, i servizi 

erogati alla camera socia non scontano l’IVA (che invece attualmente rappresenta un onere 

per l’ente); 

Si tratta di una scelta, dall’onere ridottissimo sostenibile, compatibile con i principi di 

efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 
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Si propone pertanto di aderire ad IC Outsourcing mediante acquisto di quote fino 

all’importo massimo di 500 euro. 

Il Presidente, dopo avere esposto le sue motivazioni favorevoli all’adesione alla 

società IC Outsourcing, invita la Giunta ad esprimersi in merito. 

Allegati: 

A) scheda sulla società IC Outsourcing 

B) visura camerale 

 
LA GIUNTA CAMERALE 

 

 Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del 

procedimento in oggetto; 

 Sentita la proposta del Presidente; 

 Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016, 

emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015; 

Visto lo Statuto camerale;  

Visto l’art.30 del D.P.R. 254/2005; 

  Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, 

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;  

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2020, approvata con delibera di 

Consiglio n. 13 del 22/11/2019; 

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2020 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n. 108 del 29/11/2019 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 

18/12/2019; 

Visto il budget direzionale 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 132 

del 30/12/2019; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/01/2020, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2020; 
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Vista la deliberazione di Giunta n. 77 del 9/8/2019 con la quale è stato 

esternalizzato ad IC Outsourcing il servizio di istruttoria e di evasione delle pratiche del 

Registro Imprese; 

Vista la mission della società IC Outsourcing e la sua stretta attinenza ai servizi 

erogati dal sistema camerale; 

Vista la composizione della compagine sociale, formata da Unioncamere, 

Infocamere, Ecocerved e 75 camere di commercio; 

Considerata l’utilità per la Camera di Commercio Chieti Pescara, ai fini del 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di avvalersi dei servizi forniti da IC 

Outsourcing sia per quanto attiene al Registro Imprese, come già deliberato dalla Giunta con 

il citato atto n.77 del 9/8/2019, sia per quanto attiene a nuove iniziative e progetti di sistema 

(Punti Impresa Digitale, Crescere in digitale, OCRI, etc.), secondo le indicazioni 

Unioncamere; 

Considerato il carattere strategico della partecipazione societaria e che comunque 

appare sufficiente una quota di contenuta entità per aderire alla società;  

Verificata la convenienza economica derivante dalla esenzione dell’IVA sui servizi 

erogati dalla società ai propri soci; 

  Valutato che si tratta di una decisione, dall’onere ridottissimo sostenibile, 

compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa. 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso verbalmente nel 

corso della riunione, ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 254/2005, a seguito di analisi della 

documentazione inviata preventivamente; 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai 

sensi dell’art. 14 del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai 

sensi dell’art. 41 dello Statuto camerale; 

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero 

legale; 

Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, 

all’unanimità; 
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DELIBERA 

 

1. di assumere la partecipazione in IC Outsourcing s.c.r.l, società consortile delle Camere 

di Commercio Italiane, con sede a Padova, mediante acquisto di quote pari all’importo 

massimo di 500 euro; 

2. di mandare la proposta alla società per l’espletamento delle procedure necessarie al 

perfezionamento dell’adesione della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

3. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento e di incaricare il 

Segretario Generale e, per suo tramite, il Servizio Contabilità dell’Ente di provvedere agli 

adempimenti necessari, con i relativi oneri;   

4. di trasmettere il presente atto deliberativo, per quanto di competenza, al Ministero dello 

Sviluppo Economico, nonché, ai sensi dell’art.5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, alla 

Corte dei Conti competente per territorio ed all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato; 

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Albo informatico della 

Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/09. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

IL PRESIDENTE 

(Cav. Comm. Gennaro Strever)  

 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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 “Al termine della presente deliberazione, alle ore 17:15, abbandona la riunione, 

interrompendo il collegamento alla web conference, il Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti, Dott. Francesco Sciortino.” 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dott. Michele de Vita) 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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