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DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO 

FORMATIVO A FAVORE DELLE CCIAA DEL VENETO IN TEMA DI DIRITTO 

ANNUALE. 

AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

PREMESSO 
 
● che i responsabili degli uffici del provveditorato e della ragioneria delle 

Camere di commercio del Veneto hanno espresso, all’Unione regionale, 
l’esigenza di un aggiornamento formativo relativo alla normativa e all’utilizzo 
del Codice Unico di Progetto (CUP); 

 
● che nell’ambito della formazione del personale camerale e nella prospettiva 

di realizzare una armonizzazione delle procedure degli uffici camerali 
competenti e una maggiore efficienza a servizio delle imprese, si inserisce lo 
svolgimento del percorso formativo, potendo anche usufruire delle risorse 
economiche all’interno del Fondo per attività di interesse del sistema 
economico camerale e regionale; 

 
● che il soggetto individuato per lo svolgimento del seminario formativo è il 

dott. Andrea Chiacchiararelli, codice fiscale CHCNDR74C06G274S, nato a 
Palestrina (RM) il 6 marzo 1974, residente in via delle Rose 86, 00053 
Civitavecchia (RM), funzionario del CIPE che, attraverso la propria attività 
professionale in ambito del Comitato interministeriale, ha sviluppato un 
notevole know how tecnico ed operativo nell’ambito del tema del CUP; 

 
● che il dott. Andrea Chiacchiararelli dovrà occuparsi dello svolgimento di un 

seminario formativo, rivolto al competente personale delle CCIAA del Veneto 
ed allrgato all’ambito del Triveneto, nell’ambito del tema del CUP, con lo 
scopo di inquadrare il tema sia dal punto normativo che dal punto di vista 
tecnico; 
 

● che per tale prestazione in regime di lavoro autonomo occasionale, il dott. 
Andrea Chiacchiararelli ha formulato un costo omnicomprensivo di euro 
1.805,55 per il seminario formativo che si terrà il giorno 13 febbraio 2023; 
 

 
 
 



VISTI 
 

• gli artt. 2222 - 2228 c.c.  
• l’art. 67 c. 1 lett. l) D.P.R. 917/1986  
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta al dott. Andrea Chiacchiararelli l’incarico di svolgimento 
di un seminario formativo, rivolto al competente personale delle CCIAA del 
Veneto, nell’ambito del tema del Codice Unico di Progetto (CUP);  

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 1.805,55 oneri inclusi. 
 

 
Venezia, lì 27 gennaio 2023 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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