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Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e territorio dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 19  DEL  28 APRILE 2011                         
 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 1 

INCARICO  PROFESSIONALE DI UNA FIGURA DI “ESPERTO DI 
DESIGN E CONNESSA COMUNICAZIONE” 

 
Riferimenti 
normativi 

Deliberazione n. 80 della Giunta Camerale del 20/05/2008, Regolamento 
recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 
Statuto dell’Azienda Speciale Imprese e territorio delegate approvato con 
deliberazione della Giunta n. 152 del 4 ottobre 2010; 
Deliberazione della Giunta n. 152 del 4.10.2010 di armonizzazione del sistema 
organizzativo delle Aziende Speciali con quello della Camera di Commercio; 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale I.TER 
del 19 novembre 2010 di approvazione del bilancio preventivo 2011; 
Deliberazione della Giunta n. 182 del 25.11.2010 di approvazione della 
proposta di bilancio preventivo della Camera di Commercio per l’anno 2011; 
Deliberazione del Consiglio n. 24 del 30.11.2010 di approvazione del bilancio 
preventivo della Camera di Commercio per l’anno 2011; 
Deliberazione della Giunta n. 192 del 13.12.2010 di approvazione dei budget 
direzionali 2011; 
Determinazione del Segretario Generale n. 1565 del 28.12.2010 di 
assegnazione dei budget direzionali ai Dirigenti della CCIAA e ai Direttori 
delle Aziende Speciali. 

Data di avvio del 
procedimento 

Data pubblicazione bando 

Istruttoria Preso atto che il mercato globale, in cui operano le imprese friulane e ove 
quotidianamente si interfacciano, richiede conoscenze sempre più approfondite 
in tema di comunicazione e design, elementi trasversali nei processi che 
determinano all’interno delle ditte le scelte strategiche durante le diverse fasi 
della creazione di un prodotto e della sua proposta all’esterno;  
Dato che l’evoluzione dei mercati ha inoltre portato ad analizzare il design 
come componente culturale della proposta di un territorio e la Camera di 
Commercio intende supportare talune fasi di diffusione della cultura del design, 
con particolare riguardo alla sua applicazione da parte delle aziende; 
Si ritiene opportuno individuare una figura professionale qualificata (“Esperto 
di design e connessa comunicazione”) per lo svolgimento di fasi di attività 
relative e connesse ai progetti: 
a) “Eccellenze Friulane in Tour”; 
b) ''Il design - un punto d'incontro nel mondo globale dell'innovazione''; 
c) “incoming” - l’accoglienza in provincia, in occasione di attività di 
internazionalizzazione del tessuto economico provinciale, di delegazioni di 
operatori stranieri in visita alla realtà provinciale di Udine; 
d) Friuli Future Forum; 
Atteso che l’Azienda Speciale Imprese e Territorio ha accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per lo 
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svolgimento dell'attività, ha ravvisato l’opportunità di avvalersi di 
professionalità esterne che affianchino e completino l'attività degli uffici per lo 
svolgimento di fasi di attività relative e connesse ai progetti sopra richiamati per 
un periodo compreso tra la data dell’incarico e il 30.04.2012; 
Si evidenzia che è opportuno procedere al conferimento di un incarico di 
consulenza professionale mediante l'adozione di procedure comparative 
pubbliche, nel rispetto dei principi stabiliti con deliberazione della giunta 
camerale n. 80 del 20.05.2008;  
Accertato che la spesa prevista di Euro 27.000,00 (onnicomprensivo di oneri 
fiscali e previdenziali) per la fornitura troverà capienza sui bilanci di previsione 
relativi alle annualità di competenza. 

Responsabilità 
del procedimento 

Il Direttore dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Vista la necessità di avvalersi di professionalità esterne che affianchino e 
completino l'attività degli uffici per lo svolgimento di fasi di attività relative e 
connesse ai progetti sopra richiamati per un periodo compreso tra la data 
dell’incarico e il 30.04.2012; 
Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all’avvio delle 
procedure comparative pubbliche, nel rispetto dei principi stabiliti con la 
deliberazione della giunta camerale n. 80 del 20.05.2008 e prevedendo altresì ai 
sensi dell’art. 5, comma 2,  del Regolamento,  un periodo di pubblicazione 
abbreviato per consentire la copertura delle attività programmate. 

 
Decisione Determina: 

1. di rendere pubblico a tale scopo l'avviso di selezione in allegato, per 
una figura professionale qualificata (“Esperto   di design e connessa 
comunicazione”) per lo svolgimento di fasi di attività relative e connesse ai 
progetti: 
a) “Eccellenze Friulane in Tour”; 
b) ''Il design - un punto d'incontro nel mondo globale dell'innovazione''; 
c) “incoming” - l’accoglienza in provincia, in occasione di attività di 
internazionalizzazione del tessuto economico provinciale, di delegazioni di 
operatori stranieri in visita alla realtà provinciale di Udine; 
d) Friuli Future Forum; 
2. di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale camerale fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito in 
giorni 8 da calendario dalla data di pubblicazione; 
3. di attestare che la spesa prevista di € Euro 27.000,00 (onnicomprensivo 
di oneri fiscali e previdenziali) per la fornitura troverà capienza sui bilanci di 
previsione relativi alle annualità di competenza. 
 
Ordina  all’Ufficio Internazionalizzazione di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento 
Allegati Avviso di selezione pubblica e modulo domanda
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al 
destinatario dell’adozione dell’atto. 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 
_____________________________ 


