Determinazione n.2 /SG del 09/01/2018
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE PIANO DI ISPEZIONI SUPPLETIVE INERENTI LA
CONVENZIONE STIPULATA CON UNIONCAMERE IN MATERIA DI
VIGILANZA DEL MERCATO E AFFIDAMENTO ANALISI DI CAMPIONI AD
ORGANISMI NOTIFICATI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI
PRODOTTI.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n.
165/2001 nonché l’art. 28 dello Statuto camerale;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 22-11-2016 con la quale veniva
approvato il preventivo economico 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 28-07-2017 con la quale veniva
approvato l’aggiornamento al bilancio preventivo per l’anno 2017;
Visto il Protocollo d'intesa siglato nel mese di ottobre 2012 tra Unioncamere ed il
Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di iniziative in materia di controllo,
vigilanza, del mercato e tutela dei consumatori;
Vista la determinazione n. 117/SG del 23 giugno 2017 con cui si era approvato il testo
della “Convenzione per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra Unioncamere e il Ministero dello
Sviluppo Economico per la realizzazione delle iniziative in materia di controllo, vigilanza del
mercato e tutela dei consumatori del 12 ottobre 2012” per l’anno 2017;
Considerata la comunicazione di Unioncamere pervenuta il 23 febbraio 2017 dove viene
proposto alla Camera di commercio di Biella e Vercelli un piano straordinario di potenziamento
delle ispezioni nel settore della sicurezza prodotti;
Visto l’allegato n. 1 della convenzione, allegato alla presente determinazione, nel quale
sono indicati gli obiettivi suppletivi ed il rimborso inerente le ispezioni da effettuare nei diversi
ambiti di attività entro il 31 dicembre 2017;
Preso atto che il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Biella e
Vercelli, è pari ad euro 30.060,00 complessivi (ricomprendenti anche la prima parte di Convenzione
di cui alla citata determinazione del Segretario Generale n° 117/2017);

Preso atto inoltre dell’art. 2 della sopraccitata convenzione “La Camera di commercio
affida l’analisi di campione ad organismi notificati/laboratori accreditati che abbiano siglato
apposita convenzione con Si.Camera; la Camera può affidare l’analisi di campione a
Organismi/Laboratori diversi, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), del
presente articolo e le tariffe da essi proposte siano più convenienti”;
Considerato quindi che sarà scelto, per le suddette analisi, un laboratorio tra quelli che
hanno aderito alla convenzione con Si.Camera in quanto, in base alla stessa convenzione, il prezzo è
calmierato;
Preso atto che il laboratorio sarà selezionato, per ogni ambito di prodotti, in base al
preventivo più conveniente o, nel caso di preventivo equivalente, a rotazione tra quelli che
effettuano l’analisi per una stessa categoria di prodotti;
DETERMINA
a) di approvare l’allegato n. 1 della “Convenzione per l'attuazione del Protocollo d'intesa
tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione delle iniziative in
materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori del 12 ottobre 2012” allegato
quale parte integrante alla presente determinazione;
b) di prevedere l'incasso del contributo, relativo alle ispezioni del 2017, atteso da parte di
Unioncamere pari ad euro 30.060,00 sul conto 312001 “Contributi in conto esercizio”, centro di
costo B002;
c) di prevedere l'imputazione dei rimanenti costi vivi per l'attività di vigilanza che verrà
realizzata nel 2017 per Euro 12.840,00 al conto 325061 “Oneri S.VI.M. sorveglianza e vigilanza del
mercato”, centro di costo B002;
d) di avvalersi, a seguito dell’attività di vigilanza prevista dalla convenzione stipulata tra
Unioncamere e la Camera di commercio di Biella e Vercelli, della collaborazione, nei rispettivi
ambiti (giocattoli, dpi, codice del consumo, ecc.), degli organismi di valutazione della conformità
che hanno aderito alla convenzione con Si.Camera.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)
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