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Numero Data Oggetto Ufficio

N. 3 02/01/2013 Personale

N. 4 02/01/2013 BANDO CTS 2011: reincasso contributo camerale

N. 18 09/01/2013 Statistica

N. 22 10/01/2013 Promozione

N. 29 11/01/2013

N. 31 11/01/2013

N. 34 14/01/2013 Provveditorato

N. 52 18/01/2013 Ufficio Ispettivo

N. 56 22/01/2013 Statistica

N. 58 24/01/2013 Promozione

N. 76 31/01/2013

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni dirigenziali del dirigente dell'Area sostegno del mercato Patrizia Mellano
Primo semestre 2013

dr.ssa LUCHINO Marilena - incarico per la posizione 
organizzativa artt. 8, 9 e 10 CCNL 31.3.1999

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

RAI Radiotelevisione Italiana - Prenotazione e 
liquidazione importo per rinnovo contratto annuale 
per servizio di Televideo regionale sui listini prezzi 
camerali - C.I.G. 4749961FCD

Confartigianato Cuneo - Convegno "Finanza per una 
crescita sostenibile" - Cuneo 15 gennaio 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Bando UNIONFIDI per la concessione di contributi in 
conto capitale alle piccole e medie imprese della 
provincia di Cuneo - anno 2011 – Prenotazione, 
concessione e liquidazione contributo

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Bando CREDITAGRI  2011: autorizzazione alla Società 
Consortile  di garanzia Fidi al  pagamento  contributo 
alle imprese.

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Spese in economia - Contratto RAI per passaggi sul 
Televideo Regionale - anno 2013 - CIG 4853532D4C.

Decorrenza e modalità pagamento rate per sanzione 
amministrativa € 6.000,00 inflitta con sentenza n. 
773/11 del 29.11.2011 Tribunale di Cuneo – Giudice 
Monocratico Penale - a carico di Lerda Giorgio – 
(concessione Rateizzo Tribunale di Cuneo del 
17/01/2013).

Prezzario delle opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo - 11^ edizione - Stampa della 
pubblicazione - Prenotazione e liquidazione - C.I.G.

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'adeguamento al D.Lgs.81/2008 e normative di 
sicurezza e salute in ambiente di lavoro - anno 2012 - 
Prenotazione, concessione e liquidazione contributi - 
integrazione

Regolamento delle procedure in economia: fornitura 
libri per biblioteca - C.I.G. 4771946E66

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica
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N. 88 06/02/2013 Promozione

N. 89 06/02/2013 Promozione

N. 90 06/02/2013 Promozione

N. 91 06/02/2013 Promozione

N. 92 06/02/2013 Promozione

N. 93 06/02/2013 Promozione

N. 94 06/02/2013 Promozione

N. 95 06/02/2013 Promozione

N. 96 06/02/2013 Promozione

N. 97 06/02/2013 Promozione

N. 98 06/02/2013 Promozione

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'adeguamento al D.Lgs. 81/2008 e normative di 
sicurezza e salute in ambiente di lavoro - anno 2013 - 
Approvazione e pubblicazione - Prenotazione importo

Progetto "Cioccolati d'Italia" - Cioccolentino 2013 - 
Terni, 9-14 febbraio 2013 - Affidamento per 
partecipazione, prenotazione e liquidazione spese

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'aggiornamento tecnologico e professionale delle 
imprese di autoriparazione - anno 2013 - 
Approvazione e pubblicazione - Prenotazione importo

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'innovazione nell'organizzazione aziendale - modello 
Lean - anno 2013 - Approvazione e pubblicazione - 
Prenotazione importo

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'innovazione nella proprietà intellettuale - marchi e 
brevetti - anno 2013 - Approvazione e pubblicazione - 
Prenotazione importo

Bando per la corresponsione di contributi per le 
certificazioni sull'efficienza energetica - anno 2013 - 
Approvazione e pubblicazione - Prenotazione importo

Bando di formazione per l'approvazione e la 
liquidazione dei contributi relativi - I semestre 2013 - 
Approvazione

Bando per la corresponsione di contributi per la 
promozione e lo sviluppo di contratti di rete tra 
imprese, ai sensi delle leggi n. 33/2009, n. 122/2010 e 
s.m.i. - anno 2013 - Approvazione e pubblicazione - 
Prenotazione importo

Confartigianato Cuneo - Associazione artigiani della 
provincia - Progetto di valorizzazione dei settori moda 
e benessere - Anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto 
"Agricoltura e green economy" - Anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - 
Progetto "Realizzazione strumenti multimediali di 
promozione delle produzioni del territorio cuneese" - 
Prenotazione e liquidazione contributo
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N. 99 06/02/2013 Promozione

N. 100 06/02/2013 Promozione

N. 101 06/02/2013 Promozione

N. 108 08/02/2013 Promozione

N. 111 12/02/2013 Studi

N. 114 13/02/2013 Promozione

N. 117 14/02/2013 Promozione

N. 131 19/02/2013 Statistica

N. 134 19/02/2013 Studi

N. 138 22/02/2013 Studi

N. 163 05/03/2013 Promozione

CNA Confederazione nazionale dell'artigianato della 
piccola e media impresa - Cuneo - Progetto "2012-
2014 Banca dei sapori tour" - 2^ annualità - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Ar-Tò 2012: 5° Salone delle attività artigiane - Torino 
Lingotto Fiere, 9/11 novembre 2012 - Integrazione 
importo per partecipazione aziende cuneesi

Bbox s.r.l. - Acquisto copie del mensile "+eventi" per 
le strutture "Q" Ospitalità Italiana - anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione spese

Bando per la corresponsione di contributi per l'area 
di Information and Communication Technology - 
Approvazione e pubblicazione 

Bando per la promozione e lo sviluppo di contratti di 
rete tra imprese, ai sensi delle leggi n.33/2009, 
n.122/2010 e s.m.i.- anno 2012 - Liquidazione 
contributi

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'adeguamento al D.Lgs.81/2008 e normative di 
sicurezza e salute in ambiente di lavoro - anno 2012 - 
Prenotazione, concessione e liquidazione contributi - 
integrazione

Progetto Sportello del Turismo - Fondo Perequativo 
2011-2012 – Attività di formazione per gli agriturismo 
in possesso del marchio “Ospitalità Italiana" – 
Prenotazione, affidamento e liquidazione oneri per 
utilizzo locali - CUP E27J11000120005

Prezzario delle opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo - 11^ edizione - Stampa della 
pubblicazione - Integrazione prenotazione e 
liquidazione - C.I.G. 4877722786

Organizzazione aperitivi, coffee break e buffet presso 
l'Ente camerale - prenotazione e liquidazione

Determinazione dirigenziale n.739/PM del 
24/12/2012 - Valorizzazione della linea ferroviaria 
Torino-Cuneo-Nizza - rettifica beneficiario. 

Celebrazione XX anniversario “Bistrot de pays”, 
Forcalquier 18-19 marzo 2013: Spese di trasferimento 
– Prenotazione, affidamento e liquidazione (CIG 
3422637167)
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N. 166 05/03/2013 Studi

N. 169 07/03/2013 Promozione

N. 170 07/03/2013 Promozione

N. 171 07/03/2013 Promozione

N. 172 07/03/2013 Promozione

N. 173 07/03/2013 Promozione

N. 174 07/03/2013 Promozione

N. 175 07/03/2013 Promozione

N. 176 07/03/2013 Promozione

N. 177 07/03/2013 Promozione

N. 178 07/03/2013 Promozione

N. 179 07/03/2013 Promozione

Progetto VALORT (CUP J95G10000110007): 
Integrazione  liquidazione dell'acconto del contributo 
FESR a INRA PACA.

Bando per la corresponsione di contributi per le 
certificazioni di prodotto e di processo - anno 2013 - 
Approvazione e pubblicazione - Prenotazione importo

Bando per la corresponsione di contributi per 
l'attività promozionale nel settore agricolo e nel 
settore zootecnico - anno 2012 - Approvazione e 
pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per le 
attività promozionali finalizzate allo sviluppo del 
settore commerciale - anno 2013 - Approvazione e 
pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per 
interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione 
del settore turismo - anno 2013 - Approvazione e 
pubblicazione

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto di 
filiera per la valorizzazione dei cereali minori - anno 
2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - 
Progetto "Inter... 2013-2014" - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confindustria Cuneo Unione industriale della 
provincia - Progetto "Attività di promozione 
internazionale del settore dell'industria delle 
costruzioni" - anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - XIII edizione di "Un Borgo di 
cioccolato" - Borgo San Dalmazzo 9/10 marzo 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - 32^ edizione della "Fiera 
della Meccanizzazione Agricola" - Savigliano 15/17 
marzo 2013 - Richiesta e prenotazione contributo

Confcommercio provincia di Cuneo - Unione del 
commercio del turismo dei servizi e dei trasporti  - 
Convegno "L'attività di agente e rappresentante di 
commercio: regole, obblighi ed adempimenti" - 8 
marzo 2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

Richieste contributi per iniziative promozionali - I 
semestre 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributi
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N. 184 08/03/2013 Promozione

N. 186 11/03/2013 Promozione

N. 188 11/03/2013 Studi

N. 192 13/03/2013

N. 193 13/03/2013

N. 195 13/03/2013

N. 197 14/03/2013 Statistica

N. 208 18/03/2013 Ufficio Ispettivo

N. 212 19/03/2013

N. 214 20/03/2013 Ufficio Ispettivo

N. 216 20/03/2013 Studi

Fondo Perequativo 2011-2012 - Cerimonia di 
premiazione per il marchio "Ospitalità Italiana" - anno 
2013 - CUP E27J11000120005 - Affidamento servizio 
di allestimento floreale della sala ( C.I.G. 
4961345768), fotografico (C.I.G. 4961370C08) e di 
rinfresco (C.I.G.496130131A)

Fondo Perequativo 2011-2012 - Cerimonia di 
premiazione per il marchio "Ospitalità Italiana" - anno 
2013 - CUP E27J11000120005 - Affidamento servizio 
di stampa attestati e vetrofanie

Progetto Alps Benchmarking - Banca dati Geo Web 
Starter - Affidamento incarico per realizzazione 
piattaforma dati, prenotazione e liquidazione spese 

Bandi per la corresponsione di contributi in conto 
capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con i Confidi: integrazione bandi 2012 
e proroga scadenza per la trasmissione telematica

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Bando CO.G.ART CNA 2011:autorizzazione alla 
Società Consortile di garanzia Fidi al pagamento 
contributo alle imprese.

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Bando Confartigianato Fidi Cuneo s.c. 2011 : 
autorizzazione alla cooperativa pagamento 
contributo alle imprese

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e 
Censimento delle istituzioni non profit - 
Adempimento all'obbligo di fornire i dati statistici da 
parte delle unità di rilevazione non rispondenti e 
diffidate dall'UPC

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 
di Alba – Richiesta Analisi di Laboratorio – 
Prenotazione importo, affidamento incarico e 
liquidazione importo per analisi su giocattoli - CIG n. 
4985388851

Politica di sostegno alle imprese tramite i Confidi: 
determinazioni conseguenti

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Convenzione tra Unioncamere e Camera di 
commercio per l'attuazione del protocollo di intesa 
relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - 
Introito saldo

Fondo perequativo 2009/2010: progetto CeiPiemonte 
Multinazionali 2012 - Prenotazione e liquidazione .
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N. 222 22/03/2013 Regolazione Mercato

N. 225 27/03/2013 Studi

N. 226 27/03/2013 Studi

N. 238 29/03/2013 Promozione

N. 239 29/03/2013 Promozione

N. 241 02/04/2013 Ufficio Ispettivo

N. 245 04/04/2013 Studi

N. 247 04/04/2013 Promozione

N. 249 05/04/2013 Studi

N. 251 08/04/2013 Promozione

N. 252 08/04/2013 Promozione

N. 253 08/04/2013 Promozione

N. 254 08/04/2013 Promozione

Camera Arbitrale del Piemonte - Prenotazione e 
liquidazione importo per spese di funzionamento - 
consuntivo anno 2012

Programma Alcotra Italia-Francia 2007/2013 - 
progetto n. 177 "DEGUST'ALP" - CUP 
J55G13000040007: prenotazione e liquidazione spese 
di prestazione di servizi.

Programma Alcotra Italia-Francia - Progetto n. 177 
"DEGUST'ALP" - CUP J55G13000040007: affidamento 
incarico al personale camerale.

Progetto Sportello Europa - Prenotazione e 
liquidazione importo spesa per attività anno 2012

Sportello etichettatura e sicurezza alimentare - 
Prenotazione e liquidazione importo spese per 
attività anno 2012

Convenzione per l'attuazione del protocollo d'intesa 
relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - 
Prenotazione e liquidazione impegno di spesa per le 
attività in materia di sicurezza prodotti.

Programma Alcotra Italia-Francia - progetto n.169 "In 
Com". CUP J27J13000020007. Prenotazione e 
liquidazione spese di prestazione di servizi

Celebrazione XX anniversario “Bistrot de pays”, 
Forcalquier 18-19 marzo 2013: integrazine spese di 
trasferimento – Prenotazione e liquidazione (CIG 
3422637167)

Programma Alcotra Italia-Francia - Progetto n. 169 "In 
Com" CUP J27J13000020007 - Affidamento incarico al 
personale camerale.

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto 
"Aspetti sociali dell'immigrazione in agricoltura" - 
Anno 2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto 
"Conoscere l'agricoltura cuneese: eventi e iniziative a 
carattere educativo e promozionale" - anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Progetto "I musei 
dell'artigianato" - anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Progetto "Raccontare la 
ceramica e il vetro" - anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo
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N. 255 08/04/2013 Promozione

N. 256 08/04/2013 Promozione

N. 258 08/04/2013

N. 259 08/04/2013 Ufficio Ispettivo

N. 264 09/04/2013

N. 265 10/04/2013 Promozione

N. 266 10/04/2013

N. 269 11/04/2013 Provveditorato

N. 272 15/04/2013 Promozione

N. 280 22/04/2013 Promozione

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - 
Progetto "Giornate cooperative economico-
imprenditoriali" - anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Movimento consumatori Sezione di Cuneo - Progetto 
per la sicurezza alimentare sui prodotti della prima 
infanzia - anno 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Bando UNIONFIDI per la corresponsione di contributi 
in conto capitale alle piccole e medie imprese della 
provincia di Cuneo - anno 2011 - Prenotazione, 
concessione e liquidazione contributo - integrazione

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Seminario Etichettatura prodotti tessili e accessori 
(bigiotteria), 15 aprile 2013: organizzazione evento – 
prenotazione importo, affidamento incarico e 
liquidazione compensi CIG n.  5045756193 e n. 
5045775141

Accesso banche dati on line  "Filo d'Arianna",  
"Thesaurus Plus"    anno 2013 - Prenotazione, 
affidamento e liquidazione

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Camera di commercio italiana per l'Ucraina - Progetto 
"FoodItalia" e presentazione paese - Cuneo 12 aprile 
2013 - Affidamento incarico per pranzo di lavoro e 
visita aziendale, prenotazione e liquidazione spese

Bandi per la corresponsione di contributi in conto 
capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con i Confidi: integrazione bandi 2012 
per la trasmissione telematica

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese

Regolamento delle procedure in economia - 
Affidamento fornitura stampa della pubblicazione 
"Rapporto Cuneo 2013" - CIG: 4958272F7A - 
Prenotazione e liquidazione

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte - Bando 
per l'accesso al credito per la partecipazione a 
manifestazioni internazionali - Prenotazione e 
liquidazione spese di gestione per l'anno 2012

Bando per la corresponsione di contributi a favore 
delle enoteche regionali della provincia di Cuneo - 
anno 2012 - Prenotazione, concessione e liquidazione 
contributi
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N. 283 22/04/2013 Promozione

N. 290 29/04/2013 Promozione

N. 293 30/04/2013 Promozione

N. 295 02/05/2013 Promozione

N. 296 02/05/2013 Promozione

N. 297 02/05/2013 Promozione

N. 298 02/05/2013 Promozione

N. 299 02/05/2013 Promozione

N. 315 08/05/2013 Statistica

N. 316 08/05/2013 Regolazione Mercato

Fondo Perequativo 2011-2012 - Cerimonia di 
premiazione per il marchio "Ospitalità Italiana" - anno 
2013 - CUP E27J11000120005 - Affidamento servizio 
fotografico (C.I.G. 4961370C08) - Rettifica importo

La tracciabilità dei prodotti agroalimentari della 
provincia di Cuneo: gestione sito 
www.tracciabilitacuneo.it  anno 2013 - Prenotazione, 
affidamento servizio di assistenza e liquidazione 
(C.I.G. 5083868C94) 

Revisione pubblicazione promozionale settore 
agroalimentare della provincia di Cuneo: Cuneo 
formaggi - Prenotazione e liquidazione spese

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto 
"Flavescenza dorata della vite: ricerca sperimentale 
applicata" - anno 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - 
Progetto "Scuola e cooperazione" - anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confindustria Cuneo Unione industriale della 
provincia - Progetto "Lean education network" - anno 
2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

Richieste contributo per iniziative promozionali I 
semestre 2013 - Prenotazione e liquidazione 
integrazioni contributi

Bando per la concessione di contributi per la 
formazione imprese della provincia di Cuneo - II 
semestre anno 2012 - Prenotazione, concessione e 
liquidazione contributo

9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e 
Censimento delle istituzioni non profit - 
Adempimento all'obbligo di fornire i dati statistici da 
parte delle unità di rilevazione non rispondenti e 
diffidate dall'UPC - integrazione.

Iniziativa di sistema "Sviluppo funzioni e attuazione 
accordi di cooperazione in materia di alternanza, 
formazione-lavoro, certificazione delle competenze, 
orientamento, diffusione della cultura tecnica ed 
imprenditoriale" a valere sul F.P. 2012. Approvazione 
bando stage in contesti lavorativi internazionali. 
Prenotazione impegno di spesa e liquidazione.
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N. 326 13/05/2013 Promozione

N. 332 15/05/2013 Studi

N. 333 15/05/2013 Studi

N. 336 16/05/2013 Promozione

N. 343 20/05/2013 Promozione

N. 344 20/05/2013 Promozione

N. 345 20/05/2013 Promozione

N. 351 21/05/2013 Regolazione Mercato

N. 352 21/05/2013 Regolazione Mercato

N. 353 21/05/2013 Regolazione Mercato

N. 354 22/05/2013 Promozione

Ortofrutta di qualità: prenotazione importo 
complessivo e liquidazione importi per effettuazione 
controlli ed analisi chimico-fisiche - anno 2013

Accordo di programma Mise/Unioncamere 2011: 
progetto "Azione mirata all'implementazione di 
servizi di accompagnamento alle imprese per lo 
sviluppo competitivo" - Prenotazione e liquidazione.

Interreg III B Medocc - Progetto Pamel@ - Portale 
dell'Arco Mediterraneo Latino: riscossione 
contropartite pubbliche nazionali.

Progetto sull'accordo di programma Ministero per lo 
Sviluppo Economico (MISE) - Unioncamere anno 
2011: "Sviluppo di servizi avanzati di It e banda larga: 
innovazione applicata alle aziende" - Introito 
contributo

Unioncamere Piemonte - Salone internazionale del 
libro - Torino, 16/20 maggio 2013 - Prenotazione e 
liquidazione spese di partecipazione

Unioncamere Piemonte - Villaggio italiano: Chambery 
23/25 maggio e Lione 12/15 settembre 2013 - 
Prenotazione e liquidazione spese di partecipazione

Fondazione Giovanni Goria - Premio Gianni Aimar: 
comunicare la montagna - Saluzzo, 31 maggio 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Fondo Perequativo 2012.Iniziativa di sistema "Start 
up imprenditoria sociale”: prenotazione impegno di 
spesa e incasso

Fondo perequativo 2012. Iniziativa di sistema 
"Rilancio dei servizi di giustizia alternativa: 
mediazione e arbitrato": prenotazione impegno di 
spesa e incasso

Fondo perequativo 2012. Iniziativa di sistema 
"Sviluppo funzioni e attuazione accordi di 
cooperazione in materia di alternanza scuola-lavoro, 
certificazione delle competenze, diffusione della 
cultura tecnica ed imprenditoriale": prenotazione 
impegno di spesa e incasso

Unioncamere Piemonte - Piano per 
l'internazionalizzazione del Piemonte 2013: Progetti 
integrati di mercato (PIM) - Prenotazione e 
liquidazione quota
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N. 355 22/05/2013 Promozione

N. 356 22/05/2013 Promozione

N. 380 05/06/2013 Promozione

N. 381 05/06/2013 Promozione

N. 382 05/06/2013 Promozione

N. 383 05/06/2013 Promozione

N. 389 06/06/2013 Promozione

N. 392 07/06/2013 Ufficio Ispettivo

N. 400 13/06/2013 Promozione

N. 407 17/06/2013 Promozione

N. 413 18/06/2013

Progetto Alcotra 2007-2013 - PIT D NUOVO 
TERRITORIO DA SCOPRIRE - Progetto n. D5 "Viaggio 
tra i prodotti" (CUP J95G10000120007): Riscossione 
del saldo dei fondi FESR

Unioncamere - Fondo perequativo 2011/2012: 
Progetto sportello del turismo - Introito contributo

Progetto Fondo di Perequazione 2011/2012 - "La 
promozione dei formaggi di alpeggio" - CUP 
E17F12000210005 - Prenotazione, affidamento e 
liquidazione servizio attività tecnica (CIG 
5138105261) e servizio di analisi (CIG 514155623C) e 
introito contributo.

Progetto di Fondo di Perequazione 2011/2012 - 
Progetto "La valorizzazione del miele del Piemonte" 
(CUP E17F12000070005) - Introito contributo

Confartigianato Cuneo - Cibarti 2013 - Lecce, 30 
maggio/2 giugno 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Unioncamere Piemonte - Salone "Sapori da sfogliare" 
- Genova 21/23 giugno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione spese di partecipazione

CEIPiemonte - Seminari su "L'origine preferenziale" e 
"Nuove regole IVA nei rapporti con l'estero" - 
giugno/luglio 2013 - Prenotazione e liquidazione 
importo, affidamento servizio

Seminario: "Acqua destinata al consumo umano - 
Linee guida per il controllo igienico sanitario della 
qualità delle acque" - 1° luglio 2013: – prenotazione 
importo, affidamento incarico e liquidazione 
compenso -  CIG n. 

Ortofrutta di qualità:  servizio di campionatura 
prodotti ortofrutticoli aziende aderenti  nel corso del 
2012 – prenotazione e liquidazione.

Progetto Alcotra 2007-2013 - PIT D NUOVO 
TERRITORIO DA SCOPRIRE - Progetto n. D5 "Viaggio 
tra i prodotti" (CUP J95G10000120007): Riscossione 
del saldo dei fondi CPN

Bando ASCOM FIDI LANGHE E ROERO per la 
concessione di contributi in conto capitale alle 
piccole e medie imprese della provincia di Cuneo - 
anno 2012 – Concessione e liquidazione contributo

Crediti agevolati e 
finanziamenti alle imprese
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N. 419 19/06/2013 Studi

N. 422 20/06/2013 Statistica

N. 434 24/06/2013 Promozione

N. 435 24/06/2013 Promozione

N. 436 24/06/2013 Promozione

N. 437 24/06/2013 Promozione

N. 438 24/06/2013 Promozione

N. 439 24/06/2013 Promozione

N. 440 24/06/2013 Promozione

N. 441 24/06/2013 Promozione

N. 446 27/06/2013 Studi

Programma Alcotra Italia-Francia – progetto n.169 
InCom – CUP J27J13000020007 - Affidamento 
servizio di rinfresco in occasione della conferenza 
introduttiva del progetto (C.I.G.48749052DE)

Realizzazione 12° numero del "Prezzario Opere Edili e 
Impiantistiche in provincia di Cuneo" - Prenotazione e 
liquidazione spese relative 

Bando per la corresponsione di contributi per la 
partecipazione a Cuneo Fashion Night - Notte di 
moda e di spettacolo - Cuneo, 23 agosto 2013 - 
Approvazione e pubblicazione - Prenotazione importo

Richiesta contributi attività promozionali nei settori 
agricolo e zootecnico - Esito bando - anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione contributi

Richieste contributi per le attività promozionali 
finalizzate allo sviluppo del settore commerciale nella 
provincia di Cuneo - Esito bando - anno 2013 - 
Prenotazione e liquidazione importo

Richieste contributi per interventi finalizzati alla 
valorizzazione e promozione del settore turismo - 
esito bando - anno 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributi

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto 
"Il biologico cuneese: azioni di promozione e 
comunicazione" - anno 2013 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Convegno 
"Internazionalizzazione per una crescita sostenibile" - 
Cuneo, 11 luglio 2013 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confartigianato Cuneo - Convegno "Certificazione F-
GAS - il patentino del frigorista" - Cuneo, 25 giugno 
2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

Associazione Art.Ur Cuneo - Progetto Info Market 
2013: azione di sensibilizzazione degli ambulanti 
beneficiari del Progetto Alcotra Market Zone - anno 
2013 - Prenotazione e liquidazione contributo

PIT TOURVAL - Progetto C3 "Valorizzazione prodotti 
tipici": riscossione contropartite pubbliche nazionali 
(CPN)



Foglio1

Pagina 12

N. 447 27/06/2013 Promozione

N. 448 27/06/2013 Promozione

Progetto Fondo di Perequazione 2011/2012 - "La 
promozione dei formaggi di alpeggio" - CUP 
E17F12000210005 - Prenotazione, affidamento e 
liquidazione partecipazione produttori formaggio 
Fiera del Marrone, 17/20 ottobre 2013

Bando per la corresponsione di contributi a favore 
delle enoteche regionali della provincia di Cuneo - 
anno 2012 - Integrazione contributo
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