
Numero Data Oggetto Ufficio

N. 522 01/07/2014 Statistica

N. 548 15/07/2014

N. 550 16/07/2014 Promozione

N. 556 16/07/2014

N. 561 21/07/2014 Promozione

N. 562 21/07/2014 Promozione

N. 563 21/07/2014 Promozione

N. 564 21/07/2014 Promozione

N. 565 21/07/2014 Promozione

N. 566 21/07/2014 Promozione

N. 567 21/07/2014 Promozione

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni dirigenziali del dirigente dell'Area sostegno del mercato Patrizia Mellano
Secondo semestre 2014

Realizzazione 13^ edizione del Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di 
Cuneo - Prenotazione e liquidazione spese relative

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Eurofidi s.c.p.a. Anno 2013.

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Vinum 2013 e Fiera del Tartufo bianco d'Alba 2013 - Integrazione prenotazione importo 
contributi e liquidazione

Bandi anno 2014 per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di 
Cuneo in collaborazione con i Confidi: integrazione risorse

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Richieste contributi per iniziative promozionali - II semestre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione contributi

Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" - 
Convegno al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione - Ottobre 2014 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - Progetto "Marketing e ricezione 
della clientela per le aziende agricole" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - Progetto "Incoming Cuneo" - anno 2014 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - Progetto "Facecoop: il volto social della 
cooperazione" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

CNA Confederazione nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa - Cuneo - 
Progetto "2012-2014 Banca dei sapori tour" - 3^ annualità - Prenotazione e liquidazione 
integrazione contributo

Associazione commercio turismo e servizi di Saluzzo e zona - Iniziative a supporto del 
progetto "Mille donne sul Monviso" - Giugno/agosto 2014 - Prenotazione e liquidazione 
contributo



N. 568 21/07/2014 Promozione

N. 602 30/07/2014 Statistica

N. 604 31/07/2014 Promozione

N. 605 31/07/2014 Promozione

N. 609 01/08/2014 Promozione

N. 615 05/08/2014

N. 617 05/08/2014 Promozione

N. 619 05/08/2014

N. 621 07/08/2014 Promozione

N. 622 07/08/2014 Promozione

N. 623 07/08/2014 Promozione

N. 624 07/08/2014 Promozione

N. 625 07/08/2014 Promozione

Confartigianato Cuneo - Partecipazione alla Fiera del pesco - Canale, 27 luglio 2014 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Progetto Excelsior - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione - XVII^ annualità 
- Anno 2014 - Introito contributo per l'attività di rilevazione.

Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" anno 2015  - Avvio progetto e prenotazione oneri 
relativi – CUP E13J11001680005

Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" anno 2015 - Affidamento incarico a IS.NA.R.T. Scpa - 
CUP E13J11001680005

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

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con C.T.S. - Anno 2013.

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bandi camerali sulle Reti d'impresa e sullo sviluppo di nuove strategie di marketing - anno 
2014 - Annullamento prenotazioni

Progetto Ciao impresa-CRM per il sistema camerale: affidamento incarico, prenotazione 
importo e liquidazione canone per il 2014 

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica

Bando per la corresponsione di contributi a favore delle strutture candidate ad aderire alla 
rete Bistrò di paese e spese promozionali per i Bistrò di paese già esistenti - anni 
2013/2014. Prenotazione, concessione e liquidazione contributi

39^ Grande Fiera d'Estate - 29 agosto/7 settembre 2014 - Approvazione, pubblicazione 
bando e prenotazione importo

Richieste contributi per iniziative promozionali - II semestre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione integrazioni contributi

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto "Oltre le fattorie didattiche - 
evoluzione dell'offerta dei servizi educativi" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confcommercio associazione commercianti di Cuneo - Iniziative di promozione del 
comparto turistico outdoor delle valli cuneesi - ottobre/novembre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione contributo



N. 626 07/08/2014 Promozione

N. 627 07/08/2014 Promozione

N. 628 07/08/2014 Promozione

N. 635 11/08/2014 Regolazione Mercato

N. 638 12/08/2014 Studi

N. 653 18/08/2014 Promozione

N. 673 25/08/2014 Promozione

N. 674 25/08/2014 Promozione

N. 675 25/08/2014 Promozione

N. 676 25/08/2014 Promozione

N. 677 25/08/2014 Promozione

N. 684 25/08/2014

A.C.A. Associazione commercianti albesi - Progetto "Promozione e sviluppo delle aziende 
sul territorio con l'utilizzo di nuove forme di marketing e comunicazione" - anno 2014 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Associazione artigiani della provincia di Cuneo - Progetto "Raccontare i 
metalli" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione integrazione contributo

Confcommercio provincia di Cuneo - Convegno "Agenti e rappresentanti di commercio: 
riflessioni e prospettive per il futuro" - Cuneo, 6 settembre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Progetto Ciao impresa -CRM per il sistema camerale concluso nel 2013: integrazione 
prenotazione e liquidazione spesa.

Convenzione tra Camera di commercio di Cuneo e Unioncamere Piemonte in materia di 
studi e statistica - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione

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 saldo contributo

Bando per la corresponsione di contributi sulle nuove strategie di marketing - multisettore 
- anno 2014 - Approvazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per l'adeguamento al D.Lgs. 81/2008 e 
normative di sicurezza e salute in ambiente di lavoro, certificazioni di prodotto e di 
processo, ambiente, certificazioni SOA - anno 2014 - Rettifiche

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2014 - Integrazione risorse

Bandi per la corresponsione di contributi per le attività di promozione e valorizzazione dei 
settori commercio e turismo - Integrazione risorse

Bando per la corresponsione di contributi alle imprese per corsi di formazione del periodo 
1° luglio 2014 - 31 dicembre 2014 - Approvazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con C.T.S. - Anno 2013. Revoca contributo 
azienda Vecchio Mulino snc

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese



N. 687 26/08/2014

N. 688 26/08/2014

N. 697 02/09/2014 Promozione

N. 701 03/09/2014 Promozione

N. 706 04/09/2014 Promozione

N. 710 05/09/2014 Promozione

N. 723 11/09/2014 Promozione

N. 724 11/09/2014 Promozione

N. 727 16/09/2014

N. 731 17/09/2014 Promozione

N. 755 22/09/2014 Studi

Pubblicazione bandi secondo semestre 2014 (con decorrenza 01/07/2014-30/06/2015) per 
l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in collaborazione 
con i Confidi 

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bandi primo semestre 2014 (con decorrenza 01/01/2014 - 31/12/2014) per l'erogazione di 
contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in collaborazione con i Confidi: 
conferma integrazione risorse

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando a favore dello sviluppo del settore commerciale nella provincia di Cuneo - anno 
2013 - Rettifica beneficiario, annullamento prenotazione e nuova prenotazione importo

Bando per la corresponsione di contributi per la valorizzazione e promozione dei consorzi 
artigiani della provincia di Cuneo - anno 2014 - Approvazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per la partecipazione alla 39^ Grande Fiera 
d'Estate - 29 agosto/7 settembre 2014 – Modifica art. 4

CEIPiemonte - Seminario su "Web Marketing e nuove tecnologie per lo sviluppo delle PMI 
nei mercati esteri” - due edizioni – Cuneo 9 ottobre 2014 -  Alba 16 ottobre 2014 - 
Affidamento incarico al CEIPiemonte, prenotazione e liquidazione quota a carico. 

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2014 - Rettifica contributo

Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" anno 2015 - Affidamento prestazione di servizio a 
IS.NA.R.T. SCPA - CUP E13J11001680005 - Modifica compenso

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con CREDITAGRI ITALIA  s.c.p.a.. Anno 2013.

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Corso di formazione per strutture ristorative “Ospitalità Italiana” - Affidamento servizio di 
autonoleggio con autista (C.I.G. ZA3108DB26)

Programma Alcotra Italia-Francia. Progetto 169 InCom (CUP J27J3000020007) - 
Realizzazione grafica e stampa di materiale promozionale - Presa d'atto affidamento 
incarico e liquidazione. (CIG ZE210C4CE7)



N. 760 23/09/2014 Promozione

N. 761 23/09/2014 Promozione

N. 762 23/09/2014 Promozione

N. 763 23/09/2014 Promozione

N. 764 23/09/2014 Promozione

N. 765 23/09/2014 Promozione

N. 766 23/09/2014 Promozione

N. 767 23/09/2014 Promozione

N. 770 23/09/2014 Promozione

N. 790 25/09/2014 Promozione

N. 791 26/09/2014 Promozione

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto "Competitività delle imprese agricole e 
orientamento al lavoro" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto "Road to Expo 2015 Nutrire il pianeta, 
energia per la vita" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confindustria Cuneo Unione industriale della provincia - Progetto "Fai la scuola giusta" - 
anno 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Ascom Fossano - Progetto sulla costituzione del consorzio turistico del fossanese - anno 
2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Ascom Bra - associazione del commercio del turismo e dei servizi zona di Bra - Progetto 
"Salsiccia di Bra: piano strategico e integrato di comunicazione finalizzato alla difesa della 
tipicità del prodotto e alla sua promozione e valorizzazione" - anno 2014 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - 16^ edizione Fiera del marrone: partecipazione - Cuneo, 16-19 
ottobre 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Convegno "Artigiani di domani - ventennale Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Imprese Cuneo" - Cuneo, 11 ottobre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Richieste contributi per iniziative promozionali II semestre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione integrazioni contributi 

Bando per la corresponsione di contributi a favore delle Enoteche regionali della provincia 
di Cuneo - anno 2014 - Approvazione e pubblicazione

Bando per contributi alle imprese per corsi di formazione del periodo 1° luglio 2013 – 30 
giugno 2014 - Prenotazione, concessione e liquidazione contributi domande pervenute 
entro il 31 luglio 2014

Bando per la corresponsione di contributi per l'innovazione nella proprietà intellettuale - 
marchi e brevetti - anno 2014 - Chiusura anticipata per esaurimento fondi



N. 812 01/10/2014 Promozione

N. 815 01/10/2014

N. 816 01/10/2014 Regolazione Mercato

N. 821 06/10/2014 Promozione

N. 823 07/10/2014

N. 828 09/10/2014 Promozione

N. 829 10/10/2014 Promozione

N. 833 13/10/2014 Promozione

N. 834 13/10/2014 Studi

N. 835 13/10/2014 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, certificazioni di prodotto e di 
processo, ambiente, certificazioni SOA - anno 2014 - Concessione e liquidazione domande 
pervenute entro il 31/07/2014

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con la cooperativa  Cogart CNA  Anno 2013.

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Fondo perequativo 2013: “Sviluppo e consolidamento degli strumenti di giustizia 
alternativa”. Introito contributo

Bando per la corresponsione di contributi per l'aggiornamento tecnologico e professionale 
delle imprese di autoriparazione e dei centri di revisione - anno 2014 - Chiusura anticipata 
per esaurimento fondi

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Italia Com-Fidi  Anno 2013.

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per la corresponsione di contributi per l'adeguamento al D.Lgs. 81/2008 e 
normative di sicurezza e salute in ambiente di lavoro, certificazioni di prodotto e di 
processo, ambiente, certificazioni SOA - anno 2014 - Concessione e liquidazione domande 
pervenute entro il 31/07/2014 - Rettifica

Bando per la corresponsione di contributi per l'adeguamento al D.Lgs. 81/2008 e 
normative di sicurezza e salute in ambiente di lavoro, certificazioni di prodotto e di 
processo, ambiente, certificazioni SOA - anno 2014 - Chiusura anticipata per esaurimento 
dei fondi

Presentazione "MelAPPunto!" - Cuneo, 13 ottobre 2014 - Organizzazione rinfresco - 
Prenotazione, affidamento servizio (C.I.G. ZEE111EF77) e liquidazione importo

Progetto "Opportunità Europa: il contributo dell'UE allo sviluppo dei territori locali" - 
Introito contributo 

Unioncamere - 3^ edizione de "Il Parlamento europeo delle imprese" - Bruxelles, 16 
ottobre 2014 - Partecipazione impresa cuneese - Prenotazione, affidamento, liquidazione 
spese



N. 846 16/10/2014 Studi

N. 847 16/10/2014 Promozione

N. 850 20/10/2014 Promozione

N. 851 20/10/2014 Promozione

N. 852 20/10/2014 Promozione

N. 856 21/10/2014 Promozione

N. 863 21/10/2014 Promozione

N. 868 22/10/2014 Promozione

N. 869 23/10/2014 Promozione

N. 874 23/10/2014 Promozione

N. 880 27/10/2014 Promozione

Percorsi turistici e gastronomici dal Col di Tenda al Cebano Monregalese - Prenotazione, 
affidamento e liquidazione incarico per il servizio di duplicazione DVD realizzati nell'ambito 
del Progetto Pit Tourval C3 "Valorizzazione dei prodotti tipici" - CIG ZBA10E905D

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 2014 – 
Liquidazione contributi

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto "Riordino fondiario in area 
svantaggiata: analisi legali e possibili soluzioni" - anni 2014/2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Partecipazione a Peccati di gola 2014 - Mondovì, 31 ottobre/2 
novembre 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Partecipazione alla Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba - 
Alba, 8/9 novembre 2014 - Prenotazione e liquidazione contributo

Bando per la corresponsione di contributi sulle nuove strategie di marketing – multisettore 
- anno 2014 - codice bando 1413. Rettifica art. 4 per integrazione risorse

Bando per la corresponsione di contributi per l'attivazione di tirocini formativi, di 
orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo effettuati dalle imprese della 
provincia di Cuneo - Approvazione e pubblicazione

Progetto "Cioccolati d'Italia" - Partecipazione al "Salone del gusto - Terra madre 2014" - 
Torino, 27 ottobre 2014 - Affidamento per partecipazione e fornitura prodotti, liquidazione 
spese 

Bando per la corresponsione di contributi sulle nuove strategie di marketing – multisettore 
- anno 2014 - Chiusura anticipata per esaurimento dei fondi

Bando per la corresponsione di contributi per l'innovazione nella proprietà intellettuale - 
marchi e brevetti - anno 2014 - Concessione e liquidazione contributi

Bando per la corresponsione di contributi per l'avvio di tirocini formativi e di 
orientamento, inserimento e reinserimento lavorativo effettuato dalle imprese della 
provincia di Cuneo – multisettore - Chiusura anticipata per esaurimento fondi



N. 886 28/10/2014 Studi

N. 889 30/10/2014 Promozione

N. 891 31/10/2014 Ufficio Ispettivo

N. 892 03/11/2014 Promozione

N. 900 06/11/2014 Promozione

N. 901 06/11/2014 Promozione

N. 903 07/11/2014 Ufficio Ispettivo

N. 904 07/11/2014 Ufficio Ispettivo

N. 905 07/11/2014 Ufficio Ispettivo

N. 906 07/11/2014 Ufficio Ispettivo

N. 918 12/11/2014

Programma Alcotra Italia-Francia 2007/2013 - progetto n. 169 InCom CUP 
J27J13000020007 -  Regolamento delle procedure in economia: affidamento servizio di 
noleggio bus con autista - CIG Z6711502AC

Richieste contributi per iniziative promozionali II semestre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione integrazioni contributi 

Attuazione del protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2014 - Integrazione budget di spesa

Bando per la corresponsione di contributi per lo sviluppo di strategie di marketing - anno 
2014 - Liquidazione contributi

Bando per la corresponsione di contributi per la partecipazione alla Grande Fiera d'Estate 
di Cuneo - anno 2014 - Concessione e liquidazione contributi

Bando per la corresponsione di contributi per l'aggiornamento tecnologico e professionale 
delle imprese di autoriparazione e dei centri di revisione – anno 2014. Concessione e 
liquidazione contributi.

Attuazione del protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2014 –  Affidamento  incarico e 
liquidazione importo per analisi sui giocattoli - CIG n. Z7611980E2

Attuazione del protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2012 –  Affidamento incarico e 
liquidazione importo per analisi su prodotti elettrici - CIG n. Z781198558

Attuazione dell'iniziativa di sistema denominata “Rafforzamento della vigilanza del 
mercato nel settore moda” - Fondo Perequativo 2014 –  Affidamento  incarico e 
liquidazione importo per analisi su calzature  - CIG n. ZA7119873A

Attuazione dell'iniziativa di sistema denominata “Rafforzamento della vigilanza del 
mercato nel settore moda” - Fondo Perequativo 2014 –  Affidamento  incarico e 
liquidazione importo per analisi su prodotti tessili - CIG n. Z83119884F

Acquisto libri per la biblioteca camerale anno 2014 - Prenotazione importo e liquidazione 
spesa - C.I.G. Z9811AF6C8

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica



N. 919 12/11/2014 Promozione

N. 921 13/11/2014 Promozione

N. 923 17/11/2014 Studi

N. 928 18/11/2014 Studi

N. 932 20/11/2014 Promozione

N. 941 24/11/2014 Promozione

N. 943 25/11/2014 Promozione

N. 944 25/11/2014 Promozione

N. 945 25/11/2014 Promozione

N. 946 25/11/2014 Promozione

N. 947 25/11/2014 Promozione

N. 948 25/11/2014 Promozione

Bando per la corresponsione di contributi per lo sviluppo della filiera corta - anno 2014 - 
Concessione e 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, certificazioni di prodotto e di 
processo, ambiente, certificazioni SOA - anno 2014 – 2^ sessione di concessione e 
liquidazione

Patto locale per il sostegno al Polo Cuneese dell'Università degli Studi di Torino - quota 
anno 2014: prenotazione e liquidazione.

Programma IEE (Intelligent Energy Europe) - Progetto "SME Energy check-up" - 
Prenotazione e liquidazione spese prestazioni di servizio e introito contributi comunitari.

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology  - anno 2014 - Liquidazione contributi

Bando per contributi alle imprese per corsi di formazione del II semestre 2014 - 
Prenotazione, concessione e liquidazione contributi domande pervenute entro il 15 
ottobre 2014

Federazione provinciale Coldiretti Cuneo - Progetto "L'agricoltura protagonista delle aree 
rurali e montane" - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Progetto concorso di idee "La mano è la finestra della mente" - 
ottobre 2014/maggio 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Cuneo - Pubblicazioni tecniche 2014: stampa opuscoli "Il committente: 
responsabilità nella sicurezza del cantiere" - anno 2014 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - Progetto "Costituzione rete di 
imprese agricole quale strumento efficace per combattere la crisi" - Prenotazione e 
liquidazione contributo

Confindustria Cuneo - Unione industriale della provincia - Iniziative promozionali stagione 
sciistica 2014/2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Richieste contributi per iniziative promozionali II semestre 2014 - Prenotazione e 
liquidazione integrazioni contributi 



N. 949 25/11/2014 Promozione

N. 961 26/11/2014 Regolazione Mercato

N. 962 26/11/2014 Statistica

N. 963 27/11/2014 Promozione

N. 976 01/12/2014 Ufficio Ispettivo

N. 978 02/12/2014 Promozione

N. 979 02/12/2014 Accantonamento somme per liquidazione contributi nel 2015 Promozione

N. 981 02/12/2014 Regolazione Mercato

N. 983 02/12/2014 Studi

N. 984 04/12/2014 Ufficio Ispettivo

N. 993 10/12/2014

Unioncamere Piemonte - Partecipazione del sistema camerale piemontese a Expo 2015 - 
Prenotazione e liquidazione oneri relativi

I edizione concorso provinciale "Scuola, imprenditoria e sviluppo sostenibile":  
prenotazione e liquidazione spesa

ISTAT - Contributo per la rilevazione dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli 
agricoltori 

Consorzio Salsiccia di Bra - Progetto "Diffusione delle denominazioni di origine 
dell'Agroalimentare, attività di controllo" – trienniio 2012/2014 - Prenotazione e 
liquidazione incarico di ispettore - C.I.G. 439271249D

Attuazione del protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2014 – Affidamento incarico e 
liquidazione importo per analisi su DPI (dispositivi di protezione individuale) – CIG N. 
ZED1200075

Unioncamere - Iniziativa di sistema "Sostegno alla digitalizzazione delle eccellenze del 
Made in Italy" - Prenotazione e liquidazione quota di adesione

Fondo Perequativo 2013. Iniziativa di sistema “Sviluppo funzioni e attuazione accordi di 
cooperazione in materia di alternanza scuola-lavoro,certificazione delle 
competenze,orientamento,diffusione della cultura tecnica ed imprenditoriale”. 
Partecipazione e liquidazione spese giornata conclusiva Job Day e stages. Roma 4 dicembre 
2014.

Programma IEE (Intelligent Energy Europe) - Progetto "SME Energy CheckUp" - 
Affidamento incarico al personale camerale 

Attuazione del Protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2014 - Affidamento incarico e 
liquidazione importo per analisi su DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) - CIG n. 
ZED1200075 - Rettifica

Bandi per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con Creditagri Italia scpa - anno 2012: variazione normativa dell'Unione 
Europea  sui contributi concessi per eventi calamitosi

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese



N. 995 10/12/2014 Regolazione Mercato

N. 1018 18/12/2014

N. 1025 22/12/2014 Accantonamento somme per liquidazione contributi nel 2015 - integrazioni Promozione

N. 1026 22/12/2014 Promozione

N. 1030 29/12/2014 dr.ssa LUCHINO Marilena - incarico posizione organizzativa anno 2015 Personale

N. 1037 29/12/2014 Promozione

Fondo Perequativo 2013. Iniziativa di sistema “Sviluppo delle funzioni e attuazione accordi 
di cooperazione in materia di alternanza scuola-lavoro,certificazione delle 
competenze,orientamento,diffusione della cultura tecnica ed imprenditoriale”. 
Liquidazione alle scuole aderenti all'iniziativa delle spese relative agli stage e ai job day.

Progetto Alcotra 2007-2013 - PIT C TOURVAL - Progetto n. C5 "Tourval formazione" (CUP 
J49J10000110007): Riscossione saldo delle Contropartite pubbliche nazionali  e  dei fondi 
FESR

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Regolamento delle procedure in economia: affidamento per la realizzazione di TARGHE IN 
OTTONE per il progetto marchio di qualità “Ospitalità Italiana” anno 2015 – CUP: 
E13J11001680005 – CIG: Z69120E791.

Regolamento delle procedure in economia: progetto marchio di qualità “Ospitalità 
Italiana” anno 2015: realizzazione della “GUIDA PROVINCIALE ALL'OSPITALITA' ITALIANA DI 
QUALITA'” – Presa d'atto affidamento del servizio - CUP: E13J11001680005 – CIG: 
ZE4120901F.
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