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Numero Data Oggetto Contenuto

1 30/01/15 Piano triennale della performance 2015 - 2017

2 30/01/15

3 24/02/15

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni presidenziali d'urgenza 
Primo semestre 2015

Approva il piano della performance in 
ottemperanza all’art. 10 del d.lgs. 150/2009 per 
il triennio 2015 – 2017

Aggiornamento piano triennale anticorruzione e piano 
triennale trasparenza 2015 - 2017

Conferma il Segretario Generale responsabile 
della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza della Camera di 
commercio di Cuneo; aggiorna il piano di 
prevenzione della corruzione per il triennio 
2015-2017 incorporando nel medesimo il piano 
triennale della trasparenza; conferma il codice di 
comportamento approvato con del.n. 8/2014 
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

DINTEC - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica 
S.c.r.l.: convocazione assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci.

Approva le modifiche all'art. 6  dello Statuto 
sociale della società Dintec scrl, che verranno 
apportate dall’Assemblea della società; delega 
la dr.ssa Maria Stella Marini o altro soggetto 
individuato dal Presidente a partecipare e a 
rappresentare la CCIAA di Cuneo all’Assemblea 
straordinaria e ordinaria della Società Dintec 
S.c.r.l. esprimendo la volontà 
dell’Amministrazione
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4 13/03/01

5 27/04/15

6 07/05/15 Fondo perequativo 2014 - presentazione progetti

7 12/05/15

8 12/05/15

SMARTERA S.c.r.l.: convocazione assemblea 
straordinaria dei soci.

Approva le modifiche allo Statuto sociale della 
società Smartera s.c.r.l.; delega il dr. Ferruccio 
Dardanello, o altra persona da lui individuata, a 
partecipare e a rappresentare la CCIAA di Cuneo 
all’Assemblea straordinaria della Società 
Smartera S.c.r.l. esprimendo la volontà 
dell’Amministrazione

TECNOGRANDA SPA: convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria dei soci.

Approva le modifiche allo Statuto sociale della 
società Tecnogranda Spa; delega il dr. Vittorio 
Sabbatini, Segretario generale dell'Ente 
camerale o altro soggetto individuato dal 
Presidente, a partecipare e a rappresentare la 
CCIAA di Cuneo all’Assemblea straordinaria e 
ordinaria della Società Tecnogranda Spa 
esprimendo la volontà dell’Amministrazione
Approva la partecipazione della Camera di 
commercio di Cuneo a due progetti presentati 
dall’Unioncamere Piemonte a valere sul fondo 
perequativo 2014 e la presentazione della 
domanda per il finanziamento di due progetti 
singoli.

Busca Karting Club - Campionato del Mondo 
Supermoto Gran Premio d'Europa “Le Alpi del mare – 
Les Alpes de la Mer” - Busca, 16-17 maggio 2015 - 
Richiesta di contributo

Determina l'erogazione di un contributo di € 
2.000,00 per la manifestazione Gran Premio 
d'Europa Le Alpi del mare.

Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale 
"Virginio-Donadio" - Progetto Comenius "L'Europe est 
servie" - Strasburgo, 18-20 maggio 2015 - Richiesta di 
contributo

Determina l'erogazione di un contributo di € 
300,00 per il meeting conclusivo del progetto a 
StrasburgoComenius “L'Europe est servie”
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