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Numero Data Oggetto Ufficio

N. 14 14/01/2015

N. 16 14/01/2015 Ufficio Front-office di Cuneo

N. 35 19/01/2015

N. 38 20/01/2015 Promozione

N. 48 22/01/2015 Regolazione Mercato

N. 61 27/01/2015 Studi

N. 66 29/01/2015

N. 67 29/01/2015 Integrazione determinazione dirigenziale n. 16/PM del 14/01/2015 Ufficio Front-office di Cuneo

N. 89 10/02/2015 Regolazione Mercato

N. 92 12/02/2015

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni dirigenziali del dirigente dell'Area sostegno del mercato Patrizia Mellano
Primo semestre 2015

Progetto S.I.R.N.I. - Servizi integrati reali per la nuova imprenditorialità - affidamento 
incarico per giornata informativa rivolta alle imprese (Cup E14B13000570005 - Cig  
Z10126350F)

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni: seminario sul nuovo servizio web 
per le piccole e medie imprese messo a disposizione dal Sistema Camerale

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

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per la corresponsione di contributi per l'avvio di tirocini formativi e di 
orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo effettuato dalle imprese 
della provincia di Cuneo - Concessione contributi 

Camera Arbitrale del Piemonte - Prenotazione e liquidazione importo per spese 
realizzazione campagna promozionale sui servizi arbitrali

Programma Alcotra Italia-Francia 2007-2013 - progetto n. 169 "IN COM" - CUP: 
J27J13000020007 - Regolamento delle procedure in economia: realizzazione della “Guida 
Outdoor”. Affidamento incarico per la realizzazione grafica e la fornitura di 
testi/immagini/cartografie – CIG J27J13000020007 e per la stampa della guida - CIG 
53423907B0

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Confartigianato fidi Cuneo - Anno 2013

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Progetto S.V.O.L.T.A Superare la Violenza attraverso Orientamento, Lavoro, Tutela e 
Autonomia – Incasso contributo

Progetto Ciao impresa-CRM per il sistema camerale: affidamento incarico, prenotazione 
importo e liquidazione canone per il 2015

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica



Foglio1

Pagina 2

N. 98 18/02/2015 Studi

N. 99 18/02/2015 Promozione

N. 102 19/02/2015 Statistica

N. 106 20/02/2015 Promozione

N. 113 24/02/2015 Regolazione Mercato

N. 121 25/02/2015

N. 123 25/02/2015

N. 131 03/03/2015 Regolazione Mercato

N. 135 05/03/2015 Promozione

N. 139 06/03/2015 Promozione

N. 144 10/03/2015 Promozione

Convenzione tra Camera di commercio di Cuneo e Unioncamere Piemonte in materia di 
studi e statistica - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione

Bando per la corresponsione di contributi sulle nuove strategie di marketing – multisettore 
- anno 2014 – codice bando 1413. Concessione e liquidazione contributi

Implementazione nuove funzionalità del programma informatico per la realizzazione del 
Prezzario delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo - Prenotazione e 
liquidazione spese relative

Bando per la corresponsione di contributi per la valorizzazione e promozione dei Consorzi 
Artigiani della provincia di Cuneo - anno 2014 - Concessione e liquidazione contributi

Rimborso spese postali sostenute fuori dalla convenzione tra ADR Piemonte e Poste 
Italiane s.p.a. – Incasso

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Confartigianato fidi Cuneo - Anno 2013. 
Revoca contributo impresa La poesia del non solo pane di Tutone Marina

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Realizzazione rivista CN economia in formato digitale per l'anno 2015 - Prenotazione 
importo e liquidazione

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica

Camera Arbitrale del Piemonte - Prenotazione e liquidazione importo per spese di 
funzionamento - consuntivo anno 2014

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 – 3a sessione di concessione e 
liquidazione per integrazione risorse

Cerimonia di premiazione per il marchio "Ospitalità Italiana" - anno 2015 - CUP 
E13J11001680005 - Affidamento servizi di allestimento floreale della sala (C.I.G. 
Z7C1350535) e fotografico (C.I.G. Z6E1350B3D)

Bando per la corresponsione di contributi per l'attività promozionale delle organizzazioni di 
assaggiatori - anno 2014 – codice bando 1408. Concessione e liquidazione contributi
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N. 146 10/03/2015 Studi

N. 147 10/03/2015 Promozione

N. 153 13/03/2015 Promozione

N. 157 17/03/2015 Promozione

N. 158 17/03/2015 Promozione

N. 159 17/03/2015 Promozione

N. 160 17/03/2015 Promozione

N. 161 17/03/2015 Promozione

N. 162 17/03/2015 Promozione

N. 163 17/03/2015 Promozione

N. 164 17/03/2015 Promozione

N. 165 17/03/2015 Promozione

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 Z75137D106

Progetto Sportello Europa e Progetto Sportello Etichettatura e sicurezza alimentare - 
Prenotazione e liquidazione importo spesa per attività anno 2014 e programmazione anno 
2015

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

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - Progetto  "Giornate cooperative 
economico-imprenditoriali" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Associazione artigiani delle provincia di Cuneo - Progetto "Raccontare il 
cibo" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confartigianato Associazione artigiani della provincia di Cuneo - Progetto "Manifestazioni e 
Fiere" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - Progetto "Informatizzazione 
contabilità aziendale" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo - Progetto "Azioni di sviluppo delle filiere 
(corilicola, cerealicola, frutticola)" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo - Progetto "Nuove strategie di sviluppo della 
filiera del biogas da sottoprodotti e scarti dell'impresa agricola" - anno 2015 - Prenotazione 
e liquidazione contributo

Associazione Terranostra per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio - Progetto "Turismo & 
Territorio" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Consorzio di valorizzazione prodotti agricoli Fattoria Amica - Progetto "La filiera corta: 
un'occasione di dialogo tra produttori e consumatori" - anno 2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributo

CNA Confederazione nazionale dell'artigianato della piccola e media impresa - Cuneo - 
Progetto "2015-2017 Network dei sapori" - Prenotazione e liquidazione contributo



Foglio1

Pagina 4

N. 168 18/03/2015

N. 183 25/03/2015 Promozione

N. 184 25/03/2015 Politica di sostegno alle imprese tramite i Confidi - anno 2015: determinazioni conseguenti

N. 189 26/03/2015

N. 192 26/03/2015

N. 193 26/03/2015

N. 195 26/03/2015 Promozione

N. 196 26/03/2015 Promozione

N. 197 26/03/2015

N. 198 26/03/2015 Promozione

N. 199 26/03/2015

Regolamento delle procedure in economia: affidamento realizzazione grafica rivista CN 
economia in formato digitale per l'anno 2015 - C.I.G. Z53135FD00

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica

Richieste contributi per iniziative promozionali - I semestre 2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributi

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con la Cooperativa C.T.S. - Cooperativa di garanzia del commercio, del 
turismo e dei servizi soc. coop. anno 2015: approvazione e pubblicazione

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con la Cooperativa Ascom Fidi langhe e Roero Società cooperativa di 
garanzia Fidi di Alba - anno 2015: approvazione e pubblicazione

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con Eurofidi – Societa’ Consortile di garanzia fidi s.c.a r.l. -  anno 2015: 
approvazione e pubblicazione

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 2015 - Prenotazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2015 - Prenotazione e pubblicazione

Bando per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con  Confartigianato Fidi Piemonte E Nord Ovest  s.c.p.a -  anno 2015: 
approvazione e pubblicazione

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Bando per la corresponsione di contributi per l'innovazione nella proprietà intellettuale - 
Marchi e Brevetti - anno 2015 - Prenotazione e pubblicazione

Bando per l'erogazione di contributi in c/capitale alle pmi della provincia di Cuneo in 
collaborazione con  Creditagri Italia S.C.P.A.- anno 2015: approvazione e pubblicazione 

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese
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N. 200 26/03/2015 Promozione

N. 201 26/03/2015 Promozione

N. 204 26/03/2015 Promozione

N. 206 27/03/2015 Promozione

N. 215 03/04/2015 Promozione

N. 225 08/04/2015 Promozione

N. 226 08/04/2015 Promozione

N. 227 08/04/2015 Promozione

N. 228 08/04/2015 Promozione

N. 229 08/04/2015 Promozione

N. 238 09/04/2015 Promozione

N. 241 10/04/2015 Promozione

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 2015 - 
Prenotazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi sulle nuove strategie di marketing - anno 2015 - 
Prenotazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per l'attività di valorizzazione e promozione dei 
Consorzi Artigiani della provincia di Cuneo - anno 2015 - Prenotazione e pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi alle imprese per corsi di formazione - anno 2015 
- Accantonamento risorse, approvazione e pubblicazione

Partecipazione ad EXPO Milano 2015 – Approvazione e pubblicazione bandi, prenotazione 
importo

Studio Prima Confcommercio Cuneo - Mercato Europeo - Cuneo, 17/19 aprile 2015 - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - Progetto "Divulgazione di 
informazioni tecniche agli utenti tramite sms" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confcooperative Unione provinciale di Cuneo - Progetto "Scuola e cooperazione" - anno 
2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo - Progetto "Drosophila Sukuzii: monitoraggio e 
lotta alla nuova mosca asiatica della frutta" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Movimento consumatori sezione di Cuneo - Progetto "Educazione alimentare nelle scuole" 
- Anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Bbox s.r.l. - Acquisto e spedizione mensile "+eventi" alle strutture contrassegnate dal 
Marchio Ospitalità Italiana - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione spese

Sportello Europa - Seminario su "Novità e aggiornamenti fiscali negli scambi con l'estero” -  
Cuneo 13 aprile 2015 - Prenotazione e liquidazione quota a carico – incasso quote di 
partecipazione 
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N. 242 10/04/2015 Promozione

N. 252 15/04/2015 Promozione

N. 264 22/04/2015 Promozione

N. 265 22/04/2015 Promozione

N. 266 22/04/2015 Statistica

N. 268 23/04/2015 Promozione

N. 269 23/04/2015 Promozione

N. 270 23/04/2015 Promozione

N. 271 23/04/2015

N. 272 23/04/2015 Promozione

Progetto PAT - valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del Piemonte, 
Piemonte Agriqualità - anno 2011: incasso quota residua

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology anno 2015 – Chiusura anticipata per esaurimento dei fondi

Regolamento delle procedure in economia: progetto Ortofrutta di Qualità anno 2015 - 
2016: affidamento servizio di campionatura prodotti ortofrutticoli presso le imprese 
agricole aderenti al progetto – CIG: Z5413AC3EA - CUP: E13G15000060003 -  Prenotazione 
importo per attività anno 2015

Regolamento delle procedure in economia: progetto Ortofrutta di Qualità anno 2015 - 
2016:  Presa d'atto di affidamento del servizio di analisi fisico-chimiche su prodotti 
ortofrutticoli delle imprese agricole aderenti - CIG: Z5913B04FE - CUP: E13G15000060003 
– Prenotazione importo per attività anno 2015 e introito quote di adesione

Attivazione da parte di BMTI dei mercati telematici del burro e della panna di vacca - 
Prenotazione e liquidazione spese relative per la realizzazione di un'analisi sintetica sui 
mercati

Camera di commercio di Torino - Partecipazione ad EXPO 2015 Cluster Cacao e Cioccolato - 
1° maggio/31 ottobre 2015 - Prenotazione e liquidazione spese di partecipazione

Richieste contributi per iniziative promozionali - I semestre 2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributi

A.P.A. Associazione provinciale allevatori di Cuneo - Progetto "Polverizzatore del latte-
Benessere Animale" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Regolamento delle procedure in economia: servizio di redazione editoriali sulla rivista on 
line CN economia anno 2015 - Prenotazione, affidamento e liquidazione - CIG: ZE31440ED6

Urp-Biblioteca-Gestione 
Informatica

Confindustria Cuneo Unione Industriale della provincia - Progetto "Supporto alla 
competitività dei settori merceologici - Meeting della meccanica" - Prenotazione e 
liquidazione contributo
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N. 273 23/04/2015 Promozione

N. 274 23/04/2015 Promozione

N. 282 29/04/2015

N. 283 29/04/2015 Promozione

N. 288 05/05/2015 Promozione

N. 290 06/05/2015 Ufficio Ispettivo

N. 291 06/05/2015 Promozione

N. 317 19/05/2015 Promozione

N. 323 20/05/2015 Promozione

N. 325 21/05/2015 Promozione

N. 326 21/05/2015 Promozione

N. 327 21/05/2015 Promozione

Unioncamere Piemonte - Rassegna stampa locale per Camere di commercio piemontesi: 
prenotazione e liquidazione oneri relativi anno 2014

Rettifica art. 4 bando per le nuove strategie di marketing anno 2015 e integrazione art. 5 
bando corsi di formazione anno 2015

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Ascom fidi Langhe e Roero - Anno 2014

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Progetto Sportello Etichettatura e sicurezza alimentare - Rettifica prenotazione importo 
spesa per attività anno 2014 

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

Iniziativa di sistema denominata "Rafforzamento della vigilanza del mercato nel settore 
moda" - Fondo Perequativo 2014 - Introito rimborso per controlli tessili e calzature

Bando a favore dello sviluppo del settore commerciale nella provincia di Cuneo - anno 
2014 - Concessione e liquidazione contributi

Bando per contributi alle imprese per corsi di formazione del II semestre 2014 - 
Concessione e liquidazione contributi domande pervenute dal 15 ottobre 2014 alla 
scadenza del 31 gennaio 2015

Bando a favore dello sviluppo del settore commerciale nella provincia di Cuneo - anno 
2014 - Concessione e liquidazione contributi: integrazione

A.P.A. Associazione provinciale allevatori di Cuneo - Progetto "Analisi multiresiduale carni 
mediante metodica immunoistochimica" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione 
contributo

Confagricoltura Cuneo Unione provinciale agricoltori - Progetto "I piaceri della carne: cibo 
sano, sostenibile e per tutti" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo - Progetto pilota per l'internazionalizzazione 
delle imprese agricole - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo
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N. 329 21/05/2015 Promozione

N. 330 21/05/2015 Promozione

N. 331 21/05/2015 Promozione

N. 338 26/05/2015 Promozione

N. 339 26/05/2015 Promozione

N. 342 27/05/2015 Regolazione Mercato

N. 346 27/05/2015 Promozione

N. 347 28/05/2015 Statistica

N. 348 28/05/2015 Ortofrutta di qualità – cancellazione azienda agricola dall'elenco delle imprese aderenti Promozione

N. 349 29/05/2015 Promozione

N. 356 04/06/2015 Promozione

Richieste contributi per iniziative promozionali - I semestre 2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributi

Busca Karting Club di Busca - Campionato del Mondo Supermoto Gran Premio d'Europa "Le 
Alpi del Mare - Les Alpes de la Mer" - Busca, 16-17 maggio 2015 - Prenotazione e 
liquidazione contributo 

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

Bando per la corresponsione di contributi per le attività promozionali finalizzate allo 
sviluppo del settore commerciale - anno 2015 - Accantonamento risorse, approvazione e 
pubblicazione

Bando per la corresponsione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione e 
promozione del settore turismo - anno 2015 - Accantonamento risorse, approvazione e 
pubblicazione

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

Bando per la corresponsione di contributi per l'attività promozionali delle organizzazioni di 
assaggiatori - anno 2015 - Accantonamento risorse, approvazione e pubblicazione

Convenzione con Confartigianato Cuneo, per il tramite della società di servizi, in materia di 
programma informatico per la realizzazione del Prezzario delle opere edili e impiantistiche 
in provincia di Cuneo - Prenotazione e liquidazione spese relative

Bando per la corresponsione di contributi per l'area di Information and Communication 
Technology - anno 2015 - Approvazione graduatoria imprese ammesse al contributo

Bando per la corresponsione di contributi per l'attività promozionale nei settori agricolo e 
zootecnico - anno 2015 - Accantonamento risorse, approvazione e pubblicazione
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N. 358 05/06/2015 Ufficio Ispettivo

N. 370 11/06/2015 Promozione

N. 382 12/06/2015

N. 388 15/06/2015 Promozione

N. 400 18/06/2015 Promozione

N. 401 18/06/2015 Promozione

N. 402 18/06/2015 Promozione

N. 417 25/06/2015 Studi

N. 418 25/06/2015

N. 424 26/06/2015 Promozione

Attuazione del protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza e 
controllo del mercato a tutela dei consumatori - Anno 2013/2014 - Introito rimborso per 
controlli in materia di etichettatura e sicurezza prodotti

Bando per la corresponsione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione e 
promozione del settore turismo - anno 2014 - Concessione e liquidazione contributi

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Confartigianato Fidi Piemonte  Nord Ovest 
s.c.p.a. - Anno 2014

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Salsiccia di Bra - Progetto "Diffusione delle denominazioni di origine dell'Agroalimentare, 
attività di controllo" – triennio 2015/2017 - Prenotazione, affidamento servizio per attività 
di controllo e liquidazione – C.I.G. ZAF14A9B26

Federazione provinciale Coldiretti di Cuneo - Progetto "Rilancio della castanicoltura 
cuneese" - anno 2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

CIA Confederazione italiana agricoltori Cuneo - Evento "Quality CIA" - Alba, 6-7 giugno 
2015 - Prenotazione e liquidazione contributo

Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero - Progetto "Langhe Roero Sightseeing Tour 2015" - 
Prenotazione e liquidazione contributo

Progetto Alps Benchmarking - Banca dati Geo Web Starter - Prenotazione e liquidazione 
quota abbonamento anno 2015

Bando per la corresponsione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese 
della provincia di Cuneo in collaborazione con Eurofidi Società Consortile di garanzia fidi 
s.c.a.r.l. - Anno 2014

Crediti agevolati e finanziamenti 
alle imprese

Progetto "Cioccolati d'Italia" - Partecipazione a Un Borgo di cioccolato - Borgo San 
Dalmazzo, 22-23 marzo 2014 - Integrazione
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