
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 707/PM 
 
 
Oggetto: Programma Alcotra 2007-2013 Italia/Francia: affida-

mento incarico di consulenza per la predisposizione  
di progetti singoli all’interno del Pit Tourval  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATO 
 

-   i provvedimenti n. 77 del 18/03/08 e n. 128 del 
21/04/2008 con il quale la Giunta camerale ha appro va-
to la partecipazione dell’Ente camerale ai due PIT 
Tourval e Digne in qualità di partner dei progetti 
singoli inseriti negli stessi prevedendo € 15.000 s ul 
bilancio 2008 per le spese da sostenere in fase di av-
vio dei progetti;  

 
-   il forte interesse dimostrato dalle forze economi che 

rappresentate dalla Camera di commercio - 
dall’industria al commercio, dall’agricoltura 
all’artigianato – ai progetti singoli che compongon o 
il PIT (Progetto Integrato Transfrontaliero) TOURVA L e 
in particolare l’intenzione manifestata dalle assoc ia-
zioni di categoria, di poter partecipare ai progett i 
singoli anche con il cofinanziamento degli stessi i n 
accordo con il capofila e con gli altri partner, pe r 
poter beneficiare delle risorse erogate dalla Comun ità 
Europea; 

 
- che, dopo il deposito del dossier di preselezione d el 

30 aprile scorso e prima dell’istruttoria da parte del 
Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone previsto per 
il mese di settembre, è necessario predisporre in d et-
taglio i progetti singoli di cui si compone il PIT per 
poterli presentare nei sei mesi successivi: 

 
- Valorizzazione e diversificazione dell’offerta tu-

ristica transfrontaliera 
- Valorizzazione Prodotti Tipici  
- Tourvalcafè 
- Formazione 

 
 

-  che tale attività rientra nelle competenze istituz io-
nali dell’Ente camerale che può favorire un’azione 
congiunta e armonica dei vari attori del territorio  
consentendo di poter beneficiare delle risorse fina n-



ziarie messe a disposizione dall’Unione Europea e r ap-
presenta pertanto un’efficace occasione di sviluppo  
per tutti i soggetti in esso operanti; 

 
-  che l’Ente camerale, pur avendo una struttura buro cra-

tica che si occupa di tali materie e problematiche,  
data l’attività di carattere specialistico, non pos -
siede idonee professionalità per lo svolgimento dei  
compiti inerenti l’ideazione, la predisposizione de i 
progetti da realizzarsi congiuntamente con i partne r 
transfrontalieri; 

 
-  che l’attività di predisposizione dei progetti sin goli 

è da riferirsi al PIT TOURVAL, alla fase iniziale d i 
presentazione e avvio dei progetti singoli in esso 
contenuti di interesse per la Camera e le categorie  
economiche provinciali; 

 
-  che la società ASSO CONSULT s.r.l., rappresentata dal 

suo Presidente Ing. Romolo Marzi, ha una competenza  
approfondita in materia di euro-progettazione, è co n-
sulente della Camera di commercio di Imperia e dell a 
Regione Liguria e segue direttamente il coordinamen to 
del PIT Tourval e in qualità di capofila due dei pr o-
getti singoli facenti parte del PIT: 

- Valorizzazione dei prodotti tipici 
- Formazione 
 

-  che il ruolo ricoperto dalla società ASSO CONSULT 
s.r.l. ed in particolare dal suo rappresentante leg ale 
presenta un valore aggiunto in termini di coordinam en-
to delle attività progettuali favorendone la coeren za 
con l’azione degli enti liguri e francesi coinvolti  
nel progetto;  

 
-  che si rende necessario affidare un incarico di co nsu-

lenza  nel  rispetto del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 a rt. 
7 c.6  , 6 bis e 6 ter, della Circolare della funzi one 
pubblica n. 4/04, del D.L. 168 del 12 luglio 2004 c on-
vertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 art. 1 comma  9, 
dell’art 1 c. 56 e 57 e nel rispetto infine degli i n-
dirizzi stabiliti dalla Corte dei Conti – sezioni r iu-
nite in sede di controllo – nell’adunanza del 
15/02/2005 e del 17/02/2006; 

 
-  che in adempimento a quanto previsto dalla finanzi aria 

2008, la Giunta camerale ha approvato con deliberaz ione 
n. 259 del 11.07.2008, i criteri per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’a rt. 



7 del d.lgs 165/2001 trasmessi alla Corte dei Conti  con  
prot. n. 32760/1.1.1 del 23.07.2008;   

 
 

- che tali criteri di affidamento previsti nel regola men-
to camerale sono stati rispettati; 

 
 

- che in adempimento a quanto previsto dall’art. 61 d el 
D.L. 112/2008 l’onere complessivo per studi e consu len-
ze nel 2008 è inferiore al 30% della spesa sostenut a 
nel 2004; 

 
 

-  che ai sensi del D.L. 168/2004 convertito nella le gge 
191/2004 la bozza del presente provvedimento è stat a 
inviata  all’Ufficio preposto per il Controllo di G e-
stione ed al Collegio dei Revisori dei Conti il gio rno 
26 agosto 2008; 

 
 

             determina 
 
-  di affidare l’incarico di consulenza alla società Asso-

consult s.r.l., nella persona del legale rappresent ante 
Ing. Romolo Marzi con sede a Genova, Piazza Fossate llo, 
2/4, per un importo di € 5.000,00 (I.V.A. inclusa) per 
lo svolgimento dei compiti inerenti l’ideazione e l a 
predisposizione dei progetti da realizzarsi congiun ta-
mente con i partner transfrontalieri, con le modali tà 
previste dal disciplinare d’incarico, che costituis ce 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
-  di prenotare l’importo di euro 5.000,00 sul seguen te 

budget, utilizzando le risorse disponibili assunte con 
provvedimento n. 77 del 18/03/2008: 

 
- Conto 330057 
- Area Funzionale D 
- Centro di Responsabilità B 
- Centro di Costo B104 

 
 

- di trasmettere ai sensi dell’art. 1 comma 173 della  leg-
ge 266/2005 il presente provvedimento alla Funzione  Pub-
blica; 

 
 
 
 



- di pubblicare il presente affidamento diretto sul s ito 
internet camerale ai senti dell’art. 3, c. 18 l. 
244/2007.  

 
 
 
 
Cuneo, 09/09/2008 
 
 
 

Il Dirigente 
(Dr.ssa Patrizia Mellano) 

 
 




