
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 692/PM

Oggetto: Piter  ALPIMED  INTERREG  V-A  ALCOTRA  2014/2020: 
servizio  di  assistenza  progettazione  comunitaria 
del progetto singolo “ALPIMED INNOV”: prenotazione 
e liquidazione

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2017, 
aggiornato con delibera n. 07/C del 07/07/2017;

-  che  in  data  19  dicembre  2016  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  Budget 
direzionale  per  l'esercizio  2017,  aggiornato  con 
deliberazione n. 92 del 31/07/2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che la Camera di commercio di Cuneo opera 
con assiduità  nell’ambito della  programmazione comunitaria 
con la finalità di potenziare reti e partenariati in ambito 
transfrontaliero, idonei a migliorare le progettualità sul 
territorio e a consentirne una puntuale realizzazione grazie 
al  reperimento  di  risorse  da  investire  sul  territorio 
provinciale;

- nell’ambito della programmazione dei Piani 
integrati  territoriali  (Piter)  previsti  dal  programma 
Interreg Alcotra 2014/2020, la Camera di commercio di Cuneo è 
stata coinvolta nella costruzione e nella presentazione dei 
tre Piter (Piter Alpimed, Piter Terres Monviso e Piter Pays-
sages)  che  interessano  il  territorio  provinciale,  tutti 
ammessi alla seconda fase di valutazione;

- che l’Ente camerale partecipa ai progetti 
singoli,  facenti  parte  dei  Piter,  e  riveste  il  ruolo  di 
capofila nel progetto singolo Alpimed Innov (Piter Alpimed);



- che l’impegno e la responsabilità, che da 
tale ruolo derivano, in vista della scadenza della seconda 
fase di candidatura prevista il 15 gennaio 2018, comportano 
la necessità di acquisire un servizio specifico e qualificato 
che affianchi l’attività progettuale camerale, e porti alla 
presentazione del dossier nei termini previsti dal programma 
Alcotra; 

- che in base alle disponibilità di bilancio 
è stata individuata la somma di € 5.000,00 (complessivi) da 
destinare al servizio di assistenza progettazione comunitaria 
del progetto singolo “ALPIMED INNOV”;

-  che  tale  importo  sarà  inserito,  come 
consentito dalle linee del programma ALCOTRA, nella scheda 
progettuale in fase di deposito del progetto singolo ALPIMED 
INNOV e pertanto rendicontate quali costi esterni;

- che ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 
il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Patrizia 
Mellano 

DETERMINA

-  di  prenotare  la  somma  di  €  5.000,00 
(complessivi) sul seguente budget:

Conto 330060
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
centro di costo B107

per il servizio di assistenza progettazione comunitaria del 
progetto singolo “ALPIMED INNOV”;

- di procedere altresì alla liquidazione del 
compenso che verrà attribuito al soggetto cui sarà affidato 
il  servizio  di  assistenza  progettazione  comunitaria  del 
progetto  singolo  “ALPIMED  INNOV”,  previo  ricevimento  di 
regolare documento contabile e verificata la regolarità della 
prestazione e del DURC.

Cuneo, 28/11/2017

                               Il Dirigente
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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