
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 437/SG

Oggetto: Fondo  di  perequazione  2015/2016  –  Progetto 
“Sostegno  all’export  delle  PMI”  -   Affidamento 
incarico a Centro estero Alpi del mare

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  l’art.  1  c.  1  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l’art.  1  c.  3  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti inferiori ai 
40.000,00 é possibile procedere mediante affidamento diretto;

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 
32 del 23 marzo 2018 ha deliberato di partecipare a quattro 
progetti finanziati dal Fondo perequativo nazionale, fra i 
quali il progetto  “Sostegno all’export delle PMI”;



- che con deliberazione n. 56 del 18 maggio 
2018 la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte di 
Unioncamere nazionale del progetto “Sostegno all’export delle 
PMI” presentato dall’Ente camerale sul Fondo di perequazione 
2015/2016 per il quale Unioncamere nazionale ha stanziato 
l’importo complessivo di € 22.000,00 a totale copertura del 
costo del progetto;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
391/PM del 22 giugno 2018 è stato prenotato l’importo di € 
22.000,00  (IVA  compresa)  per  consentire  la  realizzazione 
delle attività previste dal progetto in oggetto;

- che il progetto  “Sostegno all’export delle 
PMI” prevede le seguenti attività:

1) scouting territoriale,
2) analisi dei fabbisogni e valutazione delle opportunità di 
mercato,
3) iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza 
alle imprese,
4)  assistenza  alle  imprese  per  l’utilizzo  dei  servizi 
promozionali per l’estero,
5) promozione e comunicazione

da realizzare entro il 31 luglio 2019;

- che l’art. 2 del dlgs 219/2016 prevede che 
le  Camere  di  commercio  possano  attribuire  alle  aziende 
speciali e quindi nella fattispecie al Centro estero Alpi del 
mare,  il  compito  di  realizzare  iniziative  funzionali  al 
perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di 
attività  camerale  assegnando  le  risorse  finanziarie  e 
strumentali necessarie;

-  che  per  la  realizzazione  di  questo 
progetto,  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  si  avvale  del 
Centro  estero  Alpi  del  mare,  azienda  speciale  dell’Ente 
camerale ai sensi  DPR 254/2005 e s.m.i. e del D.lgs 580/93 e 
s.m.i. che dispone di professionalità qualificate e con ampia 
esperienza  in  materia  di  internazionalizzazione  e  su  cui 
l'ente  camerale  esercita  il  controllo  analogo  tramite  il 
consiglio  di  amministrazione  che  è  nominato  dalla  Giunta 
camerale;

- che risulta necessario affidare al Centro 
estero Alpi del mare la realizzazione delle prime 4 attività 
del progetto per un importo complessivo di € 17.000,00 (IVA 
compresa) come riportato nella scheda di adesione al progetto 
inviata  ad  Unioncamere  nazionale  attraverso  il  portale 
unioncamere.net;



-  che  l’attività  di  promozione  e 
comunicazione per un costo di € 5.000,00 (IVA compresa) sarà 
gestita dall’Ente camerale in collaborazione con il Centro 
estero Alpi del mare;

- che il DURC del Centro estero Alpi del mare 
risulta regolare;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del D.L. 168 del 12 luglio 2004 
prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

- che il presente provvedimento verrà inviato 
all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Promozione, che sarà preposto al visto di approvazione;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.lgs, 
50/2016  e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
dott. Marco Martini, Segretario generale dell’Ente camerale;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di  affidare  al  Centro  estero  Alpi  del  mare  –  azienda 
speciale  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo  (CF 
03079860049)  -  la  prestazione  di  servizio  per  la 
realizzazione  del  progetto   “Sostegno  all’export  delle 
PMI” comprensivo delle seguenti attività:

1) scouting territoriale,
2) analisi dei fabbisogni e valutazione delle opportunità di 
mercato,



3) iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza 
alle imprese,
4)  assistenza  alle  imprese  per  l’utilizzo  dei  servizi 
promozionali per l’estero

da  realizzare  entro  il  31  luglio  2019,  per  un  importo 
complessivo di € 17.000,00 (IVA compresa);

- di utilizzare la prenotazione effettuata con determinazione 
dirigenziale n. 391/PM del 22 giugno 2018;

- di liquidare l’importo dovuto al Centro estero Alpi del 
mare – azienda speciale della Camera di commercio di Cuneo 
- a seguito dell’effettuazione delle prestazioni previste e 
previo  ricevimento,  controllo  e  verifica  di  regolare 
documentazione amministrativo contabile.

Cuneo, 20/07/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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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