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Numero Data Oggetto Contenuto Ufficio

N. 1 11/01/16 Statistica

N. 2 27/01/16 Ragioneria

N. 3 09/02/16 Studi

N. 4 22/02/16 Ragioneria

Camera di commercio i.a.a. Cuneo  
Elenco determinazioni presidenziali d'urgenza 
Primo semestre 2016

Servizio Portale prezzi all'ingrosso camerale - 
prosecuzione attività anno 2016

Determina di proseguire con Digicamere Scarl il 
servizio di pubblicazione del Portale prezzi 
all'ingrosso per l'anno 2016.

M.I.A.C. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo: 
convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei 
soci.

Approvare la modifica da apportare all'oggetto 
sociale del M.I.A.C. S.c.p.a., integrandolo al fine 
di poter acquisire il ramo di azienda del settore 
agroalimentare di Tecnogranda S.p.a.; delega il 
Dott. Dardanello a partecipare all'assemblea 
ordinaria e straordinaria della Società  M.I.A.C. 
S.c.p.a. esprimendo la volontà 
dell’Amministrazione

Partecipazione al progetto singolo "CO.MONT." - 
Programma Alcotra Italia-Francia VA 2014-2020.

Approva la composizione del partenariato 
composta da: Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Imperia (capofila), 
Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti 
Montani Piemonte, Centro Servizi 
Confcooperative Savona-Imperia, Lega Ligure 
delle Cooperative, Unioncoop Società 
Cooperativa, Petra Patrimonia, Chambre 
d'Agriculture des Hautes-Alpes e di Euro C.I.N. 
GEIE e i dati di sintesi del progetto CO.MONT

G.A.L. LANGHE ROERO LEADER S.c.r.l.: convocazione 
assemblea straordinaria e ordinaria dei soci.

Approva le modifiche dello Statuto sociale del 
G.a.l. Langhe Roero Leader S.c.r.l.; delega il sig. 
Marcello Gatto a partecipare all'assemblea 
straordinaria e ordinaria del G.a.l. Langhe e 
Roero Leader esprimendo la volontà 
dell'Amministrazione
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N. 5 10/03/16 Segreteria Presidenza

N. 6 05/04/16 Studi

N. 7 24/04/16 Ragioneria

N. 8 22/04/16 Statistica

N. 9 29/04/16 Ufficio Ispettivo

N. 10 06/05/16 Ragioneria

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - 
comunicazione designazioni componenti Consiglio 
Generale

Approva la designazione del sig. Paolo Merlo, 
per il settore industria, e della sig.ra Franca 
Maria Pejrone, per il settore agricoltura, quali 
componenti del Consiglio Generale della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il 
prossimo quadriennio 2016-2019

Programma Interreg ALPINE SPACE 2014-2010 - 
Partecipazione al progetto "AlpineEcoTour"

Approva la partecipazione della Camera di 
commercio di Cuneo in qualità di partner al 
progetto “AlpineEcoTour”, facente parte del 
Programma Spazio Alpino 2014-2020

GAL Tradizione delle terre occitane:Rinuncia del diritto 
di prelazione ex art. 12 dello Statuto

Determina di rinunciare all'esercizio del diritto 
di prelazione di cui allo Statuto del GAL 
Tradizione delle Terre Occitane s.c.a r.l., con 
riferimento all'aumento di capitale sociale  
deliberato in Assemblea Straordinaria il 18 aprile 
2016

Commissione per la rilevazione dei prezzi dei conigli di 
allevamento intensivo - ricostituzione e nomina 
componenti

Determina di ricostituire la Commissione per la 
rilevazione dei prezzi dei conigli nominando i 
seguenti rappresentanti: Andrea Depetris, 
Fabrizio Manassero, Domenico Pusseto, Danilo 
Aimar, Kel Gjondrekaj, Enzo Ramonda e di 
nominare quale presidente dalla commissione il 
sig. Giovanni Battista Becotto

Modifica Convenzione per l'attuazione del protocollo 
d'intesa relativo al rafforzamento delle attività di 
vigilanza e controllo del mercato a tutela dei 
consumatori - Anno 2015/2016

Approva di aderire alla proposta di Unioncamere 
Nazionale  e di implementare i controlli presso 
le imprese del territorio apportando le 
necessarie modifiche all'allegato alla 
Convenzione approvata con provvedimento n. 
127 del 14 settembre 2015

IS.NA.R.T. S.c.p.a.: convocazione assemblea ordinaria e 
straordinaria dei soci

Approva le modifiche dello Statuto sociale della 
società IS.NA.R.T. Scpa; delega il dott. Alberto 
Caporale a partecipare all'assemblea 
straordinaria e ordinaria della società 
esprimendo la volontà dell'Amministrazione
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N. 11 06/05/16 Ragioneria

N. 12 26/05/16 Ragioneria

N. 13 14/06/16 Studi

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA Spa: 
convocazione assemblea straordinaria dei soci

Approva le modifiche dello Statuto sociale della 
società Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa; 
delega il dott. Mauro Gola a partecipare 
all'assemblea straordinaria e ordinaria della 
società esprimendo la volontà 
dell'Amministrazione

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

Prende atto della non avvenuta totale 
sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale 
della Soc. Smartera Scrl; approva la riduzione del 
capitale sociale; delega la Dr.ssa Patrizia Mellano 
 a partecipare all'assemblea straordinaria e 
ordinaria della società esprimendo la volontà 
dell'Amministrazione

Programma Interreg Central Europe: partner associato 
al progetto "Innovation capacity improvement of 
family business in Central Europe Regions".

Approva la partecipazione della Camera di 
commercio di Cuneo in qualità di partner 
associato al progetto “Innovation capacity 
improvement of family business in Central 
Europe Regions” facente parte del programma 
Interreg Central Europe, che non comporterà 
oneri finanziari a carico dell'Ente stesso


