
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 590/PM
Oggetto: Fondo di Perequazione 2015/2016- Alternanza Scuola 

Lavoro,  orientamento  al  lavoro  e  placement  – 
Prenotazione budget e liquidazione acconto – CUP 
E27I18000680005

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale  con  deliberazione  n.  12/C,  aggiornata  con 
provvedimento n. 4/C del 13/07/2018 ha approvato il Bilancio 
preventivo 2018;

- che in data 28/12/2017 la Giunta camerale 
con deliberazione n. 155, aggiornata con provvedimento n. 87 
del  30/07/2018  ha  approvato  il  Budget  direzionale  per 
l'esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n.770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati per 
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  in  data  23  marzo  2018  la  Giunta 
camerale ha approvato con provvedimento n. 32 l’adesione al 
Fondo  di  perequazione  per  il  progetto  “Alternanza  scuola 
lavoro, orientamento al lavoro e placement”;

-  che  in  data  18  maggio  2028  la  Giunta 
camerale ha approvato con provvedimento n. 56 ha preso atto 
dell’avvenuta approvazione da parte di Unioncamere nazionale 
del progetto di Fondo perequativo in argomento, per un costo 
totale di € 35.000,00 e un contributo di pari importo a 
favore della Camera di commercio di Cuneo;

- che il progetto prevede il coinvolgimento, 
in partenariato, dei due Gruppi di interesse europeo presenti 
sul  territorio,   EURO  C.I.N.  GEIE,  con  sede  in  via  E. 
Filiberto  3  a  Cuneo  e  il  GECT-  Parco  Alpi  Marittime  e 
Mercantour, con sede in Tende, Place du Général  de Gaulle 
n.1, i quali hanno inviato una proposta di progetto operativo 
in data 8 ottobre 2018;

- che le attività progettuali prevedono la 
realizzazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola  -  lavoro 
transfrontalieri, con il coinvolgimento di Istituti Superiori 
della provincia, visite aziendali e incontri formativi;



-  che  con  nota  dell’8  ottobre  2018  EURO 
C.I.N. GEIE e GECT -Parco Alpi Marittime e Mercantour hanno 
presentato  un  preventivo  di  spesa  pari  a  complessivi 
€ 24.500,00 (IVA inclusa), richiedendo altresì un acconto 
pari ad € 12.000,00, da suddividersi in parti uguali tra i 
due citati partner transfrontalieri;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 24.500,00 (IVA inclusa) sul 
seguente budget:

   conto                                330056
   area funzionale                      C 
   centro di responsabilità             B
   centro di costo                      B103

- di concedere e liquidare l’importo di € 12.000,00 (IVA 
inclusa) a titolo di acconto, di cui:

• € 6.000,00  (IVA inclusa) a favore di  EURO C.I.N. 
GEIE, Via E. Filiberto n.3, Cuneo;

• €  6.000,00  (IVA inclusa) a favore del GECT-Parco 
Alpi  Marittime  e  Mercantour,  con  sede  in  Tende, 
Place du Général de Gaulle n.1, 

dietro ricevimento e controllo di regolare documentazione 
contabile e amministrativa;

-  di liquidare il rimanente importo di € 12.500,00 (IVA 
inclusa), di cui:
• € 6.250,00 (IVA inclusa) a favore di EURO C.I.N. GEIE, 

Via E. Filiberto n.3, Cuneo;
• € 6.250,00 (IVA inclusa) a favore del GECT- Parco Alpi 

Marittime e Mercantour, con sede in Tende, Place du 
Général  de Gaulle n.1,

alla  conclusione  del  progetto  e  dietro  ricevimento  e 
controllo  di  regolare  documentazione  contabile  e 
amministrativa.

Cuneo, 24/10/2018
                               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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