
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 468/PM

Oggetto: EIMA 2018 - Fiera della meccanizzazione agricola di 
Bologna  -  7/11  novembre  2018  -  Partecipazione 
imprese  cuneesi  -  Prenotazione  e  liquidazione 
importo 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico  del  2018,  così  come  fissato  dal  DPR  254/05, 
successivamente  aggiornato  con  provvedimento  n.  4/C  del 
13/07/2018;

- che in data 28/12/2017 la Giunta Camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018, successivamente aggiornato con 
provvedimento n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  770/SG  del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05; 

- che con provvedimento n. 96 del 30/07/2018 
la  Giunta  camerale  ha  deliberato  di  aderire  a  EIMA, 
Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il 
giardinaggio, in programma a Bologna dal 7 all’11 novembre 
2018,  confermando  l’interesse  manifestato  in  ambito 
regionale;

- che per sostenere le imprese cuneesi del 
settore macchine agricole che parteciperanno a Eima la Giunta 
ha stabilito un contributo unitario di € 200,00 con un onere 
massimo di € 10.000,00 prevedendo che i contributi  siano 
coordinati a livello regionale da Unioncamere Piemonte; 

-  il  regolamento  per  la  concessione  di 
contributi approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 
n. 2/C del 14 aprile 2017;

- le disponibilità di bilancio



DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 10.000,00 sul seguente budget:

Conto 330060
Area Funzionale D
CDR  B 
CDC B101

 di liquidare l’importo spettante a Unioncamere Piemonte a 
conclusione della manifestazione, in funzione del numero 
di  imprese  cuneesi  partecipanti  alla  stessa,  previa 
verifica della regolarità della documentazione prodotta e 
nella misura approvata dalla Giunta.

Cuneo, 13/08/2018

                               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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