
Del. N. 26/ 08/03/2019- Servizio di supporto consulenziale in 
collaborazione con CEIPiemonte: modalità operative anno 2019 

Il Presidente riferisce:

Il d.lgs.219/2016, di riordino delle funzioni 
e del finanziamento delle Camere di commercio, all'art. 2 
lettera  d)  prevede,  tra  le  funzioni  obbligatorie  e 
caratterizzanti, le attività a sostegno della competitività 
delle  imprese  e  dei  territori,  quali  le  attività  di 
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza 
alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali.

Da  alcuni  anni,  l'Ente  camerale  cuneese, 
consapevole  delle  problematiche  specifiche  che  gli 
imprenditori  affrontano  quando  concretizzano  i  propri 
progetti di business all'estero, cofinanzia il servizio  di 
supporto consulenziale svolto dal CEIPiemonte attraverso un 
team di qualificati esperti.

Il cofinanziamento di questo servizio per le 
imprese cuneesi nel 2018 prevedeva l’abbattimento dei costi 
di accesso al servizio, nella misura del 50% della tariffa 
applicata  da  CEIPiemonte.  Lo  scorso  anno  le  agevolazioni 
introdotte  hanno  consentito  a  n.  16  aziende  cuneesi  di 
usufruire  di  un'assistenza  personalizzata  in  materia  di 
import/export.

Nel  2019,  per  consentire  la  fruizione  di 
questo servizio, teso a fornire risposte personalizzate in 
tema  di  contrattualistica  internazionale,  fiscalità 
internazionale, normativa doganale, pagamenti internazionali, 
assicurazione  del  credito  e  trasporti  internazionali, 
CEIPiemonte applica alle imprese le condizioni operative di 
seguito illustrate, come da mail del 21 febbraio 2019 prot. 
n. 6691:

• € 300,00 + IVA di quota annua per quesiti illimitati, la 
revisione di due bozze di contratto o supporto nella 
loro stesura e lo sconto del 10%, da spendere entro 
l’anno,  per  partecipare  ad  un  seminario  a  scelta 
dell’area legale, fiscale, doganale o tecnico-normativo,

• € 1.000,00 + IVA di quota annua per quesiti illimitati, 
la revisione di due bozze di contratto o supporto nella 
loro stesura e un check up d’azienda (4 ore) a cura di 
un esperto CEIPiemonte fiscale, doganale o legale.

Valutati  i  positivi  riscontri,  la  Giunta 
camerale è chiamata a valutare se  confermare il contributo 



approvato  nelle  precedenti  annualità,  che  prevedeva  il 
pagamento  della  quota  del  50%  dei  costi  sostenuti  dalle 
imprese  per  il  servizio  erogato  dagli  esperti  del 
CEIPiemonte,  sino  ad  un  massimo  di  €  150,00  +  IVA  per 
impresa,  prevedendo  a  bilancio  uno  stanziamento  di 
€ 7.000,00.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visto  il  d.lgs  219  del  25.11.2016  di 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di 
commercio;

- visto il servizio erogato negli anni alle 
imprese del territorio attraverso la gestione del servizio 
del CEIPiemonte dedicato al supporto consulenziale in materia 
fiscale, legale e doganale;

-  valutate  le  positive  collaborazioni 
instaurate con il CEIPiemonte, che consentono una gestione 
efficace e tempestiva del servizio di supporto consulenziale, 
disponendo di personale altamente qualificato;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di confermare per il 2019 l'operatività del servizio di 
supporto  consulenziale  in  collaborazione  con  il 
CEIPiemonte,  con  il  cofinanziamento  delle  tariffe 
applicate  da  CEIPiemonte  alle  imprese  richiedenti,  a 
condizione che abbiano sede e/o unità locale in provincia 
di  Cuneo  e  che  risultino  regolari  nei  pagamenti  del 
diritto annuale, nella misura del 50% dei costi sostenuti 
e  sino  ad  un  massimo  di  €  150,00  +  IVA,  con  uno 
stanziamento a bilancio di € 7.000,00;

− di autorizzare il dirigente nel cui budget rientrano le 
presenti iniziative ad adottare i provvedimenti necessari 
per l'avvio delle attività;

− di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente 
esecutivo.
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