
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 239/PM

Oggetto: Programma INTERREG VA Italia-Francia ALCOTRA 2014-
2020 - PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo N. 
4083 EcO - CUP E11B18000670007 - Prenotazione e 
liquidazione servizio conversione eventi e servizio 
di accompagnamento imprese

IL DIRIGENTE
 CONSIDERATO

 
-  che  in  data  30/11/2018  il  Consiglio 

camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2019;

- che in data 21/12/2018 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 156 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  725/SG  del  31/12/2018  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2019 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;
 

- che a seguito della partecipazione della 
Camera di commercio di Cuneo al Programma Alcotra 14/20, la 
Giunta camerale con deliberazione n. 13 del 26/01/2018 ha 
approvato il dossier e la scheda finanziaria del progetto 
singolo TERRES MONVISO EcO, con un budget per l’ente camerale 
pari a € 250.000,00, a valere sulle annualità 2019, 2020, 
2021;

- che il Conseil Régional Auvergne – Rhone 
Alpes,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione,  ha  notificato 
all’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  del  Monviso,  in 
qualità  di  capofila,  l'approvazione  del  progetto  “EcO”  a 
partire dal 3/10/2018, giorno da cui decorrono i 36 mesi per 
la realizzazione delle attività;

- che il progetto prevede l’affidamento di 
incarichi per prestazioni di servizio, nelle annualità di 
competenza, per un importo complessivo di € 210.000,00;

- che in tale ambito è stata effettuata sul 
MEPA la RDO n. 2246034 relativa al servizio di conversione 
ambientale  di  eventi  per  un  importo  complessivo  di  € 
35.000,00;



- che nell’ambito delle attività individuate 
dal progetto è previsto un servizio di accompagnamento alle 
imprese, per un valore di € 120.000,00, per il quale è in 
corso la pubblicazione di un avviso esplorativo di indagine 
di  mercato  per  l’acquisizione  delle  manifestazioni  di 
interesse  a  partecipare  alla  procedura  finalizzata 
all’affidamento del servizio, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
121/SG  del  10  febbraio  2017  sono  stati  stabiliti  nuovi 
criteri  di  contabilizzazione  dei  costi,  che  ne  prevedono 
l’imputazione  nell’esercizio  in  cui  gli  stessi  sono 
quantificati e assegnati ai destinatari;

-  che  le  attività  previste  dal  progetto 
TERRES  MONVISO  “EcO”  si  articoleranno  su  più  annualità  e 
pertanto si rende necessario procedere a prenotare le spese 
necessarie sugli esercizi 2019-2020-2021;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  il  responsabile  del  procedimento  è  la 
dott.ssa Patrizia Mellano, dirigente Area di Sostegno del 
Mercato;

-  il  D.lGS.  33/2013  e  s.m.i.  in  tema  di 
pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare gli importi di seguito specificati, a valere 
sui bilanci indicati: 

• € 46.500 – anno 2019
• € 62.000 - anno 2020
• € 46.500 – anno 2021

sul seguente budget di spesa:

Conto 330060
Area Funzionale D
CDR B
CDC B107
CODICE PRODOTTO 07009000

dando atto che gli impegni di spesa relativi agli anni 
2020 e 2021, per complessivi € 108.500,00, si intenderanno 



perfezionati  al  momento  di  affidamento  dello  specifico 
budget, da parte del Segretario Generale, sui bilanci di 
competenza;

- di iscrivere l’importo di € 108.500,00 nei seguenti conti 
d’ordine del bilancio d’esercizio 2019:

• conto 140100 Impegni da liquidare
• conto 281000 creditori conto impegni

- di  liquidare  gli  importi  corrispondenti  ai  soggetti 
aggiudicatari con le modalità specificate nei capitolati 
e verificate le regolarità delle specifiche prestazioni e 
previo ricevimento e controllo di regolare documentazione 
contabile.

 

Cuneo, 03/04/2019

                               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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