
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 255/PM

Oggetto: Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-
2020  Progetto:  ECO-BATI  –  1660.  Prenotazione  e 
liquidazione spese investimento. Anno 2020

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  in  data  29  novembre  2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

- in data 16 dicembre 2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il Budget direzionale 
per l'esercizio 2020;

- con determinazione del Segretario Generale 
n.  821/SG  del  16  dicembre  2019  sono  stati  assegnati  per 
l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  con  il  provvedimento  n.  7  del 
25/01/2016, la Giunta camerale ha approvato la partecipazione 
dell’Ente  camerale,  in  qualità  di  capofila,  al  progetto 
comunitario Eco-Bati, finanziato attraverso il programma di 
cooperazione  transfrontaliera  Alcotra  Italia-Francia  2014-
2020,  nonché  la  relativa  scheda  finanziaria  individuando 
quale responsabile del progetto il dirigente Area di Sostegno 
del Mercato, dott.ssa Patrizia Mellano;

−  che con nota ns. prot. 0014105/E del 28 
aprile 2017 il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto in oggetto a partire dal 25/04/2017, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d'urgenza n. 9 del 10/05/2017 si è approvato il progetto Eco-
Bati e la relativa scheda finanziaria; 

- che  il  budget  dell’Ente  camerale  per  il 
progetto  in  questione  è  pari  a  €  375.178,05,  dei  quali 
€ 268.490,05 corrispondenti a prestazioni esterne; 

- che il progetto prevede nelle annualità di 
competenza  la  realizzazione  di  lavori  strutturali  su  un 



edificio di proprietà dell’Ente camerale, che costituiscono 
spese di investimento, pari a € 121.000,00, prenotati con la 
determinazione  n.296/PM  del  27/4/2018  e  n.127/PM  del 
19/2/2019 su apposito conto del bilancio camerale;

- che essendosi chiusi i precedenti esercizi 
si rende necessario procedere a nuove prenotazioni sul budget 
dell’anno 2020;

- che nel bilancio 2020 sono stati stanziati 
per i lavori strutturali del progetto Eco-Bati €  68.076,00 
sul budget 111010 D B B 104 07006000;

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

- che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 241/90, 
il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Patrizia 
Mellano, Dirigente Area di Sostegno del Mercato;

- le disponibilità di bilancio 

DETERMINA

- di prenotare l’onere di € 68.076,00 sul seguente budget di 
spesa:

- Conto 111010
- Area Funzionale D
- Centro di responsabilità B
- Centro di Costo B 104
- Prodotto/servizio 07006000

-  di  liquidare  la  somma,  che  verrà  di  volta  in  volta 
stabilita in funzione delle spese specificamente sostenute, 
ai  soggetti  cui,  in  collaborazione  con  l’ufficio 
Provveditorato  verranno  affidati  gli  incarichi  sino  alla 
concorrenza  dell’importo  di  €  68.076,00 verificata  la 
regolarità delle specifiche prestazioni e previo ricevimento 
e controllo di regolare documentazione contabile.



Cuneo, 31/03/2020

                               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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