
Deliberazione di Giunta 

Convenzione  con Ceipiemonte  s.c.p.a.  per  il  potenziamento dei  servizi  in 
materia di internazionalizzazione

Il Presidente riferisce:

La Camera di commercio di Cuneo, nell’ambito delle funzioni 
attribuite dal legislatore con la normativa di riordino del sistema camerale (art. 2 
legge 580/1993 e s.m.i.) favorisce l’internazionalizzazione con azioni di “..supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e  medie imprese per la preparazione ai 
mercati internazionali nonché  collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero  e   l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  SACE,  SIMEST  e 
Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale 
delle loro iniziative”.

La previsione del legislatore, che con il d.lgs 219/2016 vieta 
agli enti camerali lo svolgimento di attività all’estero, “sono in ogni caso escluse 
dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte 
all'estero”, per la nostra Camera di commercio, ubicata in una provincia di confine, 
ha  comportato  la  necessità  di  ridisegnare  il  ruolo  in  precedenza  svolto  sia 
direttamente, sia tramite la propria azienda speciale Centro estero delle Alpi del 
Mare,  ed  ha  rappresentato  una  leva  per  consolidare  collaborazioni  in  ambito 
regionale, nazionale e internazionale. 

L’apertura  ai  mercati  esteri  è  un  fattore  determinante  per 
supportare la crescita del PIL e dell’occupazione anche in periodi difficili, come ci 
dimostrano i dati forniti dall’Istat che, nel 2021, attestano un export provinciale che 
ha  sfondato  il  muro  dei  9  miliardi  di  euro,  con  un  peso  crescente  sul  PIL 
provinciale (46,6%), a fronte di una percentuale nazionale del 32%. 

Proprio la consapevolezza del rilevante contributo dell’export 
sull’economia locale è alla base della scelta attuata dal Consiglio camerale nel 
proprio  Piano  pluriennale  2020/2025  e  confermata  ogni  anno  nella  Relazione 
previsionale  e  programmatica,  di  inserire  l’internazionalizzazione  quale  linea 
strategica per il proprio mandato. 

Prendendo  atto  della  nuova  formulazione  delle  funzioni 
camerali,  riscritta  con il  decreto ministeriale  n.  277 del  17/04/2019,  l’Ente oggi 
privilegia servizi  informativi  e di  assistenza all’export che, grazie al  supporto di 
Ceipiemonte  s.c.p.a.,  hanno  consentito  di  garantire  alle  imprese  cuneesi  un 
qualificato supporto formativo e consulenziale e una adeguata assistenza tecnica, 
oltre  all’accompagnamento  in  occasione  di  primari  eventi  o  manifestazioni 
internazionali che si svolgono in Italia o all’estero.

Ceipiemonte  s.c.p.a.  è  l’organismo  regionale  dedicato 
all’internazionalizzazione, partecipato dai principali attori istituzionali dello sviluppo 
locale,  del  mondo accademico e della  ricerca piemontese (Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte, Camere di commercio di Torino, Cuneo, Alessandria-Asti, 

cciaa_cn - aoo01-cciaa_cn - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2022000131 - Riunione del 02/12/2022



Monterosa Laghi e Alto Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli studi di 
Torino,  e  Università  del  Piemonte  orientale),  particolarmente  qualificato  nel 
supportare le aziende nello sviluppo di nuovi modelli  di  crescita internazionale, 
garantire una formazione innovativa per affrontare il mercato globale e aiutare le 
aziende e gli  investitori esteri a scoprire le eccellenze del nostro territorio e ad 
insediarsi in Piemonte. 

Sin  dal  2008  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  ha 
collaborato proficuamente con Ceipiemonte s.c.p.a.,  instaurando un rapporto di 
reciproca  soddisfazione,  confermato  dai  risultati  conseguiti  da  tante  imprese 
cuneesi, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, nell’acquisizione e nel 
successivo consolidamento di nuovi mercati. 

In questi ultimi mesi, nel corso di incontri che hanno coinvolto 
i vertici dei due enti, è emersa la possibilità di implementare i servizi destinati alle 
imprese  cuneesi  in  materia  di  internazionalizzazione  mediante  una  specifica 
convenzione.  Attraverso il  consolidamento delle relazioni reciproche si  intende 
qualificare ulteriormente il servizio reso dalla Camera di commercio alle imprese 
del  territorio,  in  considerazione dei  nuovi  scenari  internazionali  e  della  mutata 
domanda, che presuppongono un upgrade del servizio difficilmente raggiungibile 
direttamente,  senza  collegamenti  con  enti  più  strutturati  quali  appunto  il  
Ceipiemonte s.c.p.a..

E’  stata  a  tal  fine  predisposta  la  bozza  di  convenzione 
allegata  in  parte  integrante  al  presente  provvedimento,  che  si  sottopone  alla 
valutazione della Giunta. In sintesi, la convenzione:

• ha durata triennale, dal 01/01/2023 al 31/12/2025;
• definisce i diversi ambiti di interesse in materia di internazionalizzazione in 

cui potenziare le attività a favore delle imprese cuneesi, senza sostituirsi 
ma affiancandosi  alle  progettualità  promosse con il  sistema camerale in 
forza dei progetti finanziati dal Fondo di perequazione e dalla progettualità 
a valere sull’aumento del 20% del diritto annuale;

• prevede  la  possibilità  di  avvalersi  di  un’unità  lavorativa  in  forza  a 
Ceipiemonte s.c.p.a., che verrebbe distaccata presso la sede della Camera 
di commercio di Cuneo e faciliterebbe la partecipazione alle progettualità 
realizzate in ambito regionale;

• prevede un onere annuale a carico del nostro Ente di € 40.000,00, oneri 
fiscali inclusi.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  viste  le  funzioni  in  materia  di  internazionalizzazione 
attribuite  alle  Camere  di  commercio  dalla  normativa  di  riordino  del  sistema 
camerale, di cui alla legge 580/1993 e s.m.i. e il decreto ministeriale n. 277 del 
17/04/2019;



- condivisa la volontà di potenziare ulteriormente i servizi resi 
in materia di internazionalizzazione alle imprese cuneesi, anche alla luce dei nuovi 
scenari economici;

- vista la proposta di convenzione allegata in parte integrante 
al presente provvedimento, unitamente all’accordo di contitolarità per il trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e tenuto conto 
che la convenzione stessa si perfezionerà con la sottoscrizione da parte dei legali  
rappresentanti di entrambi gli enti;

- ritenuta la coerenza di quanto previsto dalla convenzione 
con le linee strategiche dell’Ente;

- visto il parere espresso dai revisori dei conti che nel corso 
della riunione del 1° dicembre 2022 hanno confermato la regolarità dello schema 
della convenzione, in quanto a costi  inferiori  viene garantito lo stesso livello di 
servizio a favore delle imprese del territorio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di approvare la proposta di convenzione con Ceipiemonte s.c.p.a., della durata 
di anni tre a partire dal 1° gennaio 2023, con termine in data 31.12.2025, per il  
potenziamento  dei  servizi  resi  alle  imprese  cuneesi  in  materia  di 
internazionalizzazione;

- di  autorizzare  il  Presidente  a  sottoscrivere  la  convenzione,  apportandovi  le 
modifiche ritenute necessarie, purché non sostanziali, unitamente all’accordo di 
contitolarità per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR);

- di dare atto che la convenzione si perfezionerà soltanto con la sottoscrizione da 
parte  di  entrambi  gli  enti  e  si  considererà  decaduta  laddove  questa  non 
avvenga entro il 31/12/2022;

- di prevedere lo stanziamento di € 40.000,00 sui bilanci camerali del prossimo 
triennio (2023/2025), autorizzando il dirigente cui verrà affidato il budget nel cui 
ambito rientrerà la presente iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto.


		2022-12-05T17:40:51+0100
	Camera di Commercio 
	GOLA MAURO
	Sottoscrizione documento


		2022-12-05T17:46:29+0100
	Camera di Commercio 
	MELLANO PATRIZIA
	Sottoscrizione documento




