
Deliberazione di Giunta 

Confartigianato  Imprese  Cuneo  –  Progetto  Anno  tematico  “Esperienze 
artigiane anno 2023 - Nella Granda on the road” –  Richiesta contributo

Il Presidente riferisce:

Confartigianato  Imprese Cuneo,  con nota  prot.  n.  942 del 
11/01/2023,  comunica  l’intenzione  di  avviare  le  attività  dell’anno  tematico 
Esperienze artigiane 2023 denominato “Nella Granda on the road” che propone la 
realizzazione di un nuovo progetto di conoscenza dell’artigianato cuneese. 

Per  l’anno  2023  Confartigianato  intende  proporre  la 
realizzazione  di  percorsi  per  migliorare  l’offerta  turistica,  mettendo  a  valore  le 
risorse  storiche,  paesaggistiche  e  culturali  attraverso  itinerari  che  toccheranno 
tutta la provincia Granda, da percorrere in sicurezza in auto, alla scoperta delle 
eccellenze artigiane prodotte dalle aziende del territorio. Saranno coinvolte oltre 
1100  imprese  operanti  nei  settori  della  pasta  fresca,  della  ristorazione,  del 
comparto moda, dell’oreficeria e dell’autoriparazione.

Le azioni previste nell’ambito del progetto riguardano: 
• l’organizzazione di appuntamenti sul territorio cuneese volti a  far conoscere il 

progetto,  le tipicità  e  le  eccellenze  dei  prodotti  e  dei  servizi  attraverso  la 
partecipazione alle principali fiere (Cheese di Bra, Fiera del Tartufo di  Alba, 
Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo) e di specifici eventi di promozione;

• il  sostegno  alla  creazione  di percorsi  finalizzati  all’inclusione  delle  imprese 
artigiane  nell’accoglienza  turistica  all’interno  di  itinerari  da  percorrere  in 
automobile;

• la realizzazione di una linea editoriale dedicata, con servizi fotografici e video 
del  progetto,  un  calendario,  una guida  e  un’agenda tematiche distribuite  in 
migliaia di copie quali veicoli promozionali;

• la  realizzazione  di  una  campagna  informativa  coordinata,  con  pagine 
pubblicitarie su testate locali, passaggi TV e radiofonici, la creazione di pagine 
ad hoc sul sito internet di Confartigianato Cuneo e sui canali social.

Considerata la rilevanza del progetto per la promozione delle 
imprese artigiane dei comparti coinvolti, dei prodotti di eccellenza e del territorio 
provinciale,  Confartigianato  Imprese  Cuneo  richiede  all’Ente  camerale  un 
contributo  economico  a  sostegno  delle  spese  preventivate  in  complessivi  € 
162.000,00.

La  tematica  del  progetto risulta  coerente  con  le  funzioni 
proprie della Camera di commercio con riferimento al sostegno al turismo e alla 
competitività delle imprese e dei territori, e con le linee strategiche approvate dal 
Consiglio camerale con la Relazione previsionale e programmatica 2023.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
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- esaminata la lettera con la quale Confartigianato Imprese 
Cuneo richiede all’Ente  camerale  un  contributo  a sostegno delle  spese per  le 
attività del progetto “Esperienze artigiane anno 2023 – Nella Granda on the road”;

- tenuto conto dei benefici  che potranno scaturire a favore 
dei settori artigiano e turistico della provincia con le azioni del progetto;

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

- viste le linee strategiche approvate dal Consiglio camerale 
e  contenute  nella  Relazione  previsionale  e  programmatica  2023  e  ritenuta  la 
coerenza con il  progetto presentato da Confartigianato Imprese Cuneo, oggetto 
del presente provvedimento;

- viste le disponibilità di bilancio

- all’unanimità dei presenti

delibera

– di concedere un contributo di € 38.500,00 e comunque non superiore al 25% 
per  la  realizzazione  del  progetto  “Esperienze  artigiane  anno  2023  –  Nella 
Granda on the road” a favore della Confartigianato Imprese Cuneo;

– di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget per il 2023, nel cui ambito  
rientra la presente iniziativa, a prenotare l’importo in oggetto.
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