
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Richieste  contributi  per  iniziative  promozionali  II  semestre  2022  - 
Prenotazione e liquidazione integrazione importo

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29 novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 8/C del 29 novembre 2021 ha approvato il Preventivo economico 
dell'esercizio 2022, aggiornato con il  provvedimento n. 3/C del 27 settembre 2022;

- che con provvedimento n. 128 del 20 dicembre 2021, n. 64 del 
27 giugno 2022 e n. 111 del 14 ottobre 2022, la Giunta camerale ha approvato il  
budget direzionale camerale per l'esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 e n. 378/SG del 01 luglio 2022 sono stati assegnati per l'anno 
2022  i  budget  direzionali  alla  dirigenza  camerale  così  come  previsto  dal  D.P.R. 
254/2005;

- il regolamento per la concessione dei contributi approvato dal 
Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del 14/04/2017;

-  che  con  provvedimento  n.  128  del  21/11/2022  la Giunta 
camerale, valutati i criteri di cui all’art. 1 comma 2 e 5 del Regolamento dei contributi 
sopraccitato  e  viste  le  richieste  pervenute  da  Comuni  e  associazioni  sportive,  ha 
deliberato  la  concessione  dei  contributi  indicati  nell’allegato,  che  costituisce  parte 
integrante della presente determinazione;

- le disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 9.000,00 sui budget indicati nell’allegato;

 di informare i richiedenti degli esiti delle rispettive richieste, sollecitando l’A.S.D. 
A.C.  Cuneo a trasmettere  tempestivamente il  riconoscimento di  manifestazione 
nazionale dell’evento “Secondo trofeo Città di Cuneo”;

 di liquidare  ai destinatari indicati nell’allegato i contributi spettanti, a conclusione 
delle  specifiche  iniziative  previa  verifica  della  regolarità  della  documentazione 
prodotta e nella misura approvata dalla Giunta, dando atto che nel caso dell’A.S.D. 
A.C. Cuneo la liquidazione sarà subordinata al preventivo riscontro dell’effettivo 
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ottenimento  del  riconoscimento  di  manifestazione  di  interessa  nazionale 
dell’evento “Secondo trofeo Città di Cuneo”.

                               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” 



Allegato alla determinazione dirigenziale
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