
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Accordo  di  collaborazione  tra  partner  italo-francesi  per  la  nuova 
programmazione Alcotra 2021-2027   – Prenotazione e liquidazione spese di   
progettazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data  29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2022 e che 
in data 27/06/2022 con provvedimento n. 64 ha approvato l’aggiornamento del 
Budget direzionale;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30 dicembre 2021 e n. 378/SG del 01/07/2022 sono stati assegnati 
per l'anno 2022 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal  
D.P.R. 254/2005;

-  l’accordo  di  collaborazione  definito  con  le  Camere  di 
commercio transfrontaliere (Camera di commercio Riviere di Liguria, Chambre de 
commerce  et  Industrie  Nice-Cote  d’Azur,  Chambre  des  Metiers  et  Artisanat 
Provence–Alpes–Cote d’Azur e Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes) per la 
presentazione  di  nuove  progettualità  nell’ambito  della  programmazione  Alcotra 
Italia–Francia 2021/2027, approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 
91 del 25/07/2022;

-  che la  nuova programmazione Alcotra ha finanziato due 
nuovi bandi per progetti singoli per un importo totale di € 27 milioni di euro, aperti 
dal 18 luglio al 15 dicembre 2022;

-  che con il  provvedimento  sopra  richiamato  la  Giunta  ha 
altresì deliberato di destinare l’importo di € 15.000,00  in questa fase iniziale di  
programmazione per individuare un consulente esperto che possa affiancare gli 
uffici  camerali  nella  delicata  fase  di  programmazione  e  di  costruzione  di 
candidature progettuali che rispondano efficacemente alle reali istanze delle forze 
economiche e produttive del territorio;

- le disponibilità di bilancio
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DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 5.000,00 sul seguente budget 2022:

- Conto 330060
- Area funzionale D
- Centro di responsabilità D
- Centro di costo D107

 di  prenotare  l’importo  di  €  10.000,00  sul  seguente  budget  2023  ove  sarà 
previsto apposito stanziamento:

- Conto 330060
- Area funzionale D
- Centro di responsabilità D
- Centro di costo D107

 di liquidare gli importi ai soggetti che saranno individuati, verificata la regolarità 
delle  rispettive  prestazioni  di  servizio  e  previo  ricevimento  e  controllo  di 
regolare documentazioni contabili. 

                               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” 


		2022-08-31T12:27:40+0200
	Camera di Commercio 
	MELLANO PATRIZIA
	Sottoscrizione documento




