
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 666/PM

Oggetto:   Programma  INTERREG  VA  Italia-Francia  ALCOTRA  2014-2020  - 
PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo n. 4097 T(o)UR - CUP 
E15J18000440007 - Organizzazione viaggio studio per scambio di 
competenze  tra  operatori  transfrontalieri  -  Prenotazione  e 
liquidazione importo 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha  approvato  il  Preventivo  economico  e  il  Piano  degli  
investimenti per l’esercizio 2021 e che in data 28/06/2021 con provvedimento n. 
4/C ha approvato l’aggiornamento del  Preventivo  economico e del  Piano degli  
investimenti;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154 ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021  e  che  in  data  12/07/2021  con  provvedimento  n.  74  ha  approvato 
l’aggiornamento del Budget direzionale;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2021  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  la  Giunta  Camerale  con   deliberazione  n.  13  del 
26/01/2018 ha approvato il dossier e la scheda finanziaria del progetto singolo Terres 
Monviso  T(o)UR a  cui  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  partecipa  in  qualità  di 
partner, con un budget pari a 370.500,00;

- che il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in qualità di 
Autorità  di  Gestione,  ha  notificato  al  soggetto  capofila  Comune  di  Saluzzo 
l'approvazione del progetto Terres Monviso T(o)UR a partire dal 3/10/2018, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

- che, a seguito dell’emergenza sanitaria, il termine di chiusura 
del progetto  Terres Monviso T(o)UR è stato prorogato di 6 mesi ed è stato fissato al 
02/04/2022;

-  che  il  progetto  Terres  Monviso  T(o)UR  ha  l’obiettivo  di 
rafforzare  l’attrattività  turistica  del  territorio  alpino  di  competenza,  migliorandone il 
posizionamento sul mercato internazionale e, a tale riguardo, nell’ambito dell’azione 
progettuale WP3.3 “Attivazione e gestione della rete” è prevista, tra le altre attività,  
l’organizzazione di  momenti  di  scambio di  competenze tra operatori  transfrontalieri 
della rete e dei professionisti di settore per aumentare le loro competenze; 



-  che  tale  scambio  sarà  realizzato  di  concerto  con  la 
programmazione delle attività già in corso da parte del Comune di Saluzzo, capofila 
del  progetto, e dei soggetti  attuatori  (Unioni montana della Valle Stura, della Valle 
Maira,  di  Barge Bagnolo, della Valle Varaita,  delle Valli  del  Monviso e della Valle 
Grana);

- che si rende necessario provvedere a prenotare l’importo di € 
3.000,00 previsto dal budget del progetto per la realizzazione dello scambio; 

- le disponibilità di bilancio  

DETERMINA

-  di  prenotare  l’importo  di  €  3.000,00 a valere  sul  bilancio  2021 sul  seguente 
budget di spesa:

Conto 330060
Area funzionale D
CDR B
CDC B107
Codice Prodotto 07010000

-  di  liquidare  l’importo  al  soggetto  aggiudicatario  a  conclusione  dell’iniziativa, 
verificata la regolarità della prestazione di servizio e previo ricevimento e controllo 
di regolare documentazione contabile

Cuneo, 14/12/2021

                               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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