
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Progetto Digitale sotto casa: prenotazione risorse

IL SEGRETARIO GENERALE
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, 
aggiornato in data 27/06/2022 con provvedimento n. 64;

-  le  determinazioni  n.  712/SG  del  30  dicembre  2021  e  n. 
378/SG del  01/07/2022 di  assegnazione dei  budget direzionali  per l’anno 2022, ai 
sensi del 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.  46  del  29  aprile  u.s.,  la  Giunta 
camerale ha approvato il  Protocollo d’intesa per  l’innovazione e la digitalizzazione 
delle imprese nella provincia di Cuneo, attivando una rete di collaborazioni e sinergie 
con  la  Fondazione  CRC  per  creare  un  network  territoriale  coinvolgendo  le 
Associazioni datoriali;

-  che  la  Giunta  camerale  con  deliberazione  n.  61  del 
25/05/2022 ha aderito al progetto “Digitale sotto casa” – Piattaforma community del  
commercio, iniziativa sviluppata da Infocamere in collaborazione con la Fondazione 
Piemonte Innova (già Torino Wireless) e attiva dal 2021 sul territorio torinese, volta a 
sostenere la digitalizzazione degli esercizi di prossimità, commerciali e artigiani;

-  che  a  conclusione  dell’incontro  di  presentazione  della 
piattaforma tenutosi il 7 luglio 2022 con le principali Associazioni datoriali e i Distretti  
del  Commercio  cui  partecipa l’Ente  camerale,  è  emersa  la  volontà  di  condividere 
l’obiettivo comune di  costruire un ecosistema provinciale che favorisca lo sviluppo 
dell’innovazione nel comparto commerciale e artigianale, privilegiando le sinergie con 
le progettualità in essere sul territorio, per potenziarne l’efficacia e le ricadute;

-  che  la  Giunta  camerale  ha  previsto  per  tale  progetto  uno 
stanziamento complessivo non superiore a € 60.000,00;

- le disponibilità di bilancio
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DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 60.000,00 sul seguente budget di spesa: 

Conto 330054

Area funzionale D

CDR D

CDC D101

 di  dare  atto  che  tale  importo  sarà  liquidato  al  soggetto  cui  sarà  affidato 
l’incarico di  realizzare la piattaforma digitale per il  territorio provinciale e di  
assicurare  un’iniziale  assistenza  alle  associazioni  di  categoria  che  si 
impegneranno nell’animazione e nel coinvolgimento delle imprese dei rispettivi 
settori, con  le modalità e nei tempi che saranno individuati.

                               Il Segretario Generale 
                              (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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