
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 182/PM

Oggetto:   Ospitalità  Italiana  -  Cerimonia  di  premiazione  della  certificazione 
"rating" 2022/2023 - Alba, 4 aprile 2022 - CUP E19J21003830003 - 
Prenotazione e liquidazione oneri relativi

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;

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

-  che  il  d.lgs.  219/2016  di  riordino  delle  Camere  di 
commercio  attribuisce  particolare  rilevanza  alle  nuovi  funzioni  camerali  di 
valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo;

- che con provvedimento n. 28 del 21/03/2022 la Giunta ha 
deliberato di organizzare il prossimo 4 aprile 2022 la Cerimonia di premiazione per 
le strutture che ottengono la certificazione rating “Ospitalità Italiana” 2022/2023, ad 
Alba nella Chiesa di San Domenico, destinando a tal fine il budget complessivo di 
€ 8.000,00; 

- che per la natura di tale intervento, diretto ad accrescere 
la  qualità  dell’offerta  turistica  del  territorio  e  ad  aumentare  la  visibilità  delle 
strutture  turistiche  che  conseguono  la  certificazione,  l’iniziativa  è  stata  inserita 
nell’ambito del progetto “Turismo in Piemonte” approvato dal Consiglio camerale 
con provvedimento n. 10/C del 29/11/2019 e finanziato grazie all’aumento del 20% 
del  diritto  annuale  con  parere  positivo  da  parte  del  Ministero  per  lo  Sviluppo 
economico con Decreto 12 marzo 2020; 

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di  prenotare l’importo di  € 8.000,00 per la realizzazione delle attività legate 
all’organizzazione della cerimonia in oggetto sul seguente budget:



- Conto 330064
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B101
- Prodotto 07008000

 di  procedere  con  successivi  provvedimenti  ad  effettuare  gli  opportuni 
affidamenti che si renderanno necessari per la miglior riuscita dell’evento;

 di liquidare gli importi dovuti, ai fornitori e ai prestatari dei servizi che saranno 
stati individuati, a seguito dell’effettuazione delle prestazioni previste e previo 
ricevimento, controllo e verifica di regolare documentazione amministrativa e 
contabile.   

Cuneo, 24/03/2022

                               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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