
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 548/PM

Oggetto: Progetto "La nuova iniziativa del Sistema Camerale 
sui  servizi  di  orientamento  al  lavoro  e  alle 
professioni" finanziato con l’aumento del 20% del 
Diritto  Annuale  –  acquisto  inserzioni 
pubblicitarie. Prenotazione importo

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale,  con  provvedimento  n.  12/c,  ha  approvato  il 
preventivo  economico  del  2018,  così  come  fissato  dal  DPR 
254/05;

- che in data 28/12/2017 la Giunta Camerale, 
con provvedimento n. 155, ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  770/SG  del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2018 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che la Camera di commercio di Cuneo è da 
tempo impegnata in iniziative rivolte agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della provincia, nonché al 
sostegno al sistema economico imprenditoriale locale;

- che tale attività si inserisce nel progetto 
“La  nuova  iniziativa  del  Sistema  camerale  sui  servizi  di 
orientamento  al  lavoro  e  alle  professioni”  approvato  dal 
Consiglio camerale con provvedimento 1/c del 14/04/2017, da 
finanziarsi  con  l’aumento  del  20%  del  Diritto  Annuale  e 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 
del 22/05/2017;

- che con deliberazione n. 20 del 23/02/2018 
la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  Bando  per  la 
corresponsione di contributi per l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro;

- che con deliberazione n. 58 del 18/05/2018 
la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  Bando  “Scuola, 
imprenditoria e sviluppo sostenibile”;



- che con deliberazione n. 58 del 18/05/2018 
la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  Bando  “Storie  di 
alternanza”;

- che con deliberazione n. 112 del 18/09/2018 
la Giunta camerale ha preventivato la somma di € 5.000,00 per 
le attività di promozione e diffusione delle iniziative in 
materia di alternanza tra le quali si annoverano i suddetti 
Bandi;

- le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 5.000,00 (Iva 
22%  e  diritti  fissi  inclusi)  per  la  pubblicità  delle 
iniziative in oggetto sul seguente budget:

- Conto 330056
- Area funzionale C
- CDR B
- CDC B103
- PROD/SERV 07007000

Cuneo, 02/10/2018

                               Il Dirigente
Area Sostegno del Mercato

                                  (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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