
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 164/SG

Oggetto: Programma  INTERREG  VA  Italia-Francia  ALCOTRA  2014-
2020 - PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo n. 
4097 T(o)UR - CUP E15J18000440007 - CIG Z602B8F820 - 
Organizzazione educational tour: affidamento incarico 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

-  che  in  data  16  dicembre  2019  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  166  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  f.f.  n.  821/SG  del  16  dicembre  2019  sono  stati 
assegnati per l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza 
camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- 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  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  WP2.2  “Comunicazione 
internazionale  e  grande  pubblico”  è  prevista,  tra  le  altre 
attività,  l’organizzazione  di  educational  tour  rivolti  ai 
giornalisti di settore e ai blogger operanti nei vari settori 
del  turismo  per  fornire  un’immagine  completa  dell’offerta 
turistica delle Terres Monviso;

-  che  tali  eductour  saranno  realizzati  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 l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 
convertito  nella  legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le 
amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa 
i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012 
convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012 prevede che le 
amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o 
alle  Centrali  di  Committenza  regionali,  possano  procedere  a 
svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione 
non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché 
tali  contratti,  di  durata  e  misura  strettamente  necessaria, 
siano  sottoposti  a  condizione  risolutiva  in  caso  di 
disponibilità della Convenzione;

- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  affidamenti  inferiori  ai 
40.000,00 é possibile procedere mediante affidamento diretto;

- che l’art. 2, comma 5, della Legge 580/1993 e 
s.m.i.  dispone  che  “Le  aziende  speciali  delle  Camere  di 
commercio  sono  organismi  strumentali  dotati  di  soggettività 
tributaria.  Le  Camere  di  commercio  possono  attribuire  alle 
aziende  speciali  il  compito  di  realizzare  le  iniziative 
funzionali  al  perseguimento  delle  proprie  finalità 
istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando 
alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”;

-  che  l’Azienda  speciale,  essendo  soggetto 
privo di autonomia giuridica rispetto a quella della Camera di 
commercio,  è  considerata  un’articolazione  funzionale  della 
Camera stessa, a cui l’Ente può conferire incarichi diretti in 
forza del principio di auto-organizzazione;

-  che  le  Aziende  speciali  della  Camera  di 
commercio svolgono funzioni di supporto alle attività camerali 
nell’ambito  delle  finalità  istituzionali  dell’Ente  anche 
attraverso l’integrazione e la collaborazione con le relative 
strutture operative;

- che nell’ambito delle attività assegnate alla 
nostra  Azienda  dal  proprio  Statuto  figurano,  tra  l’altro 
all’art. 3, quelle finalizzate allo sviluppo di iniziative nel 
campo della promozione turistica e dei servizi; 

- che il Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo 
(p.Iva  03079860049)  con  sede  in  via  E.  Filiberto,  3  Cuneo, 
Azienda  speciale  dell’Ente  camerale  cuneese,  negli  anni  ha 
curato progettualità in materia di internazionalizzazione delle 



imprese e l’organizzazione di numerosi incontri, educational, 
b2b in ambito europeo ed extraeuropeo acquisendo una specifica 
esperienza e specializzazione in tale settore;

- che con nota PEC prot. n. 2954 del 23/01/2020 
l’Ente camerale ha richiesto al Centro Estero Alpi del Mare un 
preventivo per la realizzazione di n. 3 educational tour con le 
seguenti specifiche:

• n.  3  eductour  di  operatori  italiani/stranieri 
(giornalisti/blogger/tour operator) volti a far conoscere 
le proposte turistiche di Terres Monviso;

• la partecipazione alle riunioni con i partner progettuali 
per  la  condivisione  delle  date  e  dei  mercati 
italiani/stranieri di interesse per l’organizzazione degli 
eductour;

• l’organizzazione di un incontro collettivo con i gestori 
delle Porte di valle per i feed back sui risultati degli 
eductour  al  fine  di  valutare  aspetti  di  miglioramento 
dell’accoglienza  e  della  promozione  dell’offerta 
turistica;

• la  comunicazione  dell’iniziativa  e  la  redazione  di  un 
report  sui  risultati  ottenuti  con  l’indicazione 
dettagliata delle strutture coinvolte;

- che con nota prot. n. 39 del 6/2/2020, ns. 
prot. n. 5058 del 7/2/2020, il Centro Estero Alpi del Mare – 
Cuneo  ha  inviato  il  preventivo  per  la  realizzazione  del 
servizio secondo le specifiche sopra riportate con la proposta 
di  un  eductour  nell’estate  2020  e  gli  altri  due  nel  primo 
semestre 2021, per un costo totale di € 18.000,00 (Iva inclusa) 
così suddiviso:

➢ € 3.000,00 spese di personale (20 giornate uomo al costo 
di 150 € a giornata)

➢ € 15.000,00 (Iva inclusa) spese esterne di organizzazione

- che il DURC del Centro Estero Alpi del mare – 
Cuneo risulta essere in regola;

 -  che  in  data  odierna  la  sottoscritta  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

-  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici  di  cui  all'art.  54,  comma  5,  del  d.lgs.  165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato 
nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  come  previsto 
dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;



- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede  che  i  provvedimenti  adottati  dalle  amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

- che pertanto il presente provvedimento verrà 
inviato all'ufficio preposto per il controllo di gestione;

-  che  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Promozione, che sarà preposto al visto di approvazione;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. il Responsabile unico del procedimento è la 
dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  generale  dell'Ente 
camerale facente funzione

DETERMINA

 di  utilizzare per  il servizio  in oggetto  la prenotazione 
assunta  con  determinazione  dirigenziale  n.  124/PM  del 
26/02/2020; 

 di  affidare  al  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  –  Cuneo 
l’organizzazione  di  n.  3  educational  tour  di  operatori 
italiani/stranieri (giornalisti/blogger/tour operator) volti 
a far conoscere le proposte turistiche di Terres Monviso, 
nell’ambito  dell’azione  progettuale  WP2.2  “Comunicazione 
internazionale  e  grande  pubblico”  di  T(o)UR  Piter  Terres 
Monviso,  secondo  le  condizioni  sopra  riportate,  per  un 
importo di spesa di € 18.000,00 (Iva inclusa);

 di  autorizzare  la  futura  liquidazione  dell’importo 
sopraindicato  al Centro  Estero Alpi  del Mare  ad avvenuta 
prestazione del servizio e dietro ricevimento e controllo di 
regolare documentazione contabile e amministrativa.

Cuneo, 12/03/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




