
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 392/SG

Oggetto:   Programma  INTERREG  VA  Italia-Francia  ALCOTRA  2014-2020  - 
PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo n. 4097 T(o)UR - CUP 
E15J18000440007  -  CIG  Z872D00D23  -  Realizzazione  database 
operatori settore turistico: 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 WP 3.2.2 “Database degli operatori del settore turistico” è 
prevista,  tra le altre attività,  la realizzazione  di  un database  degli  operatori  del 
settore turistico del versante italiano, da integrare con quelli francesi, per mettere 
efficacemente in contatto il  turista con gli  operatori  locali  e fornire un’immagine 
completa dell’offerta turistica delle Terres Monviso;

- che tale database, implementato all’interno del sito internet 
del  progetto  www.terresmonviso.eu di  prossima  realizzazione  da  parte  del 
Comune di Saluzzo, consentirà di dare visibilità ai soggetti che operano in ambito 
turistico  sul  territorio  Terres  Monviso  (strutture  ricettive  e  ristorative,  guide 
turistiche, imprese artigianali  di  prodotti  tipici,  erogatori  di  servizi  di  supporto a 
favore  dei  turisti  quali,  a  titolo  esemplificativo,  noleggio  di  biciclette  e  relativa 

http://www.terresmonviso.eu/


assistenza) per consentire un’agevole e completa fruizione dell’offerta turistica del 
territorio;

-  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 per la realizzazione della banca dati in oggetto non si è 
ricorsi alla piattaforma MEPA vista la necessità di avvalersi di organismi locali con 
una profonda conoscenza del territorio Terres Monviso; 

- che pertanto, a seguito di confronto con il capofila e con i 
referenti territoriali, è stato contattato il Gruppo di Azione Locale Tradizione delle 
Terre Occitane società consortile a responsabilità limitata (di seguito GAL Terre 
Occitane)  con  sede  in  Caraglio  (CN)  -  via  Matteotti  n.  40  e  partita  Iva 
02869690046,   per  le  sue  competenze  istituzionali  in  materia  di  sviluppo  del 
territorio che peraltro quasi interamente coincide con il territorio Terres Monviso, 
per la rete di relazioni con gli attori istituzionali locali e per le progettualità curate in 
passato con gli operatori economici turistici;

-  che con nota  PEC prot.  n.  17509 del  01/06/2020 l’Ente 
camerale ha richiesto al GAL Terre Occitane un preventivo per la realizzazione di:

• n. 1 disciplinare, concordato con l’Ente camerale e il Comune di Saluzzo 
capofila del progetto, riportante i requisiti minimi che un’impresa/operatore 
deve possedere/acquisire per l’inserimento nella banca dati sotto richiesta;

• n. 1 banca dati di operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal 
disciplinare,  con  notizie  utili  alla  presentazione  della  struttura/realtà 
economica/professionale  (a  titolo  esemplificativo  dati  di  contatto,  servizi 
offerti  al turista, una o più foto dell’impresa/attività) e alla sua ricerca da 
parte  di  una  clientela  nazionale  e  internazionale.  A  tale  riguardo  dovrà 
essere tradotta in francese e inglese e dovrà essere sviluppata in versione 
design  responsive  (il  design  deve  essere  responsive  per  garantire  la 
consultazione da qualsiasi dispositivo, in particolare dagli smartphone, a cui 
deve essere garantita un’esperienza utente ottimale) e dovrà essere fruibile 
sul sito internet turistico del progetto;



- che con nota prot. n. 316 del 15/06/2020, ns. prot. n. 19263 
del 16/06/2020, il GAL Terre Occitane ha inviato il preventivo per la redazione del 
disciplinare e della banca dati secondo le specifiche sopra riportate al costo di € 
8.150,00 (Iva esclusa);

-  che  il  DURC  del  GAL  Terre  Occitane  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 GAL Terre Occitane la realizzazione del disciplinare e della banca 
dati di operatori economici del territorio Terres Monviso volti ad incrementare 
le informazioni  fruibili  sul  sito internet del  progetto  www.terresmonviso.eu a 
favore dei turisti italiani e internazionali, nell’ambito dell’azione progettuale WP 
3.2.2 “Database degli  operatori  del  settore turistico” di  T(o)UR Piter  Terres 
Monviso, secondo le condizioni sopra riportate, per un importo di spesa di € 
9.943,00 (Iva inclusa);

 di  autorizzare la futura liquidazione dell’importo sopraindicato al  GAL Terre 
Occitane ad avvenuta prestazione del servizio e dietro ricevimento e controllo 
di regolare documentazione contabile e amministrativa.

http://www.terresmonviso.eu/


Cuneo, 30/06/2020

                               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




