
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 394/PM

Oggetto:   Progetto  Interreg  Alcotra  2014-2020  –  Pays  Aimables   n.4176. 
Attività di formazione a favore degli operatori turistici - Prenotazione 
e liquidazione servizio. CUP E14J19000310007 - CIG ZE92C40472 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  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;

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

- con determinazione del Segretario Generale 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 il provvedimento n. 11 del 
26/01/2018  ha  approvato  la  partecipazione  dell’Ente  camerale,  in  qualità  di 
partner, ai progetti singoli Pays Aimables e Pays Ecogetiques del PITER PAYS-
SAGES, il dossier e la scheda finanziaria; 

- che il  Conseil  Régional  Auvergne – Rhône Alpes,  in 
qualità  di  Autorità  di  Gestione,  ha  notificato  alla  Chambre  de  Commerce  et 
d’Industrie  Nice-Cote-d’Azur,  in  qualità  di  capofila,  l’approvazione  del  progetto 
“Pays Aimables” a partire dal 15/1/2019, giorno da  cui decorrono i 36 mesi per la 
realizzazione delle attività;

- che  nell’ambito  delle  azioni  progettuali  del  progetto 
Pays Aimables è prevista un’attività di formazione a favore degli operatori turistici, 
per  la  quale  è  stata  effettuata  sul  MEPA la  RDO n.  2589572 per  un  importo 
complessivo di € 14.999,90 a valere sui bilanci 2020 e 2021 ;

- che si rende necessario provvedere a prenotare le risorse 
necessarie sugli esercizi 2020 e 2021;

- il D.lGS. 33/2013 e s.m.i. in tema di pubblicità e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;

- le disponibilità di bilancio



DETERMINA

 di prenotare gli importi di seguito specificati, a valere sui bilanci indicati:
• € 5.999,96  sul 2020
• € 8.999,94  sul 2021

sul seguente budget di spesa:

Conto 330060
Area Funzionale D
CDR B
CDC B107
CODICE PRODOTTO  07012000. 

dando  atto  che  l’impegno  di  spesa  relativo  all’anno  2021  si  intenderà 
perfezionato al momento di affidamento dello specifico budget sul bilancio di 
competenza;

- di liquidare l’importo al soggetto aggiudicatario con le modalità specificate nel 
capitolato  e  verificate  le  regolarità  delle  specifiche  prestazioni  e  previo 
ricevimento e controllo di regolare documentazione contabile.

Cuneo, 30/06/2020

                               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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




