
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 501/PM

Oggetto:   Servizio di Sovracampionamento provinciale indagine congiunturale 
manifatturiera - anno 2020 - Prenotazione e liquidazione importo di 
adesione al servizio

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019 il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n.  9/C  e s.m.i. ha approvato il Preventivo Economico  e il Piano 
degli Investimenti per l’esercizio 2020;

-  che  in  data  16/12/2019, la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n.  166  e s.m.i. ha approvato il Budget direzionale per l’esercizio 
2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario  Generale  f.f.  n° 
821/SG del  16/12/2019 sono stati assegnati per l’anno 2020 i budget direzionali 
alla dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  con  deliberazione  n.  28  del  12  maggio  2020 
Unioncamere  Piemonte  ha  approvato  l’adesione  al  servizio  di 
sovracampionamento  provinciale  dell’indagine  congiunturale  manifatturiera  che 
viene  svolta  sul  territorio  regionale,  a  cadenza  trimestrale,  attraverso  la 
somministrazione  di  un  questionario  ad  un  campione  significativo  di  imprese 
piemontesi con oltre due addetti, stratificato per ciascuna provincia, in base alla 
classe dimensionale e al settore,  per un costo complessivo pari a 14.500,00 euro 
(IVA inclusa), da ripartire fra le sette Camere di commercio piemontesi, in funzione 
di una quota associativa all’Unione regionale, che per la Camera di commercio di 
Cuneo è pari a 2.279,00 euro per l’anno 2020;

-  che  l’adesione  a  tale  servizio,  attivato  per  monitorare  il 
comparto  manifatturiero  regionale,  consente  all’Ente  camerale  di  ricevere 
trimestralmente i risultati dell’indagine e che, al fine di migliorare ulteriormente la  
rappresentatività dei dati a livello territoriale, Unioncamere Piemonte propone di 
realizzare  un sovracampionamento di  500 imprese complessive,  un fattore  in 
grado di ridurre e uniformare, a livello provinciale, l’errore campionario al di sotto 
del 6%;

-  che le  attività  suddette  risultano coerenti  con le  funzioni 
camerali  individuate  dal  decreto  legislativo  n.  219  del  25  novembre  2016,  in 
particolare con il nuovo testo dell’art. 2 lettere c) e d);



- la nota di debito n. 58 del 27 agosto 2020 pervenuta da 
Unioncamere  Piemonte  e  relativa  al  pagamento  di  €  2.279,00,  quale  quota 
associativa all’Unione regionale a carico della Camera di commercio di Cuneo per 
l’anno 2020;

- viste le disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di prenotare l'importo di  € 2.279,00 riferito alla quota associativa all’Unione 
regionale per l’anno 2020 sul seguente budget:

- Conto 330057
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B104

 di  liquidare  a  Unioncamere  Piemonte  l’importo  sopraindicato,  previo 
ricevimento e controllo di regolare documentazione contabile.

Cuneo, 02/09/2020

                               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” 
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