
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 577/PM

Oggetto:   Unioncamere  Piemonte:  redazione  Libro  bianco  priorità 
infrastrutturali  del  Piemonte -  Prenotazione e liquidazione quota 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  l’art. 1 comma 2 lettera  a) della  Legge 11 settembre 
2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76 che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del  
codice  dei  contratti  pubblici,  prevede l'affidamento  diretto  per  lavori  di  importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

-  che con delibera del 20 luglio 2020 Unioncamere Piemonte 
ha  evidenziato  la  necessità  di  redigere  un  Libro  bianco  per  il  Piemonte  sulle 
priorità infrastrutturali affidandone la predisposizione a Uniontrasporti;

-  che  con  determinazione  n.  8  dell’11  settembre  2020 
Unioncamere  Piemonte  ha  autorizzato  Uniontrasporti  a  provvedere  alla 
realizzazione del  Libro bianco delle priorità infrastrutturali  del  Piemonte per un 
costo complessivo pari  a 10.974,97 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 1.725,27 euro;

-  che  l’adesione  a  tale  servizio,  attivato  da  Unioncamere 
Piemonte, consente all’Ente camerale di inquadrare la dotazione infrastrutturale 
della provincia di Cuneo al fine di individuare una serie di opere stradali, ferroviarie 
e logistiche necessarie al territorio al fine di garantire lo sviluppo delle popolazioni  
che lo abitano e le attività economiche presenti;



-  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);

-  Unioncamere  Piemonte  provvederà  alla  ripartizione  dei 
costi dell’iniziativa addebitando la quota di € 1.725,27 a carico della Camera di 
commercio di Cuneo;

- viste le disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di prenotare l'importo di  €  1.725,27 riferito alla quota associativa all’Unione 
regionale per la realizzazione del Libro bianco 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, 08/10/2020

                               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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