
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 153/PM

Oggetto:   Sportello  Europa  e  Sportello  Etichettatura  -  Prenotazione  e 
liquidazione importo spesa per attività anno 2020

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha  approvato  il  bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  
investimenti per l’esercizio 2021;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154 ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  budget  direzionali  per  l'anno  2021  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  che  lo  Sportello  Europa,  gestito  sin  dal  2005  da 
Unioncamere  Piemonte  in  sinergia  con  le  Camere  di  commercio,  fornisce  un 
servizio informativo in materia di normativa comunitaria e di adempimenti ad essa 
conseguenti, particolarmente apprezzato dalle imprese;

-  che i  costi  dello Sportello Europa vengono ripartiti  fra le 
Camere di  commercio piemontesi,  esclusa Torino che gestisce direttamente le 
attività, con una quota fissa e una quota proporzionale al numero di quesiti evasi;

- che nell’anno 2020 sono stati evasi n.  24 quesiti formulati 
dalle imprese della provincia di Cuneo;

-  che  da  alcuni  anni  le  Camere  di  commercio  piemontesi 
aderiscono  unitariamente  allo  Sportello  Etichettatura,  gestito  dal  Laboratorio 
chimico della Camera di Commercio di Torino, coordinando l'attività promozionale 
del servizio e ripartendo i costi in funzione del numero di quesiti provenienti dalle 
imprese di ciascun territorio e del tempo dedicato dagli  esperti  per evaderli  (al 
costo orario di € 75,00 + IVA);

-  che  nell'anno  2020 gli  esperti  del  Laboratorio  chimico 
hanno gestito n. 87 quesiti a favore di imprese cuneesi;



-  che con deliberazione del  22 febbraio 2021 la  Giunta di 
Unioncamere  Piemonte  ha  stabilito  la  suddivisione  dei  costi  tra  le  Camere  di 
commercio piemontesi per l'annualità 2020 e pertanto gli oneri per la Camera di 
commercio di Cuneo, relativi ai servizi sopraindicati, sono pari complessivamente 
a € 9.929,84 così determinati:

• € 1.923,59 per i quesiti evasi dallo Sportello Europa,
• € 8.006,25 per i quesiti evasi dallo Sportello Etichettatura;

      
- che con nel corso del 2020 oltre all’aggiornamento e alla 

manutenzione  ordinaria  del  Portale  Etichettattura  –  https://www.portale-
etichettatura.lab-to.camcom.it/,  sono  stati  inseriti  nuovi  contenuti  e 
implementazioni,  in  modo  particolare  è  stato  introdotto  un  servizio  di  primo 
orientamento in materia di etichettatura e corretta informazione rivolto alle imprese 
non alimentari, grazie alla collaborazione con Dintec;

-  che  per  l’implementazione  del  Portale  Etichettatura  con 
l’inserimento di nuovi contenuti nel 2020 è stato previsto un costo complessivo di € 
4.800,00 + IVA da ripartire fra le Camere di commercio e la quota a carico della 
Camera di commercio di Cuneo risulta essere pari a € 976,00 (€ 800,00 + IVA),  
come deliberato dalla Giunta Unioncamere Piemonte con provvedimento n. 4 del 
10 febbraio 2020;

-  che le  attività  suddette  risultano coerenti  con le  funzioni 
camerali  individuate  dal  decreto  legislativo  n.  219  del  25  novembre  2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, in particolare con 
il nuovo testo dell'art. 2 lettere c) e d);

- che con deliberazione n. 11 del 22 gennaio 2021 la Giunta 
camerale ha confermato per il  2021 il proseguimento delle attività dello Sportello 
Europa e dello Sportello Etichettatura; 

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 1.923,59 riferito alla quota 2020 per i quesiti Sportello 
Europa sul seguente budget:

- Conto 330060
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B107

- di  prenotare l’importo di  € 8.982,25 (€  8.006,25 riferito alla quota 2020 per i 
quesiti  Sportello  Etichettatura  +  €  976,00  per  i  nuovi  contenuti  del  Portale 
Etichettatura implementati nel 2020) sul seguente budget:

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/
https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/


- Conto 330062
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B101

- di liquidare a Unioncamere Piemonte gli importi sopraindicati, previo ricevimento 
e controllo di regolare documentazione contabile.

Cuneo, 08/03/2021

                               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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