
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 448/SG

Oggetto:   Fondo di perequazione 2019/2020 – Progetto “Internazionalizzazione 
- Sostegno all’export delle PMI” - CUP E11B21003750005 - Affida
mento incarico a Centro Estero Alpi del Mare

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30/11/2020 il Consiglio camerale con provvedi
mento n. 14/C ha approvato il Preventivo economico e il Piano degli investimenti  
per l’esercizio 2021 e che in data 28/06/2021 con provvedimento n. 4/C ha appro
vato l’aggiornamento del Preventivo economico e del Piano degli investimenti;

- che in data 21/12/2020 la Giunta camerale con provvedi
mento n. 154 ha approvato il budget direzionale camerale per l’esercizio 2021 e 
che in data 12/07/2021 con provvedimento n. 74 ha approvato l’aggiornamento del  
Budget direzionale;

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

- il regolamento per gli acquisti dell’Ente, approvato con deli
bera del Consiglio camerale n. 12 del 30/11/2018 per la parte in linea con la vigen
te normativa;

- l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 “Governance del Pia
no nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge 
n. 108/2021, ha modificato la previgente normativa prevedendo l’affidamento diret
to per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi  e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affida
mento diretto,  anche senza consultazione di più operatori  economici,  fermo re
stando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi;

- che l’art.  2 c. 4 della Legge 580/93, modificata dal D.lgs 
219/2016, prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri 
scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse 
economico generale direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti 
pubblici e privati, ad organismi di carattere associativo, ad enti, a consorzi e socie
tà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 175/2016;

- che l’art. 2, comma 5, della Legge 580/1993 e s.m.i. dispo
ne che “Le aziende speciali delle Camere di commercio sono organismi strumen
tali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di commercio possono attribuire alle 
aziende speciali  il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento 



delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando 
alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie”;

- che le Aziende speciali della Camera di commercio svolgo
no funzioni di supporto alle attività camerali nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Ente anche attraverso l’integrazione e la collaborazione con le relative struttu
re operative;

- che nell’ambito delle attività assegnate all’Azienda speciale 
Centro estero Alpi del mare dal proprio Statuto figurano, all’art. 3, quelle finalizzate  
a favorire in Italia e all’estero la commercializzazione e   la   valorizzazione   delle 
produzioni   agricole, artigianali   e   industriali   della   provincia   di   Cuneo;

-  che la Giunta camerale con provvedimento n.  39  del  15 
aprile 2021 ha deliberato di partecipare a cinque progetti finanziati dal Fondo pere
quativo nazionale, fra i quali il progetto  “Internazionalizzazione - Sostegno all’ex
port delle PMI”;

- che con deliberazione n. 91 del 2 agosto 2021 la Giunta ha 
preso atto dell’approvazione da parte di Unioncamere nazionale del progetto “In
ternazionalizzazione - Sostegno all’export delle PMI” presentato dall’Ente camera
le sul Fondo di perequazione 2019/2020 per il quale Unioncamere nazionale ha 
stanziato l’importo complessivo di € 35.000,00 a totale copertura del costo del pro
getto;

- che con determinazione dirigenziale n. 428/PM del 13 ago
sto 2021 è stato prenotato l’importo di € 35.000,00 (IVA compresa) per consentire 
la realizzazione delle attività previste dal progetto in oggetto;

- che il progetto  “Internazionalizzazione - Sostegno all’export 
delle PMI” prevede le seguenti attività da realizzare entro il 30 settembre 2022:

1) scouting territoriale,
2) iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza alle imprese,
3) assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi finalizzati a avviare o rafforzare 
la presenza all’estero,
4) diffusione deli strumenti digitali per l’export e per aumentare la presenza delle 
PMI sui canali di vendita online,
5) promozione e comunicazione.

- che il progetto nazionale prevede inoltre specifici indicatori 
da raggiungere in ordine al coinvolgimento delle imprese esportatrici, alla prepara
zione di piani export per attività di accompagnamento sui mercati internazionali e 
alla partecipazione delle aziende alla rete mentorship internazionale in collabora
zione con le CCIE;

- che per la realizzazione di questo progetto, la Camera di 
commercio di Cuneo si avvale del Centro Estero Alpi del Mare, azienda speciale 
dell’Ente  camerale ai sensi  DPR 254/2005 e s.m.i. e del D.lgs 580/93 e s.m.i. che 
dispone di professionalità qualificate e con ampia esperienza in materia di interna



zionalizzazione e su cui l'ente camerale esercita il controllo analogo tramite il con
siglio di amministrazione che è nominato dalla Giunta camerale;

- che in coerenza con le specifiche competenze possedute e 
valutata la conoscenza diretta delle imprese, si ritiene di affidare al Centro Estero 
Alpi del Mare la realizzazione delle prime  3 attività del progetto, per un importo 
complessivo di € 28.000,00 pari a € 22.950,82 + IVA, come riportato nella scheda 
di  adesione al  progetto  inviata  ad  Unioncamere nazionale  attraverso  il  portale 
unioncamere.net;

- che le attività di cui ai punti 4 e 5 del Progetto verranno svi
luppate  direttamente dalla  Camera di  commercio in  collaborazione con gli  altri 
soggetti del sistema camerale e gli organismi nazionali che si occupano di soste
gno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, quali l’ICE;

- che in data odierna la sottoscritta ha provveduto a compila
re una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di certificare la regolarità e il 
rispetto delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che l’ufficio Promozione ha effettuato tutti i controlli previsti 
dalla normativa vigente; 

- che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il  Cen
tro Estero Alpi del Mare soddisfa i requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alle procedure di affidamento con la pubblica amministrazione;

- che per l'affidamento delle attività in oggetto si è provveduto 
a richiedere il DURC online ed è stata verificata la regolarità dei versamenti degli 
oneri contributivi e assistenziali fino alla data del 15.12.2021;

- 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 il presente provvedimento verrà inviato all'ufficio prepo
sto per il Controllo di Gestione;

- che l’ufficio proponente è l'ufficio Promozione, che sarà pre
posto al visto di approvazione;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
l'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 seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezio
ne Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;



- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs, 50/2016  e s.m.i. il  re
sponsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario ge
nerale dell’Ente camerale;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di affidare al Centro Estero Alpi del Mare – azienda speciale della Camera di  
commercio di Cuneo (CF 03079860049) - la prestazione di servizio per la rea
lizzazione del progetto  “Internazionalizzazione - Sostegno all’export delle PMI” 
comprensivo delle seguenti attività:

1) scouting territoriale,
2) iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza alle imprese,
3) assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi finalizzati a avviare o raffor
zare la presenza all’estero

da  realizzare  entro  il  30  settembre  2022,  per  un  importo  complessivo  di  € 
22.950,82 + IVA per un totale di € 28.000,00;

- di utilizzare la prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 428/PM 
del 13 agosto 2021;

- di autorizzare la futura liquidazione dell’importo dovuto al Centro Estero Alpi del 
mare, azienda speciale della Camera di commercio di Cuneo, a seguito dell’ef
fettuazione delle prestazioni previste e previo ricevimento, controllo e verifica di 
regolare documentazione amministrativo contabile.

Cuneo, 27/08/2021

                               Il Segretario Generale 
                               (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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