
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 674/SG

Oggetto:   Programma  INTERREG  VA  Italia-Francia  ALCOTRA  2014-2020  - 
PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo n. 4097 T(o)UR - CUP 
E15J18000440007  -  CIG  ZBA33EFA79  -  Organizzazione  viaggio 
studio  per  scambio  di  competenze  tra  operatori  transfrontalieri: 
affidamento incarico 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  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 approvato l’aggiornamento del  Preventivo  economico e del  Piano degli  
investimenti;

-  che  in  data  21/12/2020  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento 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 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  la  Giunta  Camerale  con   deliberazione  n.  13  del 
26/01/2018 ha approvato il dossier e la scheda finanziaria del progetto singolo Terres 
Monviso  T(o)UR a  cui  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  partecipa  in  qualità  di 
partner, con un budget pari a 370.500,00;

- che il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in qualità di 
Autorità  di  Gestione,  ha  notificato  al  soggetto  capofila  Comune  di  Saluzzo 
l'approvazione del progetto Terres Monviso T(o)UR a partire dal 3/10/2018, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

- che, a seguito dell’emergenza sanitaria, il termine di chiusura 
del progetto  Terres Monviso T(o)UR è stato prorogato di 6 mesi ed è stato fissato al 
02/04/2022;

-  che  il  progetto  Terres  Monviso  T(o)UR  ha  l’obiettivo  di 
rafforzare  l’attrattività  turistica  del  territorio  alpino  di  competenza,  migliorandone il 
posizionamento sul mercato internazionale e, a tale riguardo, nell’ambito dell’azione 
progettuale WP3.3 “Attivazione e gestione della rete” è prevista, tra le altre attività,  
l’organizzazione di  momenti  di  scambio di  competenze tra operatori  transfrontalieri 
della rete e dei professionisti di settore per aumentare le loro competenze; 

-  che  tale  scambio  sarà  realizzato  di  concerto  con  la 
programmazione delle attività già in corso da parte del Comune di Saluzzo, capofila 
del  progetto, e dei soggetti  attuatori  (Unioni montana della Valle Stura, della Valle 



Maira,  di  Barge Bagnolo, della Valle Varaita,  delle Valli  del  Monviso e della Valle 
Grana);

- che con determinazione dirigenziale n. 666/PM del 14/12/2021 
è stato prenotato l’importo stabilito dal progetto per la realizzazione dell’attività pari a 
€ 3.000,00 sul conto 330060 D B B107 - codice prodotto 07010000; 

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

- l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano 
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 previdente normativa prevedendo l’affidamento diretto 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’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016  
n. 50 e s.m.i.;

-  che l’art.  2 c. 4 della Legge 580/1993, 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 società nel rispetto 
delle previsioni del D.lgs 175/2016;

- che l’art. 2, comma 5, della Legge 580/1993 e s.m.i. dispone 
che “Le aziende speciali delle Camere di commercio sono organismi strumentali 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 l’Azienda speciale, essendo soggetto privo di autonomia 
giuridica rispetto a quella della Camera di commercio, è considerata un’articolazione 
funzionale della Camera stessa, a cui l’Ente può conferire incarichi diretti in forza del 
principio di auto-organizzazione;

- che le Aziende speciali della Camera di commercio svolgono 
funzioni di supporto alle attività camerali nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente 
anche attraverso l’integrazione e la collaborazione con le relative strutture operative;

- che nell’ambito delle attività assegnate alla nostra Azienda dal 
proprio Statuto figurano, tra l’altro all’art. 3, quelle finalizzate allo sviluppo di iniziative 
nel campo della promozione turistica e dei servizi; 

-  che  il  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  –  Cuneo  (p.Iva 
03079860049)  con  sede  in  via  E.  Filiberto,  3  Cuneo,  Azienda  speciale  dell’Ente 
camerale  cuneese,  negli  anni  ha  curato  progettualità  in  materia  di 
internazionalizzazione  delle  imprese  e  l’organizzazione  di  numerosi  incontri, 



educational, b2b, scambi tra operatori in ambito europeo ed extraeuropeo acquisendo 
una specifica esperienza e specializzazione in tale settore;

-  che  con  nota  PEC  prot.  n.  48464  del  18/11/2021  l’Ente 
camerale  ha  richiesto  al  Centro  Estero  Alpi  del  Mare  un  preventivo  per 
l’organizzazione dello scambio, da realizzare entro il 31/03/2022, anche in modalità 
online qualora le condizioni  sanitarie lo richiedessero,  con le specifiche di  seguito 
riportate:

• n.  1  viaggio-studio  nel  territorio  francese  di  Terres  Monviso  diretto  a  far 
conoscere  ai  gestori  delle  Porte  di  valle  e  altri  operatori  del  settore  realtà 
rappresentative della promozione e informazione turistica che possano essere 
esempio concreto di best-practices e servire di stimolo e impulso per migliorare 
l’offerta turistica sul versante italiano di Terres Monviso;

• la condivisione dell’organizzazione del viaggio-studio con i partner progettuali;
• la redazione di un report sull’attività svolta;

- che con nota prot. n. 201 del 24/11/2021, ns. prot. n. 49546 
del 25/11/2021, il Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo ha inviato il preventivo per la  
realizzazione del servizio secondo le specifiche sopra riportate con la proposta di un 
viaggio-studio nel territorio francese di Terres Monviso rivolto ai gestori delle Porte di  
valle  ed  altri  operatori  del  settore  di  realtà  rappresentative  della  promozione  e 
informazione  turistica  del  territorio  italiano  di  Terres  Monviso,  o  in  caso  di 
impossibilità,  tramite collegamento online con gli  operatori  turistici  francesi,  per un 
costo totale di € 2.450,00 (Iva esclusa);

- che  l’ufficio Promozione ha effettuato tutti  i  controlli  previsti 
dalla normativa vigente e che il DURC del Centro Estero Alpi del mare – Cuneo risulta 
essere in regola;

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

-  che  il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  agli  uffici 
preposti  al  controllo  di  gestione  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  controllo  ai  sensi 
dell’art.  1 comma 4 bis del  D.L. 168 del  12/07/2004 convertito nella L. n.  191 del 
30/07/2004;

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'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  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio  Promozione  che  sarà 
preposto al visto di approvazione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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  
Responsabile  unico  del  procedimento  è  la   dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario 
generale dell'Ente camerale 



DETERMINA

 di utilizzare per il servizio in oggetto la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 666/PM del 14/12/2021; 

 di affidare al Centro Estero Alpi del Mare – Cuneo l’organizzazione di n. 1 viaggio-
studio nel territorio francese di Terres Monviso diretto a far conoscere ai gestori 
delle  Porte  di  valle  e  altri  operatori  del  settore  di  realtà  rappresentative  della 
promozione e informazione turistica, o in collegamento online con gli  operatori 
francesi del territorio Terres Monviso in caso di restrizioni dovute all’emergenza 
sanitaria o per avverse condizioni climatiche e restrizioni alla mobilità, nell’ambito 
dell’azione progettuale WP3.3 “Attivazione e gestione della rete” di T(o)UR Piter 
Terres Monviso, secondo le condizioni sopra riportate, per un importo di spesa di 
€ 2.989,00 (Iva inclusa);

 di  autorizzare la futura liquidazione dell’importo sopraindicato al  Centro Estero 
Alpi del Mare ad avvenuta prestazione del servizio e dietro ricevimento e controllo 
di regolare documentazione contabile e amministrativa.

Cuneo, 15/12/2021

                               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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