
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 277/PM

Oggetto:   4° Bando ALCOTRA 2014-2020 - Valutazione ipotesi progetti rilancio 
e  ponte  -  Prenotazione  e  liquidazione  per  il  servizio  di 
accompagnamento  per  la  partecipazione  a   progetti  Alcotra.  CIG 
ZEC31DBDB7  

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2020 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  14/C  ha approvato  il  Preventivo  Economico e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2021;

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

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del 23 dicembre 2020 sono stati assegnati per l'anno 2021 i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  la  Regione  Auvergne-Rhône-Alpes,  Autorità  di 
Gestione  del  Programma Interreg  V-A  Italia-Francia  ALCOTRA,  in  chiusura  di 
programmazione 2014-2020,  ha approvato due bandi  in overbooking del  piano 
finanziario,  per  complessivi  15  milioni  di  euro  (Bando  ALCOTRA  Rilancio, 
stanziamento  di  €  8  milioni  e  Bando  ALCOTRA  Progetti-Ponte,  con  uno 
stanziamento di € 7 milioni);

- che la Camera di commercio di Cuneo, ricevute da parte di 
alcuni  partner  di  progetti  europei  in  corso  diverse  sollecitazioni  su  ipotesi  di 
progetti, visti anche come opportunità per consolidare reti di relazioni e favorire la 
costruzione di nuovi piani sulla prossima programmazione, valuta il deposito di tre 
progetti,  di  cui due sul  Bando ALCOTRA Rilancio e uno sul  Bando ALCOTRA 
Progetti-Ponte; 

 -  che la  Giunta camerale con il  provvedimento  n.  52 del 
24/05/2021 ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ente camerale 
ai bandi Alcotra Rilancio e Alcotra Progetti-Ponte e ha approvato il ricorso ad un 
servizio  qualificato  di  assistenza per  il  deposito  dei  dossier  progettuali  per  un 
importo massimo di € 6.100,00 Iva inclusa; 



  
- le disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di prenotare l’importo di € 6.100,00 per un servizio qualificato di assistenza per il 
deposito dei dossier progettuali sul seguente budget di spesa:

Conto 330060
Area Funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B107

-  di  liquidare  l’importo  al  soggetto  aggiudicatario,  verificata  la  regolarità  delle 
specifiche  prestazioni  e  previo  ricevimento  e  controllo  di  regolare 
documentazione contabile.

Cuneo, 31/05/2021

                               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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