
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 205/SG

Oggetto:   Attività  formative in  campo ambientale  per  le  imprese -  seminario 
"MUD 2021": prenotazione e liquidazione importo

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  
investimenti per l’esercizio del 2022;

-  che  in  data  20/12/2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale camerale per l’esercizio 
2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del  30/12/2021  sono  stati  assegnati  i  Budget  direzionali  per  l'anno  2022  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che il  D.lgs.  n.  219/2016 di  riordino  delle  funzioni  e  del 
finanziamento delle Camere di commercio stabilisce che queste ultime svolgano 
funzioni  derivanti  dalle  competenze  in  materia  ambientale  attribuite  dalla 
normativa  nonché  a  supporto  delle  PMI  per  il  miglioramento  delle  condizioni 
ambientali;

- che nell’ambito di tali compiti, la Camera di commercio di 
Cuneo  organizza  attività  formative  di  sensibilizzazione  delle  imprese,  con 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e che tale azione è svolta in 
sinergia con le altre Camere piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte;

- che, al fine di fornire alle imprese, consulenti e associazioni 
gli strumenti e le conoscenze necessarie per la corretta compilazione del Modello 
Unico  di  Dichiarazione  Ambientale,  Unioncamere  Piemonte  ha  organizzato  in 
collaborazione con Ecocerved scarl il webinar di formazione “Mud 2021”, tenutosi 
in  modalità  online  il  giorno  11  maggio  2021,  come  risulta  dalla  deliberazione 
Unioncamere Piemonte n.22 del 26 aprile 2021;

-  che  il  costo  del  webinar,  sostenuto  da  Unioncamere 
Piemonte e pari a 880 € + IVA, è da ripartire in parti uguali alle quattro Camere di  
commercio piemontesi e la quota a carico della Camera di commercio di Cuneo 
risulta essere pari a € 268,40;

- che il Durc di Unioncamere Piemonte risulta regolare fino al 
29/06/2022; 



DETERMINA

- di prenotare l’importo complessivo di € 268,40 sul seguente budget:

Conto 330056
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101

-  di  liquidare  la  quota  parte  di  competenza  pari  a  €  268,40  a  Unioncamere 
Piemonte, a titolo di riparto del costo del webinar “MUD 2021”, come risulta nella 
nota di debito n.24 emessa dall’Unione regionale.

Cuneo, 01/04/2022

                               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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