
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo S.c.p.a.: contributo straordinario – 
anno 2022

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  del  29/11/2021  ha  approvato  il  Preventivo  economico 
dell’esercizio 2022, aggiornato con il provvedimento n. 3/C del 27/09/2022;

-  che  con  provvedimento  n.  128  del  20/12/2021,  n.  64  del 
27/06/2022  e  n.  111  del  14/10/2022,  la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  budget 
direzionale camerale per l’esercizio 2022;

-  che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30/12/2021 e n. 378 del 01/07/2022 sono stati assegnati i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

- che è pervenuta, con pec prot. n. 0049675 del 12/12/2022 dal 
Mercato  Ingrosso  Agroalimentare  Cuneo  S.c.p.a.  la  richiesta  di  contributo 
straordinario per l’anno 2022;

- che tale contributo è finalizzato a consentire la realizzazione 
del  Piano  di  Risanamento  (denominato  anche  “Piano  Industriale  2021-2023)  per 
garantire un nuovo sviluppo all’azienda;

−  che  il Piano  Industriale  2021-2023  è  stato  approvato 
dall’Assemblea  ordinaria  che  si  è  svolta  in  data  30/06/2021  e  contempla  la 
corresponsione di un contributo straordinario pro-quota da parte di soci, proporzionale 
alle  quote  di  partecipazione  al  capitale  sociale  da  ciascuno  detenute  ed  è  pari 
complessivamente a:

• € 70.000,00 per l’anno 2021, 
• € 70.000,00 per l’anno 2022,
• € 43.000,00 per l’anno 2023;

- che M.I.A.C. s.c.p.a. ha conferito un incarico alla società Bios 
Management per l’aggiornamento dei contenuti di suddetto Piano industriale al fine di 
sottoporre ad una prossima assemblea, prevista per gennaio 2023, le nuove linee 
strategiche di rilancio e sviluppo della società;

- che la quota del contributo straordinario 2022 a carico della 
Camera di commercio di Cuneo, che detiene l’8,04% del capitale sociale, ammonta a 
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€ 5.626,44;

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel  budget  affidato  alla 
Dott.ssa Patrizia Mellano;

− che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità 

DETERMINA

− di prenotare l'importo di € 5.626,44 sul seguente budget di spesa dell’esercizio 
2022:

Conto 330026
Area funzionale D
Centro di Responsabilità D
Centro di Costo D101

− di liquidare al  Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo S.c.p.a. il  contributo 
straordinario per l’anno 2022, pari ad € 5.626,44.

                               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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