
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Progetto Interreg AMALAKE – ID 475989 – Rimborso spese a Oplus Europe srl per 
partecipazione a fiere/eventi internazionali

IL DIRIGENTE

dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dall’area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Richiamate la deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 20.12.2021 di approvazione 
del preventivo economico 2022 e la deliberazione della Giunta camerale n. 146 del 20.12.2021 di 
approvazione del budget direzionale, nonché la determinazione del Segretario Generale n. 4 del 
13.01.2022 con la quale sono stati assegnati alla dirigenza i budget direzionali per l’esercizio 2022, 
adottate ai sensi del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Richiamato l’aggiornamento del preventivo economico per l’anno 2022, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 21 luglio scorso, che dedica al progetto Amalake 
ulteriori risorse;

Considerato che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di 
parte italiana del progetto “AMALAKE - ID 475989” – di cui al Decreto n. 11893 del 9 agosto 2018 
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia – e che vede 
coinvolti OTLMV Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli come capofila elvetico e Camera 
di Commercio I.A.A. di Varese come partner italiano;

Tenuto conto che la Giunta della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, 
originario capofila italiano del progetto, cui è subentrata la Camera di Commercio di Biella e Vercelli 
– Novara – Verbano Cusio Ossola, ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a 
seguito del D.M. 16.02.2018, con propria delibera n. 53 in data 4 ottobre 2018, ha approvato la 
sottoscrizione della convenzione fra capofila e partner di progetto e lo schema di convenzione fra 
Autorità di gestione e capofila di parte italiana;

Preso atto che, in data 2 novembre 2021, è stato firmato l’Addendum alla Convenzione fra 
l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l’attribuzione del contributo pubblico per lo 
sviluppo del Progetto “Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, che proroga la 
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durata del progetto a 48 mesi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, quindi sino al 28 
novembre 2022;

Rammentato che il progetto prevede tre macro-azioni: Sport Outdoor sviluppo e promozione 
della vacanza attiva, con particolare riferimento a cicloturismo e MTB (costruzione reti di 
imprese/operatori professionali, culturali ecc. e messa in rete di percorsi e itinerari sport outdoor); 
Turismo Green (certificazione green di eventi culturali/ sportivi dell’area che siano grandi attrattori 
internazionali e sviluppo di una rete di servizi/ prodotti green a supporto eventi e soprattutto per 
composizione  offerte/prodotti  turistici  green); Promozione e Comunicazione della destinazione 
elvetico-piemontese-lombarda sui mercati internazionali, con particolare riferimento a nuovi mercati 
(Nord Europa), compresa la partecipazione a fiere internazionali;

Considerato che il progetto prevede tra l’altro azioni di promozione della destinazione 
turistica “Lago Maggiore e le sue valli” sui mercati internazionali;

Valutato opportuno proseguire, come previsto dal progetto nell’ambito delle azioni 
“Promozione Internazionale” (WP5), con le attività di promozione e supporto alla 
commercializzazione nei mercati del Nord Europa della destinazione “Il Lago Maggiore e le sue 
Valli”;

Vista la determinazione del dirigente Area 1 n.19 del 20 aprile 2022 che affida all’impresa 
OPLUS EUROPE SRL. P.IVA. 0326460125 con sede a Gallarate (VA) Viale Vittorio Veneto 8/c, 
i seguenti servizi per la promozione della destinazione “Il Lago Maggiore e le sue Valli”, verso i 
paesi target di progetto:  pubbliche relazioni; gestione ufficio stampa; supporto, organizzazione e 
partecipazione a n.4 eventi o fiere internazionali nei mercati di riferimento; supporto 
all’organizzazione di un evento incoming/fam trip  per operatori (buyer) da svolgersi 
indicativamente a settembre 2022,  secondo quanto previsto dall’offerta inviata attraverso MEPA 
– Trattativa Diretta n. 2090015 per un importo pari ad € 46.400,00 + IVA;

Considerato che nelle condizioni di fornitura di tale incarico è esplicitato che Oplus 
Europe srl si impegni ad occuparsi direttamente del noleggio degli stand (fisici o virtuali) e 
precisato che sono esclusi dall’importo oggetto dell’incarico i costi di tali noleggi ed i costi relativi 
ad eventuali spese di viaggio sostenute dal fornitore, spese che verranno rimborsate dall’ente 
camerale a seguito di ricezione di idonea documentazione contabile;

Considerato che è stata concordata tra l’ente camerale e Oplus Europe srl, al momento, la 
partecipazione alla fiera IFTM a Parigi nel mese di settembre 2022 e al Aviareps Nordic Roadshow 
a novembre 2022 a Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Helsinki;

Tenuto conto che si rende necessario il pagamento anticipato rispetto alla data delle fiere 
del noleggio degli stand; 

Vista la fattura emessa da Oplus Europe per la prenotazione dello stand ad IFTM a Parigi, 
secondo quanto richiesto dall’ente fiera stesso, per un importo pari a € 9.290,00 oltre IVA, per 
complessivi € 11.333,80; 

Considerato che i costi relativi al servizio sono almeno parzialmente coperti dal contributo 
del menzionato programma Interreg;

Preso atto che trattasi di spese accessorie a quelle oggetto dell’incarico a Oplus Europe 
affidato con determinazione n. 19 del 20 aprile 2022 alle quali si ritiene opportuno assegnare un 
Codice Identificativo di Gara;

Preso atto del C.I.G. (codice identificativo di gara) n. Z163760A97 e del CUP (codice 
unico di progetto) F15J18000120006;
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Viste le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

a) di rimborsare all’impresa OPLUS EUROPE SRL. P.IVA. 0326460125 con sede a 
Gallarate (VA) Viale Vittorio Veneto 8/c, le spese relative al costo del noleggio ed 
allestimento degli stand, ed i costi relativi ad eventuali spese di viaggio e soggiorno 
sostenuti per la partecipazione alle fiere/eventi concordati con l’ente camerale per un 
importo complessivo pari ad un massimo di € 18.000,00, IVA compresa;

b) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 18.000,00 
come segue:

Attività IST
Conto 330045
Centro di costo DD01
Prodotto 2-1-2TURISMO

al budget per il corrente esercizio.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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