
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Progetto Interreg AMALAKE QUARTO AVVISO – ID 3877738 – Proroga Avviso per 
la presentazione della candidatura alla certificazione ambientale ISO 20121 di due eventi di natura 
culturale o sportiva dell’area di progetto

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”;

Considerato che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di 
parte italiana del progetto “Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore (AMALAKE) 
– ID 475989” – di cui al Decreto n. 11893 del 9 agosto 2018 della Regione Lombardia - Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – 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, nonché del progetto “AMALAKE – ID 3877738”, candidato a valere sul 
Quarto Avviso pubblico di finanziamento dei progetti Interreg Italia –Svizzera 2014-2020 – Misura 
1, al fine di capitalizzare l’efficacia delle attività svolte nell’ambito del progetto AMALAKE e di 
completarle attraverso l’estensione, per quanto possibile, alle imprese dei territori di Biella e Vercelli, 
originariamente non compresi nell’ambito di operatività del progetto, e approvato con il Decreto 
n. 15587 del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna 
e Piccoli Comuni per un importo pari a € 177.120,00, comprensivo di spese di personale e 
amministrative;

Rammentato che il progetto AMALAKE – ID 3877738 sarà da realizzare nel corso del 2023 
e prevede: l’aggiornamento e la gestione editoriale, comprensiva della realizzazione di una sezione 
dedicata ai territori di Biella e Vercelli (“nei dintorni”), del portale illagomaggiore.it; la 
partecipazione a fiere del settore turistico rivolte ai mercati nordeuropei; la realizzazione di materiale 
promozionale cartaceo/on line del territorio di quadrante; la certificazione sostenibile ISO 20121 di 
ulteriori eventi dell’area coinvolta;

Ricordato che nel corso del Progetto originale AMALAKE ID 475989, da cui l’attuale 
progetto deriva, sono già stati selezionati tramite procedura pubblica gestita dalla ex Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola, cinque eventi di natura culturale e sportiva di portata 
internazionale e che tali eventi hanno ottenuto certificazione ambientale ISO 20121 a seguito di 
adeguato e articolato percorso;

Richiamata la determinazione n. 20 del Dirigente Area 1, assunta in data 01.03.2023, con 
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la quale è stato approvato l’Avviso utile alla raccolta delle candidature alla certificazione ambientale 
ISO 20121 di due eventi di natura culturale o sportiva dell’area del Progetto AMALAKE IV 
AVVISO, con scadenza 24.03.2023;

Preso atto che ad oggi è pervenuto un numero molto limitato di candidature alla
certificazione ambientale ISO 20121 con le modalità previste dall’Avviso stesso;

Ritenuto opportuno procedere con la proroga al 14.04.2023 dell’Avviso anche in
considerazione del fatto che sono pervenute al Servizio Promozione dell’Ente camerale diverse 
richieste di informazioni relative all’Avviso e in ogni caso segnali di attenzione da soggetti 
interessati alla candidatura;

Considerato che i costi relativi a tale iniziativa sono interamente coperti dal contributo del 
menzionato programma Interreg;

Viste le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

di prorogare al 14.04.2023 l’Avviso per la presentazione della candidatura alla certificazione
ambientale ISO 20121 di due eventi di natura culturale o sportiva dell’area di progetto approvato 
con la determinazione n. 20 del Dirigente Area 1, assunta in data 01.03.2023.

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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