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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
 
 
Oggetto: Convenzione tra la CCIAA Riviere di Liguria e l’Azienda Speciale Riviere di 
Liguria nell’ambito del progetto “CAP.TERRES - Capitalisation pour la vAlorisation des 
Producteurs locaux et des TERitoires duRablEs par des Systèmes intelligents / 
Capitalizzazione per la valorizzazione dei produttori locali e dei territori resi sostenibili da 
sistemi intelligenti” Programma di Cooperazione Interreg Marittimo Italia - Francia 2014-
2020: approvazione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

- Considerato che, anche a seguito di precedenti esperienze comuni di partenariato, è stato 
proposto alla Camera di Commercio Riviere di Liguria di partecipare in qualità di partner al 
progetto di capitalizzazione, denominato “Cap.Terres – Capitalizzazione per la valorizzazione 
dei produttori locali e dei territori resi sostenibili da sistemi intelligenti”; 

 
- Vista la Determina d’urgenza del Presidente n. 13 del 31 luglio 2020, con la quale è stata 

approvata la partecipazione della Camera di Commercio al progetto denominato “Cap.Terres – 
Capitalizzazione per la valorizzazione dei produttori locali e dei territori resi sostenibili da 
sistemi intelligenti”; 
 

- Vista la Determina d’urgenza del Presidente n. 19 del 06/08/2021, ratificata dalla Giunta 
camerale con delibera n. 92 del 09/08/2021, con la quale è stata approvata la Convenzione 
Interpartenariale; 
 

- Considerato che tale progetto nasce da precedenti esperienze partenariali e progettuali quali 
Food&Wine Market Place, In.Agro, Prometea, Terragir 3, ViviMed, Cambio Via, che hanno 
dato vita a due reti costituite da partner e aziende beneficiarie centrate sull'utilizzo di piattaforme 
per la valorizzazione di prodotti e servizi di aziende e territori ed è proposto come 
capitalizzazione e valorizzazione dei risultati conseguiti da tali progetti come specificato anche 
nel formulario di progetto; 

 
- Tenuto conto, altresì, che i risultati attesi dal progetto sono: 
 

 promuovere l'innovazione all'interno di aziende e regioni;  
 generare, per aziende e territori, uno spazio per la cooperazione, la crescita, la competitività 

e l'occupazione; 
 sviluppare scambi transfrontalieri nell’ambito nel settore della cooperazione; 
 creare sbocchi internazionali per MPMI/ PMI e i territori dell'area di cooperazione 

transfrontaliera; 
 promuovere il know-how regionale, l'eccellenza produttiva e i territori; 
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- Considerato che il partenariato progettuale è così composto: 
 Chambre de Commerce et Industrie de Corse (CCI de Corse) – capofila;  
 Union Patronale du Var  (UPV)– partner; 
 Provincia di Nuoro (Prov.NU)– partner ; 
 Camera di Commercio Riviere di Liguria (CCIAA RL) – partner; 
 Regione Toscana (RT)- partner; 
 Chambre de Commerce du Var (CCI du Var)– partner; 
 Confcommercio Nord Sardegna (CNS)- partner; 

 
- Considerato che il progetto si svilupperà in un arco temporale di 23 mesi, dal 1° luglio 2021 al 

31 maggio 2023; 
 

- Preso atto che il budget complessivo progettuale è pari ad € 499.999,99 di cui € 424.999,99 
quale FESR ed € 75.000,00 quali CPN e che il budget di competenza della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria è pari a complessivi € 85.000,00 di cui 72.250,00, quali FESR ed 
€ 12.750,00 quali CPN; 

 
- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990 il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
di interesse comune; 
 

- Considerato che, come previsto dall’art. 3 del proprio Statuto, è precipuo interesse dell’Azienda 
Speciale Riviere di Liguria, così come della omonima CCIAA, animare ed offrire supporto al 
tessuto economico di competenza con attività di formazione e promozione di eventi comuni atti a 
valorizzare l’offerta di servizi e prodotti delle imprese del territorio; 
 

- Vista la bozza di Convenzione predisposta al fine di regolare i rapporti tra la Camera di 
Commercio Riviere di Liguria e la propria Azienda Speciale “Riviere di Liguria” per lo 
svolgimento in collaborazione di alcune attività del progetto CAP.TERRES, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante;  
 

- Considerato che la Convenzione prevede l’erogazione all’Azienda Speciale Riviere di Liguria 
dell’importo complessivo di Euro 55.000,00 nel corso dell’anno 2022 a valere sulla previsione di 
spesa assunta per il progetto CAP.TERRES con Delibera di Giunta n. 92 del 09/08/2021 che ha 
ratificato la Determina d’urgenza del Presidente n. 19 del 06/08/2021; 
 

- Acquisito il parere favorevole dell’ufficio competente in merito alla regolarità tecnico-
amministrativa; 
 

- Acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 
 

- Constatata la necessità di procedere con urgenza in considerazione dell’opportunità di dar corso 
alle attività progettuali nel rispetto del relativo cronoprogramma; 
 

- Vista l’impossibilità di convocare la Giunta camerale nei termini necessari per poter provvedere 
alla deliberazione in oggetto;  
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- Ricorrendo pertanto il presupposto previsto dall’art. 24, 4° comma, dello Statuto camerale “In 

caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla 
ratifica della stessa nella prima riunione successiva, da convocare comunque entro i trenta 
giorni successivi, motivando le ragioni che l’hanno indotto ad adottare tale procedura”. 

 
 

DETERMINA 
 

- di approvare la Convenzione volta a regolare i rapporti tra la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria e la propria Azienda Speciale “Riviere di Liguria” per lo svolgimento in collaborazione 
di alcune attività del progetto “CAP.TERRES - Capitalisation pour la vAlorisation des 
Producteurs locaux et des TERitoires duRablEs par des Systèmes intelligents / Capitalizzazione 
per la valorizzazione dei produttori locali e dei territori resi sostenibili da sistemi intelligenti” 
Programma di Cooperazione Interreg Marittimo Italia - Francia 2014-2020, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante; 
 

- di dare atto che la Convenzione prevede l’erogazione all’Azienda Speciale Riviere di Liguria 
dell’importo complessivo di Euro 55.000,00 nel corso dell’anno 2022; 

 
- di dare atto che la CCIAA Riviere di Liguria a fronte della presentazione di fattura con cadenza 

semestrale, corredata da una apposita relazione che attesti la realizzazione delle attività svolte e 
dai documenti comprovanti le spese sostenute e le risorse impiegate, secondo le regole del 
Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo, provvederà ad effettuare i versamenti dei 
relativi importi a favore dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria; 

 
- di disporre che l’importo complessivo di Euro 55.000,00 che verrà trasferito all’Azienda 

Speciale Riviere di Liguria farà carico sul conto 330060, centro di costo DD03, processo D6.2.1 
del preventivo economico 2022, nell’ambito della previsione di spesa assunta con Delibera di 
Giunta n. 92 del 09/08/2021 con cui è stata ratificata la Determina d’urgenza del Presidente n. 19 
del 06/08/2021; 
 

- di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima seduta 
utile. 
 

La presente determinazione è pubblicata integralmente sull’albo informatico della Camera di 
Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ai sensi della legge n.69/209. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Casarino) 
firma digitale 

 
IL PRESIDENTE 

 (Enrico Lupi) 
firma digitale 
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