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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO       

Oggetto: Programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020, Piano Integrato 
Territoriale Alpimed, progetto Alpimed INNOV, ob.spec. 1.1.: rettifica determinazione 
dirigenziale n. 187 del 18/05/2022 relativa all’attribuzione di incarichi ad esperti altamente 
qualificati per la realizzazione del III° percorso formativo a favore dell’impresa Roverio Paolo 
(rif. elenco esperti per il conferimento di incarichi professionali pubblicato con determinazione 
S.G. n. 74 del 4.11.2020). CUP: H51B18000330007.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il Decreto del Mise relativo alla nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria a decorrere dal 1° giugno 2021; 
- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il preventivo economico 2022, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5

del 06/12/2021;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 
- Considerato che:

 con Delibera della Giunta camerale n. 28 del 22 febbraio 2018 la CCIAA Riviere di Liguria 
ha aderito in qualità di partner al progetto AlpiMed INNOV, autorizzando il Presidente alla 
firma della Convenzione di cooperazione tra i partner; 

 la Convenzione di cui sopra è stata firmata in data 5 giugno 2018;
 il partenariato del progetto AlpiMed INNOV è composto dalla Camera di Commercio di 

Cuneo (Capofila) e dai seguenti partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione 
Liguria, Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Nizza Costa Azzurra, Città 
Metropolitana di Nizza Costa Azzurra, Carf (Communautè d’Agglomération de la Riviera 
Française); GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour; 

 il progetto ha avuto inizio il 03/10/2018 e terminerà il 02/10/2022;
 l’ambito di intervento del progetto comprende due province italiane, Cuneo e Imperia, e un 

dipartimento francese, le Alpes-Maritimes; 
 il PITER AlpiMed intende: 
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 rafforzare l’innovazione nelle economie di montagna e accompagnare lo sviluppo 
delle imprese e dei territori; 

 fare del territorio AlpiMed un ecosistema di innovazione applicato alle problematiche 
del cambiamento climatico, alla valorizzazione del territorio, alla mobilità e ai 
collegamenti;

- Rilevato che nell’ambito del gruppo di attività WP3 “Rafforzare l’innovazione delle Alpi del 
Mediterraneo” è prevista la sperimentazione/attivazione di percorsi di accompagnamento 
all’innovazione (Azione 3.3), da attuare mediante percorsi personalizzati di accompagnamento 
all’innovazione di processo o di prodotto; 

- Vista la determinazione del Dirigente dell’Area dello Sviluppo Economico n. 267 del 3 luglio 
2020, con la quale si è stabilito di pubblicare, fino al 31 agosto 2020, l’avviso per la costituzione 
di un elenco di esperti per i seguenti profili professionali:
1. Esperto in orientamento;
2. Esperto agronomo;
3. Esperto in tutoraggio digitale;
4. Esperto in marketing territoriale;
5. Esperto in coaching;
6. Esperto in servizi fiscali e tributari;
7. Esperto in servizi legali e normativi;

- Tenuto conto che nella medesima determinazione dirigenziale è stato previsto altresì:
 di riconoscere un compenso orario di Euro 50,00 lorde onnicomprensive per ciascun 

incarico, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso, stimandosi un 
monte ore complessivo totale pari a 247 ore di formazione/consulenza erogata nell’ambito 
delle azioni previste nel WP3”Rafforzare l’innovazione delle Alpi del Mediterraneo” del 
progetto INNOV” per un importo complessivo pari ad € 12.350,00;  

 che il compenso effettivo, che sarà liquidato ai singoli professionisti, sarà determinato sulla 
base del numero di ore di attività di formazione effettivamente prestate e rendicontate, nel 
limite del budget massimo disponibile sopra indicato;

 che la durata degli incarichi è prevista dalla data di sottoscrizione di apposito disciplinare 
fino alla completa realizzazione della attività affidate nell’ambito del progetto;

- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 74 del 4 novembre 2020 con la quale si è 
proceduto a pubblicare l’elenco degli esperti in base alle domande pervenute, ritenute valide e 
complete (n. 23), con riferimento alla ripartizione indicata nell’avviso per tipologia di profilo (n. 
7), come sopra specificato; 

- Tenuto conto che occorre procedere ad attivare la terza serie di percorsi messi a disposizione 
delle imprese nell’ambito del progetto INNOV quali “Percorsi di accompagnamento 
all’innovazione” che prevedono la realizzazione di azioni di accompagnamento all’innovazione 
di processo o di prodotto individuale e/o a piccoli gruppi realizzato da tutor/consulenti esperti;

- Atteso che a tal fine sono state individuate 3 imprese appartenenti al territorio di competenza del 
progetto nell’ambito della provincia di Imperia (25 comuni);

- Considerato che l’impresa Roverio Paolo con sede in Via Valle Armea Nord – 18034 Ceriana 
(IM) è stata individuata per partecipare al terzo percorso formativo previsto dal progetto;

- Vista la propria determinazione n. 187 del 18/05/2022 avente ad oggetto: “Programma Interreg 
V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020, Piano Integrato Territoriale Alpimed, progetto Alpimed 
INNOV, ob.spec. 1.1.: attribuzione incarichi ad esperti altamente qualificati per la realizzazione 
del III° percorso formativo a favore dell’impresa Roverio Paolo (rif. elenco esperti per il 
conferimento di incarichi professionali pubblicato con determinazione S.G. n. 74 del 4.11.2020). 
CUP: H51B18000330007;
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- Considerato che con il suddetto provvedimento nel primo capoverso del determinato si è disposto
quanto segue: “di conferire incarico ai seguenti esperti, iscritti nell’elenco pubblicato ed
approvato con determinazione del Segretario Generale n. 74 del 4 novembre 2020, per la 
realizzazione della  terza serie di “Percorsi di accompagnamento all’innovazione” a favore 
dell’impresa Dell’Erba Giulia con sede in Via Mazzini n. 12 – 18026 Rezzo (IM) , nell’ambito 
del progetto INNOV - Programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020, Piano 
Integrato Territoriale Alpimed, WP 3 “Rafforzare l’innovazione delle Alpi del Mediterraneo” 
(sperimentazione/attivazione di percorsi di accompagnamento all’innovazione (Azione 3.3)”; 

- Appurato che per un mero errore materiale è stata indicata quale beneficiaria l’impresa Dell’Erba 
Giulia con sede in Via Mazzini n. 12 – 18026 Rezzo (IM) anziché l’impresa Roverio Paolo con 
sede in Via Valle Armea Nord – 18034 Ceriana (IM);

- Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella
Determinazione del Dirigente Area Sviluppo Economico n. 187 del 18/05/2022, indicando quale 
beneficiaria l’impresa Roverio Paolo con sede in Via Valle Armea Nord – 18034 Ceriana (IM);

DETERMINA

- di rettificare il mero errore materiale contenuto nella Determinazione del Dirigente Area 
Sviluppo Economico n. 187 del 18/05/2022 modificando il primo capoverso del determinato 
come segue: “di conferire incarico ai seguenti esperti, iscritti nell’elenco pubblicato ed approvato 
con determinazione del Segretario Generale n. 74 del 4 novembre 2020, per la realizzazione della  
terza serie di “Percorsi di accompagnamento all’innovazione” a favore dell’impresa Roverio 
Paolo con sede in Via Valle Armea Nord – 18034 Ceriana (IM), nell’ambito del progetto INNOV 
- Programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020, Piano Integrato Territoriale 
Alpimed, WP 3 “Rafforzare l’innovazione delle Alpi del Mediterraneo” 
(sperimentazione/attivazione di percorsi di accompagnamento all’innovazione (Azione 3.3)”; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

- di dare incarico all’Ufficio Realizzazione Progetti di provvedere agli obblighi di pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

      IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

     ECONOMICO

              (Dr. Marco Casarino)

      firma digitale 
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