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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO N.  591  DEL 19.12.2018 

 
 

 
 
Oggetto: Progetto "Fondo Perequativo Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo"  

manifestazione di interesse per scelta professionista esterno. 
 

CUP         G17H03000130001 

CIG:         Z8A2614EB6 
 

  
 

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;  

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.;    

- Visto il provvedimento di Giunta camerale n. 37 del 28.03.2018 con il quale si è 

deliberato di approvare l’adesione della Camera di Commercio Riviere di Liguria con il 

Progetto “Liguria” al Fondo di Perequazione 2015-2016 programma n. 3 - La 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo e di impegnarsi, in caso di 

approvazione della proposta progettuale da parte di Unioncamere, alla sottoscrizione di 

tutti gli atti necessari e successivi per la realizzazione delle attività previste;  

- Ricordato che il progetto viene realizzato in partnership con la CCIAA di Genova e che 

per entrambi gli enti camerali è stato previsto il coinvolgimento operativo delle rispettive 

aziende speciali; 

- Visto che l’organigramma camerale attualmente vigente denota carenze numeriche nel 

personale coinvolgibile per carico di lavoro, formazione e collocazione operativa e che 

pertanto l’Ufficio Turismo, pur potendo garantire il lavoro di impostazione, avvio, 

assistenza e coordinamento durante tutte le fasi del progetto, necessità di supporto 

operativo per quanto sopra; 

 

- Considerato, per quanto sopra, la necessità di far ricorso ad una qualificata risorsa 

esterna per l’attività di supporto per la realizzazione delle seguenti attività: 
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 Analisi qualitativa attrattori turistici; 

 SWOT analysis; 

 Reporting; 

 

- Verificato che il progetto nella versione approvata da Unioncamere prevede per la 

CCIAA Riviere di Liguria un budget totale di Euro 108.000,00 nell’ambito del quale 

sono destinate all’attività sopra definita un importo complessivo di Euro 5.000,00; 

 

- Ritenuto opportuno, pertanto, procedere per la selezione della risorsa con il metodo della 

manifestazione di interesse, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i;  

 

- Definita la manifestazione d’interesse come da allegato A che fa parte integrante del 

presente atto; 

 

- Definite le modalità di partecipazione come da allegato B che fa parte integrante del 

presente atto; 

 

- Individuato l’Ing. Gabriele Boni quale Responsabile del procedimento;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare gli allegati A e B che fanno parte integrante del presente atto; 

- di pubblicizzare la manifestazione d’interesse attraverso il sito della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria;  

- di fissare gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento in Euro 5.000,00 e 

di imputare tale onere al Conto 330050, cdc DD02, processo D3.1.2, nell’ambito dello 

stanziamento di cui al provvedimento di Giunta camerale n. 37 del 28/03/2018; 

- di individuare l’Ing. Gabriele Boni quale Responsabile del Procedimento; 

- di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di 

Commercio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 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. Enrico Oliva) 

firma digitale 
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