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LA GIUNTA  

 
  

Premesso che: 
 
• la Camera di Commercio Italiana di Nizza è un’associazione di diritto francese senza scopo di 

lucro retta dalla legge del 1° luglio 1901; 
 
• la Camera di Commercio Italiana di Nizza creata alla fine del 1997 è stata riconosciuta nel 2000 

dal Governo francese e dal Governo italiano (conformemente alla legge italiana n° 518, 1° luglio 
1970); 

 
• la stessa aderisce ad Assocamerestero (Associazione delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero) ed è presidente delle Camere di Commercio Italiane dell’Area Europa, con un 
mandato di 3 anni rinnovabile; 

 
• la missione della Camera di Commercio Italiana di Nizza è di favorire e sviluppare le relazioni 

economiche e culturali tra la l’Italia e la Francia; 
 
• nel corso dei suoi dieci anni di attività, la Camera di Commercio ha potuto sviluppare una fitta 

rete di relazioni di partenariato con istituzioni francesi e italiane. Numerosi i comuni partner tra i 
quali: Cannes, Antibes, Grasse, Vence, St Laurent du Var, Cagnes sur Mer, Nizza, Portoferraio, 
Tivoli; 

 
• la Camera di Commercio Italiana, grazie al suo radicamento sul territorio della Costa Azzurra, 

alla sua esperienza e alla sua importante rete di contatti, propone,  attraverso azioni mirate e 
concordate, di :  
o promuovere e pubblicizzare il Comune di Cuneo e la sua immagine in Francia 
o sviluppare progetti e manifestazioni  
o sviluppare gli scambi transfrontalieri ed economici tra Cuneo e la Costa Azzurra con 

particolare attenzione alla città di Nizza; 
 
• per realizzare questi obiettivi generali, i partner si propongono di: 

o utilizzare la sede della Camera come antenna di rappresentanza del Comune per i rapporti con 
le istituzioni francesi e la promozione del territorio 

o pubblicizzare in Francia l’immagine del territorio di Cuneo attraverso un ventaglio di 
supporti di comunicazione (stampa, pubblicazioni, internet) beneficiando delle tariffe 
scontate ed esclusive riservate alla Camera 

o segnalare le opportunità commerciali e culturali e ricercando rapporti di collaborazione con le 
località della Costa Azzurra 

o segnalare le offerte strategiche di partecipazione agli eventi di forte visibilità in Costa 
Azzurra 

o aumentare gli scambi culturali tra i due territori; 
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Dato atto che l’adesione all’iniziativa è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione della 
durata di 12 mesi a partire dal versamento della quota che è pari ad un contributo di Euro 5.000,00 
che  permetterà di rimborsare le spese intraprese dalla Camera di Commercio di Nizza per la 
promozione del nostro territorio; 
 
Considerato che  la Camera di Commercio Italiana di Nizza ha inviato il testo definitivo della 
convenzione per il partenariato tra  il Comune di Cuneo e la  stessa. 
 
Ritenuto opportuno procedere al riguardo; 
 
Considerato che, pertanto, risulta necessario provvedere ad impegnare formalmente il contributo 
suindicato;  
 
Visto il “Regolamento per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi ed altri Benefici”, approvato, in 
esito all’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, con deliberazione del Consiglio Comunale 
27.11.1990, n. 462; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio di 
previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008;  
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;   
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale 
ed Attività Produttive Dr. Bruno GIRAUDO, alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo 
Contabile del Settore Ragioneria  - Sig.ra Gianfranca OLIVERO -, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
  

DELIBERA  
 
1) di  approvare la stipula della convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, con la Camera di Commercio, Italiana  per il partenariato tra il Comune 
di Cuneo e la Camera di Commercio Italiana; 

 
2) di dare atto che la convenzione avrà validità per 12 mesi a partire dal versamento della quota e 

dalla relativa accettazione della domanda da parte della Camera di Commercio Italiana; 
 
3) di dare atto inoltre che nel caso in cui la domanda d’adesione non fosse accettata, la quota 

versata sarà immediatamente restituita; 
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4) di prendere atto che la convenzione stabilisce l’elargizione di un contributo annuale di Euro 

5.000,00 da parte del Comune di Cuneo per la corretta realizzazione del progetto. Questa 
partecipazione permetterà di rimborsare le spese intraprese dalla Camera di Nizza per la 
promozione del territorio;  

 
5) di impegnare la somma di Euro 5.000,00  al Titolo I°, Funzione 11, Servizio 07, Intervento 05, 

Capitolo 4691000 “Contributi relativi ad interventi per l’agricoltura (Mostre ortofrutticole e 
diversi)” del Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione anno 2008 che presenta la 
necessaria disponibilità (Centro di Costo 11701) (c.i.  5103/08/08) (codice SIOPE  1583); 

 
6) di dare atto che  il contributo  verrà  liquidato con  attestazione del Dirigente del Settore 

interessato ai sensi degli articoli artt. 32  e 33 del vigente Regolamento di Contabilità ad 
assolvimento da parte del beneficiario di quanto contemplato all’art. 5 del vigente Regolamento 
per la Concessione di Contributi, approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
462/90. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


