
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 274/Z del 15.5.2019 

 

 

N. 274/Z  

OGGETTO: 

 

Annullamento manifestazione di interesse per 

l’affidamento dell’attività di supporto alla creazione 

di un gruppo di lavoro transfrontaliero per il progetto 

c.d. “GritAccess”C.U.P. I35J18000100002  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 

D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio 

di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art. 

14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 

alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 

provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 

18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

Richiamata la deliberazione n. 44 F.S. del 22.02.2016 con cui la 

Giunta camerale ha deliberato l’adesione al progetto “GritAccess” 

in qualità di partner; 
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Vista la Convenzione Interpartenariale sottoscritta dall’Ente 

Camerale il 6 giugno 2018 in qualità di partner n. 6 del Progetto 

“Gritaccess”, il cui capofila è la Collectivité de Corse, con 

sede ad Ajaccio; 

 

Richiamata, infine, la deliberazione n. 40 del 26.02.2018 con cui 

la Giunta camerale ha preso atto dell’approvazione del progetto 

in questione; 

 

Atteso che obiettivo del Progetto è la realizzazione di un Grande 

Itinerario Turistico Tirrenico che comprenda gli itinerari 

turistici di Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e PACA, con 

riferimento a specifiche tematiche e assicurandone l’omogeneità 

di caratteristiche, i termini di accessibilità fisica e virtuale, 

di rapporto con il territorio e di valorizzazione del patrimonio 

culturale; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 458/Z del 

6 novembre 2018, con la quale si era stabilito di acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’attività di 

supporto alla creazione di un Gruppo di Lavoro Transfrontaliero 

che, partendo dagli itinerari già individuati in precedenti 

progetti comunitari, definisse in maniera omogenea principi, 

caratteristiche e modalità per la realizzazione di un prodotto di 

offerta turistica unitario (catalogo) costituito da vecchi e 

nuovi itinerari, economicamente e temporalmente sostenibile; 

 

Premesso che l’importo per l’affidamento di tale attività, la cui 

durata, fissata in trentadue mesi, era stata stimata in un 

importo pari ad € 37.000,00 IVA compresa; 

 

Dato atto che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di 

apposito avviso, avevano manifestato l’interesse a partecipare 

alla procedura in questione i seguenti Operatori Economici: 

 

 

- CAMERAWORKS SRL; 

- CLP; 

- IDEAS; 

- PROMOPA; 

- TIMESIS SRL; 

- WEEUROPE; 

 

 

Atteso, tuttavia, che a tale selezione non è poi stato dato 

seguito in mancanza della definizione, da parte dei partner, dei 

contenuti operativi dell’attività in questione; 
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Considerato che queste attività sono state definite nel corso del 

comitato di pilotaggio e del comitato tecnico tenutisi nei giorni 

12 e 13 marzo u.s., dai quali è emerso che tali attività 

presuppongono un impegno in prima persona di un soggetto interno 

alla Camera di Commercio e non di un soggetto esterno, come era 

stato inizialmente ipotizzato dando avvio alla manifestazione 

d’interesse; 

 

Dato atto, infatti, che il Conseil de Gouvernance, che è l’organo 

cui spettano le scelte “politiche” e strategiche del progetto, 

che definisce i contenuti, le caratteristiche dei Grandi 

Itinerari Turistici e le linee di indirizzo, vede le regioni come 

membri con potere decisionale e le Camere di Commercio come 

membri con potere consultivo; 

 

Considerato, pertanto, più opportuno annullare la manifestazione 

d’interesse e svolgere queste attività con le forze interne 

all’Ente camerale, senza necessità di fare ricorso a terzi; 

 

Verificato, inoltre, anche a seguito di un consulto con i legali, 

che non sussistono controindicazioni ad annullare la 

manifestazione di interesse di cui trattasi, purché ne venga data 

idonea comunicazione al pubblico mediante pubblicazione della 

presente determinazione e dell’avviso allegato, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

Precisato, infatti, che la manifestazione di interesse non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche   o di obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione; 

  

Precisato, inoltre, che verrà data comunicazione 

dell’annullamento anche a mezzo PEC ai soggetti che avevano 

presentato manifestazione di interesse; 

 

Su espressa richiesta della Dott.ssa Anna GALLEANO, Responsabile 

Ufficio Stampa, Turismo e Relazioni Esterne, 

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

 

d e t e r m i n a 

 

- di annullare la manifestazione di interesse per 

l’affidamento dell’attività di supporto alla creazione di un 

Gruppo di Lavoro Transfrontaliero per il progetto 

“GritAccess”, per le motivazioni descritte in narrativa; 
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- di darne idonea comunicazione al pubblico, mediante 

pubblicazione della presente determinazione e dell’avviso 

allegato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente camerale, nonché anche a mezzo 

PEC ai soggetti che avevano presentato manifestazione di 

interesse. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegato 

 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data 9 maggio 2019                     Firma……………………………………… 

 


