
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 79 del 9.03.2020 

 

 1 

 

OGGETTO: PREMIAZIONE DELLE IMPRESE STORICHE DELLA PROVINCIA V 

EDIZIONE – PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizione per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 23 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato 
il bando in oggetto per la Premiazione fino a n° 50 imprese della Provincia Di Cosenza con un 
diploma di benemerenza ed una medaglia d’oro del valore di 8 grammi del valore stimato di 
€400/cad.; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto si dava mandato al Segretario generale di nominare 
il responsabile del procedimento e di fissare il termine ultimo di presentazione delle domande; 

RITENUTO NECESSARIO dare immediata esecuzione alla pubblicazione del bando e della 
modulistica da esso richiamata al fine di consentire la più ampia partecipazione alla iniziativa; 

RITENUTO NECESSARIO individuare il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Responsabile dell’istruttoria e la regolarità contabile 
del Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di pubblicare sul sito istituzionale camerale il “Avviso pubblico per la premiazione delle 
imprese storiche” – V Edizione ed i relativi allegati; 
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2) di fissare di l’intervallo di presentazione del bando dalla data di pubblicazione sul sito 
camerale e fino alle ore 13.00 del 31.01.2021;  

3) di dare la più ampia diffusione al bando, dandone mandato al RUP; 

4) di nominare la Dott.ssa Graziella Russo, Responsabile del procedimento ai sensi della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Avv. Erminia GIORNO 
 

“Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”  

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale” e s.m.i.” 
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