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OGGETTO: PREMIAZIONE DELLE IMPRESE STORICHE – APPROVAZIONE IMPRESE AMMESSE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

PREMESSO che la Giunta camerale con deliberazione n. 86 del 27/09/2016 ha approvato il 
bando  per la  Premiazione di n° 50 imprese della Provincia Di Cosenza con un diploma di 
benemerenza ed una medaglia d’oro; 

PREMESSO con determinazione dirigenziale n. 386 del 17.10.2016 l’avviso è stato pubblicato 
sul sito camerale stabilendo il termine di presentazione delle domande il 31.01.2017; 

PREMESSO il suddetto termine è stato prorogato con Determinazioni dirigenziali  n. 15, 60, 106 
e 168 del 2017, stabilendo come termine ultimo il 30.06.2017; 

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 35 istanze pervenute ordinate rispetto alla data e 
numero di protocollo di acquisizione presso l’Ente; 

PRESO ATTO che le suddette istanze sono  state esaminate da una commissione interna 
dell’Ente composta dai funzionari Graziella Russo, Cinzia Bruno e Ettore Albanese; 

VISTI i verbali n. 1 del 06/07/2017, n. 2 del 07/07/2017, n. 3 del 09/08/2017 e n. 4 del 
03/11/2017 resi dalla suddetta commissione allegati agli atti della procedura dai quali risulta 
che il numero delle imprese in possesso dei requisiti è pari n. 31 imprese; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1993, n. 580 - “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, così come modificata Decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 219; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R.  del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 
25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 
22/01/2013; 

VISTA  la relazione istruttoria relativi all’argomento in questione effettuati dalla Responsabile 
dell’Ufficio 2 “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro”; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 
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1. di approvare i verbali n. 1 del 06/07/2017, n. 2 del 07/07/2017, n. 3 del 09/08/2017 e n. 
4 del 03/11/2017 resi dalla suddetta commissione allegati agli atti della procedura;   

2. di approvare l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse allegato al presente atto, 
dal quale risultano in possesso dei requisiti n. 31 imprese; 

3. di pubblicare l’elenco di cui al punto precedente sul sito web dell’Ente. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.   
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

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