
DG n. Oggetto Sintesi decisione

45
Struttura di Controllo dei Vini a DO – organigramma –

nomina supplenti  componenti  settori  agricoltura
e consumatori Comitato Certificazione;

si da mandato al Presidente per
l'indicazione dei nominativi e si
prende atto della validità elenco
ispettori e modifiche organigramma
e manuale organizzativo

46 Determinazione Presidenziale n. 11/2013 - ratifica; si  ratifica la DP avente ad oggetto
progetto BETA Calabria MED

47
presa  d’atto  nota  di  Banca  d’Italia  prot.  24689  del

25.07.2013;

si prende atto nota BI e del
rendiconto delle spese e  si da
mandato agli uffici competenti per
lo svincolo delle risorse economiche
destinate a Banca di Garanzia

48 Riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
si adotta in via sperimentale nuova
organizzazione e si affida ad interim
a SG area 1 e al Dirigente area 2

49 Complessità organizzativa dell’Ente;
si conferma complessità struttura

organizzativa dell'ente e utilizzo
sistema indicatori “Pareto” ai fini del
benchmarking

50 Graduazione delle posizioni dirigenziali;

si approva graduazione, fasce
punteggio e relativi valori nei limiti
disponibilità fondo

si da mandato al SG di valutare i
dirigenti nel rispetto sistema
valutazione

51
Incarico di Vice Segretario Generale e Conservatore del
Registro delle Imprese;

si conferisce incarico di vice SG
vicario al Dirigente e si nomina il
dirigente Conservatore del RI

52

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni,
ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. a) e g) del D.Lgs. n.
150/2009 - trasmessa dall’OIV con nota prot. 23283 del
01.07.2013 - presa d’atto;

si prende atto della relazione OIV e
si da mandato a SG di adottare
soluzioni necessarie per
miglioramenti performance

53
Confidi Opus Homini- Ripristino della convenzione per
la gestione delle risorse del Fondo per le Garanzie di
Cosenza;

si accoglie la richiesta di
riattivazione convenzione con
subordine al verbale collegiale
Provincia

54

Istituzione  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  ai  sensi
dell’art.  57  comma  1  del  D.Lgs.  n.  165/2001  come
modificato dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 183 del
04.11.2010.

si abroga il Comitato Pari
opportunità e si istituisce il CUG


