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OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE DI 
RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SVOLTE IN ITALIA 

NELL’ANNO 2020- PUBBLICAZIONE DEL BANDO, APPROVAZIONE 

MODULISTICA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

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

VISTI il Regolamento di esenzione De Minimis CE n. 1407/2013 (De Minimis generale), il CE 
1408/2013 (De Minimis Agricoltura), il CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De 
Minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);  

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; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta camerale n. 22 del 28.02.2020 con la quale è stato 
approvato il bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva 
destinata all’iniziativa a complessivi € 150.000,00; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto si dava mandato al Segretario generale di adottare i 
provvedimenti conseguenti ai fini della massima diffusione del bando sui media, l’adozione della 
modulistica, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare il bando e la modulistica da esso richiamata atteso che la 
trasmissione delle domande avverrà telematicamente attraverso la piattaforma telematica, alla 
quale le aziende che intendono partecipare, devono preventivamente iscriversi; 

CONSIDERATO OPPORTUNO nominare il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 
e art. 5, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Responsabile dell’unità 
organizzativa competente della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso 
dall’adozione del provvedimento finale; 

 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del RUP; 

D E T E R M I N A 
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1) di dare preinformativa della pubblicazione sul sito istituzionale camerale del “Bando 
Contributi Alle Micro E Piccole Imprese Della Provincia Di Cosenza Per La 
Partecipazione A Fiere Di Rilevanza Nazionale Ed Internazionale Svolte In Italia 
Nell’anno 2020” e la relativa modulistica, dando ampia diffusione all'iniziativa tramite 
apposita campagna di comunicazione sui siti, social network e sui media locali; 

2) di fissare il termine di presentazione delle domande di contributo a partire dalle ore 
09.00 del 09.03.2020 fino al 30.11.2020 salvo, nel caso di fondo non esaurito, proroghe 
per la rendicontazione di spese sostenute per fiere svolte nel mese di dicembre 2020; 

3) di nominare il Dr. Ettore Albanese Responsabile del procedimento, competente della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso dall’adozione del 
provvedimento finale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

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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