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OGGETTO: PREMIO IMPRESE STORICHE DELLA PROVINCIA DI COSENZA III 
EDIZIONE – APPROVAZIONE DELLE IMPRESE AMMESSE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

PREMESSO che con Deliberazione N. 118 DEL 19.12.2017 la Giunta camerale stabiliva di:  
- di prendere atto della proposta illustrata con lo schema di avviso pubblico allegata 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., dello schema di domanda (All. n. 1 del Bando) allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

- di approvare l’iniziativa di valorizzazione delle imprese per come proposta ed illustrata 
ed il relativo stanziamento, comprensivo della cerimonia di premiazione e della 
predisposizione e stampa di un libro che analizzi e valorizzi il patrimonio della CdC 
depositato presso l’Archivio di Stato ivi inclusa la storia di prodotti DOP e IGP del 
territorio quali la liquirizia, il fico dottato etc, per un importo stimato di € 40.000,00, che 
ricadranno sul preventivo 2018;  

PREMESSO che Determinazione dirigenziale n. 6 del 18.01.2018 le sue modifiche ed 
integrazioni, l’avviso è stato pubblicato sul sito camerale stabilendo il termine di presentazione 
delle domande il 31.05.2018; 
PREMESSO che Con il suddetto termine è stato prorogato con DD Determina Dirigenziale n° 
153 del 29.05.2018 stabilendo come termine ultimo il 31.08.2018;  
PRESO ATTO che entro tale ultimo termine sono pervenute n. 54 istanze (di cui due duplicate) 
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 redatti a seguito di riunione della commissione nelle date del 05/10, 09/10, 23/10, 
8/11, 29/11/2018 e 22/02/2019; 
PRESO ATTO che sono state richieste le integrazioni ritenute necessarie e previamente 
autorizzate dal Segretario generale per una corretta istruttoria delle domande e che entro il 
termine indicato alcune imprese non hanno regolarizzato il diritto annuale nonché  la loro 
posizione dei confronti della regolarità contributiva e assicurativa, e pertanto vengono escluse; 
PRESO ATTO della relazione istruttoria ed i relativi allegati acquisiti nel fascicolo informatico 
dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare i verbali 05/10, 09/10, 23/10, 8/11, 29/11/2018, 22/02/2019 resi dalla 
suddetta commissione depositati agli atti della procedura;  

2) di approvare l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse, dal quale risultano in 
possesso dei requisiti n. 32, alla Premiazione delle Imprese Storiche della provincia – III 
Edizione, approvato determinazione dirigenziale n. N. 118 DEL 19.12.2017, allegato al 
presente atto. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale” e s.m.i.” 
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