CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 9 DEL 31 OTTOBRE 2022
OGGETTO:CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA –
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA COSTITUENDA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA: DETERMINAZIONI
IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge n. 580/93 così come modificata dal decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 e,
da ultimo dal D.lgs. 219/2016;
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei
consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione e
nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di
Commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, datato 16 febbraio 2018, con il
quale è stata istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia e nominato il Commissario ad Acta nella persona del dott. Maurizio
Ferrara;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2020, con il quale
il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta per la procedura in oggetto in
sostituzione del compianto dott. Maurizio Ferrara, subentrando nel procedimento de quo;
CONSIDERATO che, nel citato decreto MISE 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera
di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale,
nominato ai sensi della legge n.580/93 e s.m.i.;
VISTA la precedente determinazione n. 8 dell’11 ottobre 2022, con la quale è stata indetta
una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di candidature per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della costituenda Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine – 24 ottobre 2022 – è pervenuto un numero
ingente di domande di partecipazione all’avviso di che trattatasi;
TENUTO CONTO che il breve lasso di tempo che intercorre fino alla data di insediamento
del Consiglio della nuova Camera di Commercio (3 novembre 2022) e i numerosi adempimenti
necessari per rendere pienamente operativo il nuovo Ente fin dalla data di costituzione, non
consentono, a questo Commissario ad acta, di svolgere l’istruttoria delle istanze pervenute;
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere in merito;
DETERMINA
- l’attività istruttoria relativa alla procedura di valutazione comparativa per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della costituenda Camera

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
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di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, secondo le modalità previste dall’art. 5
dell’Avviso, sarà svolta dall’Ufficio di Segreteria Generale del nuovo Ente camerale.
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La presente determinazione, firmata digitalmente, sarà pubblicata all’Albo on line delle
Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ed è immediatamente esecutiva.

