
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56  DEL 

21/07/2021 

 
OGGETTO: PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 

2021 -  RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN VESTE DI GIUNTA 

 

 

 

         VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2021 con il 

quale, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, è 

stato nominato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria 

Artigianatoe Agricoltura di Catanzaro; 

 CONSIDERATO che per dettato normativo e per quanto previsto nel citato DM, al 

Commissario Straordinario sono conferiti tutti i poteri degli Organi decaduti con l’obbligo di 

garantire la continuità delle attività amministrative dell’Ente; 

 CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Catanzaro, nel contesto degli 

interventi di promozione, incentivazione e sostegno delle attività economiche, a testimonianza 

del proprio ruolo di interprete della sfera attinente alle problematiche dell’economia locale e di 

sintesi del pluralismo delle formazioni sociali, vuole dare pubblico riconoscimento di stima e 

gratitudine a quanti, attraverso il lavoro e la concretizzazione delle propria operosità, hanno 

contribuito, e tuttora contribuiscono, al progresso civile ed economico della Provincia; 

 CONSIDERATO che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del  

07/06/2021 è stato approvato il concorso anche per l’anno 2021, al fine di premiare la lunga, 

continua attività dei lavoratori e di manifestare un riconoscimento pubblico alle aziende più 

progredite della provincia di Catanzaro, fonte di benessere per l’intera collettività; 

 ATTESO che per esigenze organizzative si ravvisa la necessità di riaprire i termini di 

presentazione delle candidature, inizialmente fissato al 15 luglio c.a., al 30 luglio 2021;  

 VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i; VISTO il bilancio di esercizio in corso; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- di riaprire i termini di presentazione delle candidature da presentare entro il 30 luglio 2021; 

 

- di pubblicare apposito avviso di proroga sul sito istituzionale camerale e della sua Azienda 

Speciale Promocatanzaro nonché sui canali social disponibili.  

 



 La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Camerale a norma dell’art.32 

della legge n.69/2009. 

 La stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 legge 29/12/1993 n° 580 e 

s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Avv. Bruno Calvetta) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Daniele Rossi) 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 

s.m.i.) 
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