
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: FONDAZIONE CITTÀ’ SOLIDALE ONLUS: PARTECIPAZIONE AVVISO  
PUBBLICO  PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA 
GESTIONE DI UN “CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON 
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ED ALTRE DISABILITÀ CON BISOGNI 
COMPLESSI” NELLA REGIONE CALABRIA – DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 571 DEL 23 DICEMBRE 2021 - DETERMINAZIONI

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 Artigianato 
e 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; 

VISTA la legge 580/1993 e s.m.i. 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
VISTA la nota ns. prot. n. 12272 del 16/08/2022, con la quale la Fondazione Città 

Solidale onlus informa di voler aderire, in collaborazione con Fondazione Betania, all’Avviso  
pubblico  per la presentazione di proposte progettuali per la gestione di un “Centro 
polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con 
bisogni complessi” nella Regione Calabria – Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 23 
dicembre 202, pubblicato dal Comune di Catanzaro; la Fondazione presenterà una proposta 
progettuale concernente l’attivazione di un Centro polivalente sul territorio di Catanzaro in 
una sede regolarmente autorizzata e accreditata al funzionamento;

CONSIDERATO che l’avviso prevede che il Centro operi in un’ottica integrativa, con 
accordi formali con le pubbliche amministrazioni e con le diverse agenzie del territorio che 
concorrono alla realizzazione della rete dei servizi e interventi sociali e socio sanitari, sanitari, 
formativi e del lavoro del territorio di riferimento; 

CONSIDERATO che, nella stessa nota prot. 12272/2022, la Fondazione Città Solidale 
richiede a questa Camera di Commercio la disponibilità  a collaborare, sottoscrivendo, allo 
stato, una dichiarazione formale, che sarà formalizzata attraverso stipula di protocollo d’intesa 
solo successivamente, all’eventuale approvazione del progetto;

cciaa_cz - AOO_Generale - DETERMINAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - N° atto 2022000054 - del 17/08/2022 12:31:42



CONSIDERATO che tale impegno non implica alcun onere economico-finanziario per 
l’Ente, ma semplicemente un impegno a collaborare, in un’ottica sinergica e  
multidisciplinare,  con  l’equipe  di  progetto, per  la realizzazione di alcune attività
nell’ambito dell’orientamento al lavoro e alle professioni;

CONSIDERATO, altresì, che questa Camera di Commercio ha da sempre favorito e 
supportato iniziative e progetti in ambito sociale;

DETERMINA

- di aderire alla richiesta presentata dalla Fondazione Città Solidale onlus (prot. n. 12272 del 
16/08/2022), manifestando la disponibilità della Camera di Commercio di Catanzaro a 
collaborare nell’ambito del Progetto che sarà presentato aderendo all’Avviso  pubblico  per la 
presentazione di proposte progettuali per la gestione di un “Centro polivalente per giovani e 
adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi” nella 
Regione Calabria – Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 23 dicembre 2021;

- di procedere alla sottoscrizione, allo stato, di una dichiarazione di disponibilità, che sarà 
formalizzata attraverso la stipula di un protocollo d’intesa solo successivamente, all’eventuale 
approvazione del progetto;

- la predetta collaborazione non comporta alcun onere economico-finanziario per l’Ente 
camerale. 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Camerale a norma dell’art.32 
della legge n.69/2009.

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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