
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: ASSOCIAZIONE DONNE IN ARTE: RICHIESTA DI PATROCINIO -
FESTIVAL D’AUTUNNO XIX EDIZIONE

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.
PREMESSO che in data 20 gennaio 2022, è pervenuta una nota acquisita in pari data al 

protocollo dell’Ente al n. 729, da parte dell’associazione “donne in arte”, legalmente 
riconosciuta dalla Prefettura di Catanzaro, con iscrizione n.177 del registro delle persone 
giuridiche private e avente sede in Catanzaro alla Viale Pio X, n. 116 (Partita IVA 
03387650793), una richiesta di accordo di partenariato per la manifestazione denominata 
“Festival d’autunno – XIX edizione”, evento storicizzato del comune di Catanzaro;

CONSIDERATO che da 19 anni il festival, attraverso grandi eventi con artisti 
nazionali e internazionali contribuisce a innalzare il livello culturale e far conoscere a livello 
mediatico la città di Catanzaro, 

CONSIDERATO altresì che gli eventi di approfondimento con giornalisti, scrittori, 
artisti, storici, da sempre proposti dal festival a titolo gratuito, parallelamente all’attività 
spettacolistica, hanno contribuito a innalzare il livello culturale della Città, favorendo il 
dibattito e la crescita civile su importanti tematiche;

ATTESO che il Decreto Legislativo 219/2016 di riforma del sistema camerale, ha 
introdotto nuove specifiche funzioni in tema di cultura e turismo, e rientra tra le mission
dell’Ente, la valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo, quale 
fonte di sviluppo nell’ambito dell’economia locale;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio intende promuovere le iniziative di 
grande prestigio che utilizzano le arti, la cultura, il folklore e le tradizioni per valorizzare il 
territorio e migliorare lo sviluppo dell’economia locale, in quanto contribuiscono a veicolare 
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un’immagine positiva della Calabria, incidendo anche sull’offerta turistica, oltre che sulla 
valorizzazione dell’identità, dei luoghi, dei beni culturali e naturalistici regionali, e tutti e tre i 
progetti, in forme e con caratteristiche diverse, sono stati sempre sponsorizzati dall’Ente 
camerale, e, per la loro valenza, possono considerarsi strumenti di valorizzazione del territorio 
provinciale, favorendone e promuovendone lo sviluppo;

VISTO il Regolamento portante “Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
all’art.12 della legge 241/90, per come integrato dal DPR 254/2005”;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, con l’adozione della presente determinazione non 
è previsto alcun coinvolgimento economico a carico della Camera;

D E T E R M I N A

a) di riconoscere alla proposte progettuale “Festival d’autunno – XIX edizione”, i valori 
della valorizzazione, della promozione e diffusione delle arti e della cultura, intese 
nella loro accezione più ampia, contribuendo a migliorare lo sviluppo dell’economia 
locale e a veicolare a livello nazionale ed europeo un’immagine della Calabria positiva 
e di grande eccellenza e, a tal fine, per come richiesto dall’associazione proponente di 
supportare il progetto su menzionato attraverso:

 la concessione del patrocinio gratuito;
 azioni congiunte di sensibilizzazione verso il comparto turistico ed economico;
 la divulgazione del programma degli eventi attraverso i propri canali di 

promozione mediatica, per incidere maggiormente sullo sviluppo della 
domanda nei luoghi di impatto turistico, come Catanzaro e riuscire a coniugare 
turismo, arte e cultura;

 l’adesione alla rete di partner pubblico privati, appositamente creata per 
supportare, valorizzare e diffondere il marchio e le attività culturali e 
spettacolistiche del Festival d’autunno

b) di sottoscrivere il relativo accordo di partenariato con riferimento a quanto determinato 
al precedente punto a);

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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