
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: PROLOCO CITTA’ DI CATANZARO: COMPARTECIPAZIONE EVENTO 
“VETRINE IN FESTA” DA TENERSI PRESSO LA SEDE CAMERALE PER IL GIORNO 
31 GENNAIO 2022

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 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 n. 580/93 e s.m.i;
VISTO in particolare il D.Lgs. 25/11/2016 n. 219 di attuazione della delega di cui 

all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

ATTESO che tra i compiti istituzionali dell’Ente camerale assume un ruolo chiave il 
sostegno ad iniziative di natura culturale in grado di generare importanti e oggettive ricadute 
per lo sviluppo economico del territorio della provincia di Catanzaro;

PREMESSO che la Pro Loco Città di Catanzaro, con sede in Via XX Settembre e 
avente quale scopo sociale finalità economiche, culturali e/o di solidarietà sociale, ha inviato 
all’Ente una formale richiesta, acquisita al protocollo in data 24/01/2022 al n. 839, di 
compartecipazione all’organizzazione all’evento denominato “Vetrine in Festa”, consistente 
nella realizzazione di un evento durante il quale, così come negli anni precedenti, saranno 
premiati le vetrine più belle che si sono addobbate per abbellire le attività, ma soprattutto i 
quartieri dove sono ubicate;

VISTO il Regolamento per la concessione in uso della Sala Convegni e dei Saloni di 
Rappresentanza della Camera di Commercio di Catanzaro;

CONSIDERATO che l’evento è meritevole di interesse in quanto consente l’incontro e 
la premiazione, all’interno dei locali dell’Ente, di piccoli imprenditori, che verranno premiati 
con la consegna di una targa che la Pro Loco di Catanzaro ha realizzato, prevedendo la messa
a disposizione delle sale di rappresentanza della Camera di Commercio di Catanzaro ed il 
supporto logistico per la realizzazione dell'evento;

cciaa_cz - AOO_Generale - DETERMINAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO - N° atto 2022000002 - del 26/01/2022 10:54:24



D E T E R M I N A

- di compartecipare all’evento denominato “vetrine in festa”, organizzato dalla Pro 
Loco Città di Catanzaro, per il giorno 31 gennaio 2022, mettendo a disposizione 
gratuitamente, per la realizzazione di quanto previsto la sala Convegni della Camera di 
Commercio di Catanzaro;

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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