
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

OGGETTO: CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND B2B MEETINGS (Dubai, 28 febbraio -

1° marzo 2022) - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO 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;

VISTO l’art. 16 del “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato 
con determinazione commissariale n. 17 dell’1/4/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi 
di governo e della dirigenza;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 59 del 27/07/2021 con cui 
l’Ente camerale ha stabilito di aderire all’Avviso per la concessione di contributi per azioni di 
promozione in occasione di Expo 2020, pubblicato dalla Regione Calabria, presentando una 
proposta progettuale a valere sul suddetto Avviso; 

CONSIDERATO che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 11228 del 
04/11/2021, ha approvato la graduatorie delle proposte progettuale ammesse a contributo tra le quali 
rientra il progetto presentato dall’Ente camerale ammesso a contributo, a fronte di una spesa 
complessiva di € 50.000,00, per l’importo di € 40.000,00 pari all’80% dell’investimento ammesso;

TENUTO CONTO che in data 14/12/2021 (ns prot. in entrata n. 18240 del 27/12/2021) la 
Regione Calabria ha trasmesso la Convenzione che disciplina il rapporto tra il beneficiario Camera 
di Commercio di Catanzaro e la Regione Calabria per la realizzazione dell’intervento di 
promozione in occasione di Expo 2020 – Dubai 2021/2022;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 17/01/2022 con cui è stata 
approvata la Convenzione che disciplina il rapporto tra il Beneficiario Camera di Commercio di 
Catanzaro e la Regione Calabria per la realizzazione dell’intervento di promozione in occasione di 
Expo 2020 – Dubai 2021/2022;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n.5 del 17/01/2022 con cui è stato 
approvato l’avviso pubblico di selezione delle imprese che beneficeranno dei servizi promozionali 
da realizzarsi a Dubai nell’ambito dell’iniziativa “CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND 
B2B MEETINGS”;

CONSIDERATO che il numero esiguo di domande pervenute alla scadenza dei termini,
fissati al 25/01/2022, consente di poter acquisire ulteriori candidature e pertanto si rende opportuno 
prorogare i termini di adesione all’iniziativa di cui sopra;

VISTO il bilancio di esercizio;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Affari  

Economico Finanziari;
DETERMINA

• di prorogare i termini di presentazione delle candidature all’iniziativa “CATANZARO FOOD 

TASTING EVENT AND B2B MEETINGS” (Dubai, 28 febbraio - 01 marzo 2022), 

inizialmente fissati al 25 gennaio 2022, al 02/02/2022;

• di pubblicare apposito avviso di proroga sul sito web dell’Ente camerale e della sua Azienda 

Speciale Promocatanzaro.
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La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della legge 
n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

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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