
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

OGGETTO: FP 2019-2020 Sostegno all’Export dell’Italia - Approvazione Avviso per la ricerca di vino sfuso 

per il mercato canadese.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 
Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e 
della dirigenza;
RICHIAMATA la nota Unioncamere del 01/07/2021 - ns. prot. n. 10383 - con la quale è stata comunicata 
l’approvazione del progetto FP 2019-2020 Sostegno all’Export dell’Italia, realizzato congiuntamente dalle 
Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio Italiana in Canada - Ovest è alla ricerca per conto di un 
proprio importatore/agente di vino della Provincia (British Columbia) di:
● Cantine italiane o produttori che abbiano una capacità abbastanza grande e che vendano vino sfuso 
tutto l'anno in modo da poter fare ordini di rifornimento e che preferibilmente abbiano allo stesso tempo 
anche la capacità di confezionare in loco in tetra o SIG nelle giuste dimensioni;
● aziende in grado di confezionare presso i propri stabilimenti vino sfuso.
RAVVISATA la necessità di predisporre apposito avviso pubblico finalizzato alle selezione delle imprese 
interessate a fornire i suddetti prodotti; 
CONSIDERATO che le adesioni delle imprese da trasmettere alla rispettiva Camera di Commercio 
territorialmente competente verranno inoltrate alla Camera di Commercio Italiana in Canada - Ovest per le 
valutazioni di competenza;
ATTESO che la suddetta iniziativa rientra nel progetto congiunto FP 2019-2020 Sostegno all’Export 
dell’Italia come ricerca B2B;
RICHIAMATA la convenzione stipulata tra la CCIAA di Catanzaro e le CCIAA di Crotone e di Vibo 
Valentia per quanto attiene alla realizzazione congiunta del progetto in oggetto con capofila la CCIAA di 
Catanzaro, sottoscritta in data 12/05/2021;
VISTO l’avviso predisposto dagli Uffici, con condivisione con gli Uffici di Crotone e Vibo Valentia;

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso per la ricerca di vino sfuso per il mercato canadese con la relativa scheda di 
adesione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione e diffusione dell’avviso in oggetto sul sito istituzionale della Camera 
di Commercio di Catanzaro e della sua Azienda Speciale Promocatanzaro;
3. di trasmettere l’Avviso per la ricerca di vino sfuso per il mercato canadese con la relativa scheda di 
adesione alle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia ai fini della pubblicazione sui propri siti 
istituzionali.

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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