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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI MARKETING 

TERRITORIALE E PROPOSTA RICONOSCIMENTO UNESCO  - PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R.  del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 
25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 
22/01/2013; 

VISTO il Regolamento recante i “Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, 
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità  dell'art. 12 
legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con  determinazione Commissariale n° 31 del 27.04.07; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta camerale n. 113 del 19/12/2017 con la quale è stato 
approvato il bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva 
destinata all’iniziativa a complessivi € 50.000,00; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto si è stabilito che il termine di presentazione delle 
domande è il 19.02.2018; 

RITENUTO OPPORTUNO pubblicare il bando e darne massima pubblicità; 

CONSIDERATO OPPORTUNO nominare il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 
art. 5, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Responsabile dell’unità 
organizzativa competente della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso 
dall’adozione del provvedimento finale; 

D E T E R M I N A 

1) di pubblicare sul sito istituzionale camerale l’“Avviso di selezione per la individuazione 

delle iniziative di marketing territoriale e proposta riconoscimento UNESCO” e la relativa 
modulistica nello stesso richiamata e consistente in: All_1 Domanda contributo; All_2 
Dichiarazione sostitutiva: All_3 Relazione illustrativa; All_4 Piano finanziario; 
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2) di fissare il termine di presentazione delle candidature al 19.02.2018; 

3) di dare atto che l’importo del contributo per ciascuna proposta è pari a max 5.000,00,  e 
che, in ogni caso, in conformità al vigente Regolamento sui contributi, le iniziative dovranno 
essere cofinanziate e rendicontate per il 50% dal soggetto proponente;  

4) di nominare la dott.ssa Graziella Russo Responsabile del procedimento, competente 
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso dall’adozione del 
provvedimento finale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 Avv. Erminia GIORNO 
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”  
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