
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione graduatoria domande ammesse Bando Voucher Turismo - Anno 
2022 – Terza edizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 
03.05.2018;

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. 52 del 28.10.2021 -
Convenzione con la C.C.I.A.A. di Catanzaro per l’espletamento delle funzioni di Segreteria 
Generale;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 
17439 del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone

Visto lo Statuto Camerale Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 
28.11.2019;

Visto il regolamento della Giunta approvato con Deliberazione di  Giunta n. 93 del 
29.12.2011;

Dato atto che il progetto è stato approvato con D.C. n. 15 del 28/11/2019, presentato, per il 
tramite di Unioncamere Nazionale, al MISE, al fine di finanziarlo con l’aumento del 20% del diritto 
annuale camerale;

Preso atto che il progetto è stato approvato dal MISE con Decreto del 12 marzo 2020 e, per 
presa d’atto, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 29/04/2020;

Preso atto che a seguito dell’emergenza COVID Unioncamere, d’intesa con il MISE, ha 
diramato degli aggiornamenti finalizzati ad adeguare le progettualità presentate a valere 
sull’aumento del diritto annuale alla forte situazione di emergenza vissuta dalle imprese;

Considerato che con D.G. n. 22 del 29.04.2020  la Camera di Commercio ha preso atto 
dell’approvazione da parte del MISE della realizzazione dei progetti a valere sull’aumento del 20% 
dell’importo del diritto annuale nel triennio 2020-2022;

Vista la D.C. n. 22 del 20/07/2022 di approvazione del bando per la concessione di voucher 
Turismo Anno 2022 – Terza edizione - da finanziare con Euro 20.000,00 a valere sul progetto “ 
Turismo 2022”;

Considerato che alla data di scadenza del suddetto bando, fissata alle ore 21 del 
29/09/2022, è pervenuta al protocollo camerale una sola domanda di contributo da parte 
dell’impresa Terre Joniche Libera Terra Coop. Sociale (prot. 5721/2022); 

Preso atto che gli uffici competenti hanno effettuato i relativi controlli istruttori a seguito dei 
quali è stata formata la graduatoria delle domande ammesse (allegato 1)

           Considerato che è stato generato il CUP ed il relativo COR di progetto per la domanda
ammessa a contributo in merito al bando in oggetto e che necessita approvarli;
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Ravvisata pertanto la necessità di dare seguito alle attività previste dal bando e 
conseguentemente di procedere alla pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione di cui 
allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare l’elenco delle domande ammesse di cui all’allegato 2;

3. Di prendere atto della generazione dei CUP e dei COR di progetto per la domanda 
ammessa a contributo in merito al Bando in oggetto e di approvarli;

4. Di dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti conseguenti.

5. Di pubblicare gli allegati 1 e 2 al presente provvedimento del quale formano parte integrante e 
sostanziale, nella sezione di riferimento del sito camerale;

6. Di dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti conseguenti.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Avv. Bruno Calvetta)

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.”
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