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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 09/03/2021 

PROTOCOLLO N.: 020 

OGGETTO: BANDO RISTORI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEI COMUNI INTERESSATI DALL'ORDINANZA 

REGIONE PUGLIA N. 448 DEL 07/12/2020. MODALITÀ OPERATIVE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da 

ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;  

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale N° atto 2021000050 - del 02/03/202 con la quale è stata 

disposta, per la gestione delle attività connesse al Bando Ristori per le imprese che hanno subito ulteriori 

restrizioni a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 448 del 7.12.2020, una Task Force 

composta da personale camerale e personale delle due Aziende Speciali CESAN e CAMTEK per il necessario 

supporto tecnico; 

PRESO ATTO che la CCIAA di Foggia dovrà, quindi, avvalersi, nell’espletamento delle funzioni richiamate, del 

supporto del personale dell’Azienda Speciale CESAN, attraverso la creazione di una Task Force dedicata; 

RITENUTO NECESSARIO riconoscere, al presente atto, valore ricognitivo per le attività svolte dal personale 

dell’Azienda Speciale per l’anno 2021; 

RITENUTO NECESSARIO porre in essere tutte le azioni necessarie per supportare la CCIAA nell’espletamento 

del servizio in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla notifica del presente atto all’Ente Camerale; 

CONSIDERATO che, per l’operatività dell’iniziativa in parola, occorrerà procedere all’individuazione del 

personale dell’Azienda speciale al fine di fornire supporto agli uffici della CCIAA; 

DETERMINA 
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1. di costituire, per la gestione delle attività connesse al Bando 

Ristori per le imprese che hanno subito ulteriori restrizioni a seguito dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n. 448 del 7.12.2020, una Task Force dedicata al fine di fornire alla CCIAA il necessario 

supporto tecnico; 

2. di individuare, con successiva Disposizione di Servizio, il personale dell’Azienda Speciale da inserire 

nella Task Force; 

3. di notificare il presente provvedimento all’Ente Camerale;  

4.  di riconoscere al presente atto valore ricognitivo per le attività svolte dal personale dell’Azienda 

Speciale per l’anno 2021 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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