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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3

OGGETTO: PROGETTO O.K. OPEN KNOWLEDGE

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 15/04/2021 con la quale la Giunta ha aderito al Progetto 

denominato O.K. Open Knowledge; 

VISTA la Disposizione di Servizio della Came

stato disposto di avvalersi, per la gestione delle attività connesse al progetto O.K. Open Knowledge, del 

supporto del personale dell’Azienda Speciale Cesan;

VERIFICATO che le attività relative alla realizzazione del progetto riguarderanno le seguenti macroaree:

1. Cabina di regia 

2. Animazione territoriale e convegno finale;

3. Formazione; 

4. Monitoraggio e rendicontazione;

RITENUTO NECESSARIO porre in essere tutte le azioni utili a supportare l’Ente Camerale nell’espletamento 

del servizio in oggetto; 

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

personale dell’Azienda speciale al fine di implementare le azioni progettuali;

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere al presente atto valore ricognitivo per le attività 

dell’Azienda Speciale per l’anno 2021;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla notifica del presente atto all’Ente camerale;
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MINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 DEL 30/09/2021 

PROTOCOLLO N.158 

PROGETTO O.K. OPEN KNOWLEDGE – MODALITA’ OPERATVE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 

5 contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

lo Statuto dell’Azienda Speciale; 

la deliberazione n. 42 del 15/04/2021 con la quale la Giunta ha aderito al Progetto 

 

la Disposizione di Servizio della Camera di Commercio di Foggia n. 28 del 28/09/2021 

stato disposto di avvalersi, per la gestione delle attività connesse al progetto O.K. Open Knowledge, del 

dell’Azienda Speciale Cesan; 

che le attività relative alla realizzazione del progetto riguarderanno le seguenti macroaree:

Animazione territoriale e convegno finale; 

Monitoraggio e rendicontazione; 

porre in essere tutte le azioni utili a supportare l’Ente Camerale nell’espletamento 

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

personale dell’Azienda speciale al fine di implementare le azioni progettuali; 

riconoscere al presente atto valore ricognitivo per le attività 

dell’Azienda Speciale per l’anno 2021; 

procedere alla notifica del presente atto all’Ente camerale;

 

DETERMINA 

 

 

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 

5 contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

la deliberazione n. 42 del 15/04/2021 con la quale la Giunta ha aderito al Progetto 

28/09/2021 con la quale è 

stato disposto di avvalersi, per la gestione delle attività connesse al progetto O.K. Open Knowledge, del 

che le attività relative alla realizzazione del progetto riguarderanno le seguenti macroaree: 

porre in essere tutte le azioni utili a supportare l’Ente Camerale nell’espletamento 

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

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

procedere alla notifica del presente atto all’Ente camerale; 
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● Prendere atto della volontà della Camera di Commercio di avvalersi, per le attività progettuali di 

competenza dell’Ente Camerale, relative al progetto O.K. Open Knowledge del supporto del 

personale dell’Azienda Speciale Cesan;

● Di individuare con successiva

incaricate di eseguire le attività relative alla realizzazione del progetto in parola;

● Di riconoscere al presente atto valore ricognitivo per le attività svolte dal personale dell’

Speciale per l’anno 2021; 

● Di notificare il presente provvedimento all’Ente Camerale.
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Prendere atto della volontà della Camera di Commercio di avvalersi, per le attività progettuali di 

competenza dell’Ente Camerale, relative al progetto O.K. Open Knowledge del supporto del 

personale dell’Azienda Speciale Cesan; 

Di individuare con successiva Disposizione di Servizio le unità, tra il personale dell’azienda speciale, 

incaricate di eseguire le attività relative alla realizzazione del progetto in parola;

Di riconoscere al presente atto valore ricognitivo per le attività svolte dal personale dell’

Di notificare il presente provvedimento all’Ente Camerale. 

Il Direttore Generale

(dott.ssa Lorella Palladino)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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competenza dell’Ente Camerale, relative al progetto O.K. Open Knowledge del supporto del 

Disposizione di Servizio le unità, tra il personale dell’azienda speciale, 
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