
 

 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 199 del  29/07/2021 

 

OGGETTO:  BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI PRIMO SEMESTRE 

ANNUALITA' 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE AMMESSE ED 

ESCLUSE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 106 del 22/04/2021 con la quale si approvava il 

Bando per la concessione di contributi per l’organizzazione di iniziative promozionali primo 

semestre annualità 2021, allegato al medesimo provvedimento; 

- ATTESO che, ai sensi del bando citato sopra, il Segretario Generale presiede la Commissione 

esaminatrice delle istanze e nomina altri due componenti in qualità di esperti; 

- RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 155 del 01/06/2021 con la quale si 

nominava la Commissione esaminatrice delle istanze pervenute; 

- ACQUISITI i verbali della Commissione esaminatrice; 

- DATO ATTO che la Commissione esaminatrice, terminato l’esame delle domande e l’attribuzione 

dei punteggi, ha stilato la graduatoria delle istanze ammesse ed escluse allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- RITENUTO di dover approvare la graduatoria di cui sopra, e di dover disporre la pubblicazione 

della medesima all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi; 

- PRESO ATTO di quanto disposto nel Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 

successive modifiche ed integrazioni e nel D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Schema di 

regolamento di esecuzione  e attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, 

recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 10 c. 1 lett. c) e 

art. 13 c. 4; 

DETERMINA 

- di approvare i verbali n. 1 del 16/06/2021 e n.2 del 16/07/2021 stilati dalla Commissione 

esaminatrice delle istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblicato con provvedimento del 

Segretario Generale n. 106 del 22/04/2021; 

- di pubblicare la graduatoria delle istanze ammesse ed escluse contenuta nei verbali di cui al punto 

precedente e allegata alla presente per formare parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di pubblicare la succitata graduatoria nell’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi come previsto 

dall’articolo 5 comma 6 del Bando pubblicato con determinazione n. 106/2021, secondo il quale 

tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica dell’esito della selezione; 

- di incaricare l’ufficio competente di darne massima diffusione anche mediante la pubblicazione nel 

sito istituzionale; 



- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 29/07/2021       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal  29/7/2021  al   4/8/2021.  

Nuoro,   

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 


