
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 313 del  22/12/2021 

 

OGGETTO: BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI 

SECONDO SEMESTRE 2021 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA. 

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 deliberazione della Giunta Camerale n. 67 del 18/06/2021 con la quale si 

incaricava il Segretario Generale di predisporre, sulla base delle indicazioni contenute nel 

medesimo provvedimento, l’Avviso pubblico relativo alla presentazione di istanze di contributo 

finalizzate alla realizzazione di iniziative promozionali durante il secondo semestre 2021; 

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 77 del 28/07/2021 con la quale si stabiliva 

di dare mandato al Segretario Generale di imputare la spesa legata alla concessione del contributo 

al conto di budget di budget 330020 “Progetti a valere sulla maggiorazione diritto annuale -

Turismo” del preventivo di competenza qualora l’iniziativa promozionale fosse coerente con il 

Progetto Turismo approvato con delibera del Consiglio camerale n. 13/2019 finanziato con 

l’aumento del 20 per cento del diritto annuo; 

- RICHIAMATA la determinazione del S.G. n. 209 del 04/08/2021 con la quale si pubblicava il 

Bando per la presentazione delle istanze di contributo finalizzate alla realizzazione di iniziative 

promozionali secondo semestre 2021, il Modulo di domanda, di Imprese partecipanti al progetto, la 

Scheda progetto e il Modulo di rendicontazione delle spese allegati al medesimo provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- ATTESO che nella stessa determinazione si stabiliva di imputare la spesa complessiva di € 

100.000,00 come segue: 

- la quota di € 63.935,06 destinata alla concessione dei contributi per la organizzazione delle 

iniziative promozionali di cui al banco allegato alla presente in attuazione del Progetto 

"“Progetti a valere sulla maggiorazione diritto annuale - Turismo” ", di cui alla 

deliberazione del Consiglio camerale n. 13/2019, è imputata sul conto di budget 330020 

Progetti a valere sulla maggiorazione del 20% - “Progetti a valere sulla maggiorazione 

diritto annuale - Turismo”” del Preventivo 2020 per € 31.824,86 e del Preventivo 2021 per 

€ 32.110,20; 

- la restante quota di € 36.064,94 è imputata al Conto di budget 330000 “Interventi 

Economici” del Preventivo economico 2021; 

- RICHIAMATA la determinazione del S.G. n. 249 dell’11/10/2021 con la quale si nominava la 

Commissione esaminatrice delle istanze pervenute; 

- RECEPITI i verbali n.1, n.2 e n.3 predisposti dalla medesima Commissione e condivisi i relativi 

esiti istruttori; 

- VISTA la graduatoria delle istanze ammesse e non ammesse a partecipare al Bando; 

DETERMINA 

- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di approvare i verbali n.1, n.2 e n.3 predisposti dalla Commissione esaminatrice delle istanze, 

nominato con determinazione del S.G. n. 249 dell’11/10/2021; 

- Di pubblicare la graduatoria delle istanze ammesse e non ammesse, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, così come risultante dai verbali citati al punto precedente; 



- Di prendere atto che la pubblicazione della graduatoria all’Albo camerale assolve a tutti gli effetti 

agli obblighi di notifica, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 5 comma 6 del Bando; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 22/12/2021       

                                                                                    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 22/12/2021 al 28/12/2021                     

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) 

 

 


