
 

 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 336 del  15/11/2022 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA DIGITALE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA CCIAA DI NUORO PER 

LA VALUTAZIONE GRATUITA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 

FINANZIARIO AZIENDALE – ANNO 2022. 

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 delibera di Consiglio n. 13 del 2 dicembre 2019, con la quale si approvava 

l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, 

della Legge 23  dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nella misura del 20% degli importi annui 

stabiliti dal decreto ministeriale, allo scopo di finanziare, tra gli altri, il progetto 

“Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario” con relativa relazione i llustrativa e 

scheda di budget; 
- PREMESSO che il progetto è finalizzato a promuovere una cultura della "prevenzione" delle 

situazioni di crisi finanziaria, anche in fase antecedente alle segnalazioni formali, e a sostenere le 

singole imprese in percorsi di auto analisi; 

- CONSIDERATO che il progetto prevede lo svolgimento di diverse azioni operative e 

specialistiche di importante impatto socio economico, fra cui: 

- attività formative rivolte alle imprese al fine di formare e informare cultura della 

"prevenzione" delle situazioni di crisi finanziaria; 

- check up aziendali; 

- consulenze one to one; 

- utilizzo di strumenti specialistici per un monitoraggio ad hoc dello status d’impresa; 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 310 del 28/10/2022, con la quale si approvava la 

proposta della società Innexta scrl, al fine di dare avvio alle attività del progetto “Prevenzione crisi 

d’impresa e supporto finanziario”, finanziato a valere sull’incremento del Diritto annuale, per 

l’importo complessivo di € 18.000,00 IVA esclusa (€ 21.960,00 IVA Inclusa), ed in particolare 

per  garantire il servizio di accesso gratuito allo strumento digitale “Suite finanziaria” per n. 30 

imprese del territorio; 

- INTESO quindi procedere all’avvio dell’attività progettuale del che trattasi, rendendosi necessario 

selezionare le 30 imprese che potranno accedere gratuitamente alla suite finanziaria; 

- CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto uno schema di bando per l’acquisizione delle 

domande e il relativo modulo di domanda, che si allegano alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo del bando per l’assegnazione di 

un accesso alla piattaforma digitale messa a disposizione dalla CCIAA di Nuoro per la 

valutazione gratuita dell’assetto organizzativo, economico e finanziario aziendale – anno 2022 

ed il relativo modulo di domanda, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 



- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

CM/cm 

Nuoro, 15/11/2022       

                                                                                    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 15/11/2022 al 21/11/2022                       

Nuoro, 22/11/2022             

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to 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) 

 


