
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 287 del  24/11/2021 

 

OGGETTO: ART. 18, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 580/1993 – INCREMENTO DIRITTO 

ANNUALE DEL 20% TRIENNIO 2020-2022 PER FINANZIAMENTO PROGRAMMI E 

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 

L’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID - ANNUALITA' 

2021 - ELENCO IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO. 

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 del Consiglio Camerale n 13 del 02.12.2019 avente ad oggetto 

“Art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993 - finanziamento programmi e progetti per la 

promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese - aumento del 

20% del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022”, adottata su proposta formulata dalla 

Giunta camerale con la deliberazione n. 111 del 14/11/2019;  

- 
diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal 

decreto ministeriale di cui al citato comma 10 dell'art. 18 della Legge 580/1993 e disposto di 

destinare il 45% del provento netto derivante dall’incremento di cui trattasi al progetto “PID – 

Punto Impresa Digitale”, come descritto nelle schede di budget allegate all’atto in questione;  

- ACCERTATO, come previsto dalla normativa richiamata, che i progetti di che trattasi sono stati 

validati in sede istruttoria dal Presidente della Regione Sardegna e approvati dal Ministro dello 

Sviluppo Economico con decreto del 12 marzo 2020;  

- ATTESO ato riconosciuto un budget complessivo di euro 

342.058,95 per il triennio 2020-2022 ripartito pro quota annua in euro 22.804,00 per costi interni, 

euro 43.327,65 per costi esterni e euro 47.888,00 da destinare ai Voucher a favore delle imprese, 

con possibilità di spostamento del budget non impegnato nell’annualità corrente alle annualità 

successive;  

- RICHIAMATA la determinazione del S.G. n. 192 del  09/07/2021 con la quale si pubblicava il 

Bando PID 2021 per la concessione di voucher alle imprese per la realizzazione di investimenti 

finalizzati alla digitalizzazione annualità 2021 e la relativa modulistica, allegati al medesimo 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, imputando la relativa spesa, pari a euro 

47.888,00, sarà imputata sul conto di budget 330020 “Progetti a valere sulla maggiorazione del 

diritto annuale PID” del Preventivo Economico 2021; 

- PRESO ATTO di quanto indicato all’articolo 10 dell’Avviso in argomento, in base al quale, per la 

predisposizione delle graduatorie di merito da pubblicare tramite provvedimento dirigenziale, è 

prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, 

n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

- VISTO l’elenco delle imprese ammesse al beneficio allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- PRESO ATTO delle cause di esclusione specificate nel Bando, ed in particolare di quanto indicato 

nell’articolo 4 del medesimo Avviso; 

- CONDIVISI gli esiti istruttori in capo all’Ufficio competente di cui ai punti precedenti e 

RITENUTO di dover provvedere quanto prima alla pubblicazione dell’elenco delle imprese 

ammesse e escluse dal beneficio; 



- 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 che sono state eseguite le verifiche necessarie ai fini della concessione 

degli aiuti “de minimis” in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 115/2017; 

DETERMINA 

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

- Di approvare gli esiti istruttori in capo all’Ufficio competente ad esaminare le istanze di contributo 

a valere sull’Avviso pubblicato con provvedimento n.192 del 09/07/2021; 

- Di procedere alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse al beneficio, ammissibili ma 

non finanziabili per esaurimento del fondo e non ammesse, allegati al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che la relativa spesa di importo pari a euro 47.888,00 graverà sul conto di budget 

330020 “Progetti a valere sulla maggiorazione del diritto annuale PID” del Preventivo Economico 

2021; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 24/11/2021       

                                                                                    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 24/11/2021 al 30/11/2021                      

Nuoro, 01/12/2021           

                                                                                    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) 

 


		2021-11-24T13:19:34+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	PIRISI GIOVANNI CARMELO
	InfoCamere - Firma digitale




