
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 305 del  16/12/2021 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A 

FIERE E MOSTRE -SECONDO SEMESTRE ANNUALITA' 2021- PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, 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 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 partecipazione a fiere e mostre per il secondo semestre 2021; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 204 del 03/08/2021 con la quale si approvava il Bando 

per la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all’estero secondo semestre l’annualità 2021; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 249 dell’11/10/2021 con la quale si è proceduto alla nomina 

della Commissione esaminatrice, così come stabilito dall’articolo 5 comma 2 del Bando sopra richiamato; 

- 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 allegata al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

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

pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi, come previsto 

dall’articolo 5 comma 7 del Bando sopra richiamato; 

- 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 ss.mm.ii.; 

- DATO ATTO che l’ufficio competente ha eseguito le verifiche nel “Registro Nazionale degli aiuti 

di Stato”, necessarie alla concessione di aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis” nel rispetto della 

normativa europea in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 115/2017; 

DETERMINA 

- di approvare i verbali n.1 e n.2 stilati dalla Commissione nominata con provvedimento n. 

212/2020, condividendone gli esiti istruttori; 

- di approvare la graduatoria delle istanze ammesse così come risultante dai verbali appena citati e 

che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, disponendone 

la pubblicazione nell’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi come previsto dall’articolo 5 comma 7 

del Bando approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 204 del 03/08/2021; 

- di dare atto che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica dell’esito della procedura; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 16/12/2021       

                                                                                    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 16/12/2021 al 22/12/2021                     

Nuoro, 23/12/2021            

                                                                                    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) 
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