
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 391 del  06/12/2022 

OGGETTO: CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI CONSULENTI/PROFESSIONISTI CUI 

ATTINGERE PER COLLABORARE CON LA CCIAA DI NUORO ALLA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI STRATEGICI CON FINALITA’ PROMOZIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO. 

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; 

- RICHIAMATE le delibere del Consiglio camerale n.25 del 28/12/2018 e la n.16 del 18/11/2022 

con le quali si approvavano rispettivamente il Programma pluriennale e la Relazione previsionale 

programmatica 2023 contenenti, tra gli altri elementi, i programmi di sviluppo economico 

territoriale che la Camera di Commercio intende realizzare nel breve - medio termine; 

- VISTA la dotazione organica dell’Ente ed in particolare del personale addetto alle attività promozionali; 

- RITENUTO opportuno di dover procedere all’individuazione di idonee figure professionali per 

supportare gli Uffici camerali nella realizzazione di progetti strategici a finalità promozionale 

attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica; 

- RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n.84 del 09/11/2022 con la quale si stabiliva di 

procedere alla creazione di una short list da cui attingere per collaborare con la CCIAA di Nuoro 

alla realizzazione di progetti strategici con finalità promozionale; 

- RICHIAMATO il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTI la bozza di Avviso pubblico per la creazione di una short list di consulenti/professionisti cui 

attingere per collaborare con la CCIAA di Nuoro alla realizzazione di progetti strategici con 

finalità promozionale e il rispettivo Modulo di Domanda, che si allegano al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- RITENUTI i documenti appena citati meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle finalità 

che l’Ente intende perseguire; 

DETERMINA 

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

- di approvare e pubblicare all’Albo pretorio dell’Ente fino a naturale scadenza l’Avviso pubblico per la 

creazione di una short list di consulenti/professionisti cui attingere per collaborare con la CCIAA di 

Nuoro alla realizzazione di progetti strategici con finalità promozionale e il rispettivo Modulo di 

Domanda, allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare l’Ufficio competente di darne la massima diffusione possibile; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 06/12/2022       

                                                                                    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 06/12/2022 al 12/12/2022. 

Nuoro,  13/12/2022. 

                                                                                    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) 


