
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 75 del  22/03/2022 

 

OGGETTO: BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE PRIMO SEMESTRE 

2022- PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

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. 17 del 7/3/2022 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 primo semestre 2022; 

- VISTI gli schemi di Bando, di Modulo di domanda, di Scheda fiere e di Modulo di rendicontazione 

delle spese che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 

e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti agli obiettivi che l’Ente 

intende perseguire; 

DETERMINA 

- di approvare il Bando per la presentazione delle istanze di contributo finalizzate alla 

partecipazione a fiere e mostre primo semestre 2022, il Modulo di domanda, la Scheda fiere e il 

Modulo di rendicontazione delle spese, che si allegano al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare il Bando in oggetto nell’Albo camerale fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle istanze incaricando l’Ufficio competente di darne massima diffusione 

attraverso i canali a disposizione dell’Ente; 

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

VL/vl 

Nuoro, 22/03/2022       

                                                                                    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 22/03/2022  al 28/03/2022.  

Nuoro, 29/03/2022.  

                                                                                    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) 
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