
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 80 del  06/04/2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID -19 – ADESIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE DEL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO- BANDO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI PER 

L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE SUI FINANZIAMENTI – 

PUBBLICAZIONE ELENCO DEL 01/04/2021 CONTENENTE LE ISTANZE AMMESSE E 

LIQUIDAZIONE DEL 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 delibera n. 30 del 3 aprile 2020 con la quale la Giunta Camerale deliberava di 

sostenere le imprese della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Nuoro 

attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI (micro piccole e medie imprese) 

per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti 

produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale nella attuale fase economica di estrema 

criticità, in attuazione dell’art. 125 del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) che ha previsto la 

possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà 

finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, costituendo a tal fine un plafond di € 

1.800.000 da imputare al Conto 330000 “Interventi Economici”; 
- ATTESO che, con il medesimo provvedimento, si incaricava il Segretario Generale di predisporre 

apposito Bando, sulla base dei criteri riportati nello stesso provvedimento, e gli atti di gestione di 

competenza; 
- RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 86 del 17/04/2020 con la quale si 

pubblicava il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per l’abbattimento dei 

tassi di interesse sui finanziamenti allegato al medesimo provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale e la relativa proroga approvata con provvedimento del S.G. n. 304 del 30.12.2020; 
- CONSIDERATO che all’articolo 8 del Bando è previsto che l’istruttoria avvenga secondo una 

procedura automatica a sportello (di cui all’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda, tenendo conto della riserva prevista per le imprese in 

possesso del rating di legalità, comunicandone l’esito a mezzo PEC all’impresa richiedente nel termine 

di 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; 

- RICHIAMATO l’articolo 8 del Bando, in base al quale il Segretario Generale con propria 

Determinazione approva, tra gli altri, l’elenco delle domande ammesse e finanziate;  

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

forma parte integrante e sostanziale; 

- ATTESO che, per le imprese sopraccitate, l’Ufficio competente ha esperite tutte le attività preliminari 

alla liquidazione del contributo prescritte nel Bando e che pertanto è necessario procedere quanto prima 

al pagamento dello stesso; 

- ATTESO che nell’elenco contenuto nella determinazione n.79 del 31/03/2021 per mero errore 

materiale è stato inserito per due volte il nominativo del beneficiario Longu Ramona e che con nota 

protocollo n. 4488 del 01/04/2021 l’impresa Cadoni Costruzioni di Cadoni Nicola ha rinunciato al 

contributo concesso attraverso il medesimo provvedimento; 

- PRESO ATTO che, alla luce di quanto esposto nel punto precedente, l’importo complessivo impegnato 

fino ad ora con i precedenti provvedimenti ammonta a euro 1.604.994,48;  



- 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 

- di prendere atto che nell’elenco contenuto nella determinazione del Segretario Generale n.79 del 

31/03/2021 il nominativo del beneficiario Longu Ramona è da considerarsi come inserito una sola 

volta; 

- di prendere atto che l’impresa Cadoni Costruzioni di Cadoni Nicola con nota protocollo n. 4488/E del 

01/04/2021 ha presentato formale rinuncia al contributo concesso attraverso la propria determinazione 

n.79/2021; 

- di procedere alla pubblicazione dell’elenco, allegato al presente provvedimento del quale forma parte 

integrante e sostanziale, delle domande ammesse a beneficiare del contributo a valere sul Bando per 

la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui 

finanziamenti approvato con determinazione del Segretario Generale n.86 del 17/04/2020 e relativa 

proroga approvata con provvedimento del Segretario Generale n. 304 del 30.12.2020; 
- di liquidare i contributi alle imprese ammesse secondo gli importi indicati nell’elenco in 

argomento, imputando le relative uscite per un ammontare complessivo di euro 23.041,36 al Conto 

330000 “Interventi Economici” del preventivo economico di competenza, così come stabilito nella 

deliberazione di Giunta camerale numero 30 del 3 aprile 2020; 

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
VL/vl 

Nuoro, 06/04/2021       

                                                                                    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 06/04/2021   al   12/04/2021.                    

Nuoro,13/04/2021             

                                                                                    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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