
 

 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 196 del  11/06/2019 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO ANNO 2019 – 

INCREMENTO RISORSE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI NON 

FINANZIATI CON DETERMINAZIONE DEL SG N. 155 DEL 07/05/2019 PER 

ESAURIMENTO RISORSE. 

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 propria determinazione n. 155 del 07/05/2019 con la quale veniva approvata la 

graduatoria definitiva delle istanze ammesse ed escluse dal procedimento di concessione di 

contributi alle imprese per la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all’estero per l’anno 2019 

relative al Bando approvato con propria determinazione n. 68 del 12/02/2019; 

- PRESO ATTO CHE nella graduatoria sopra richiamata l’istanza presentata da Soc. Agricola 

Fratelli Puddu risulta finanziabile parzialmente per esaurimento del plafond disponibile, mentre le 

istanze presentate dalle imprese: Tenute Sarde srl Soc. Agr., CITS di Flore Pier Luigi, Ditta Ziranu 

Roberto, Tundu Piccola Panetteria Artigiana e Consorzio di Tutela dell’IGP Agnello di Sardegna 

risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziate; 

- VISTA la Delibera n. 56 del 28/05/2019 con la quale la Giunta Camerale ha stabilito di 

incrementare le risorse destinate alla concessione di contributi alle imprese per la partecipazione a 

fiere e mostre in Italia e all’estero per l’anno 2019 nella misura massima di euro 19.200,00; 

- RITENUTO opportuno ammettere a finanziamento le istanze presentate da Soc. Agricola Fratelli 

Puddu, finanziata solo parzialmente, Tenute Sarde srl Soc. Agr., CITS di Flore Pier Luigi, Ditta 

Ziranu Roberto, Tundu Piccola Panetteria Artigiana e Consorzio di Tutela dell’IGP Agnello di 

Sardegna non finanziate con propria determinazione n. 155 del 07/05/2019 per esaurimento delle 

risorse; 

- 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; 

- DATO ATTO che sono state eseguite 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, i cui estremi delle 

Visure Aiuti de Minimis e Visure Deggendorf, relativamente alle imprese ammesse a contributo, 

sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

DETERMINA 

- di prendere atto dell’incremento delle risorse nella misura massima di euro 19.200,00 come 

stabilito dalla Giunta Camerale con la Delibera n. 56 del 28/05/2019;  

- di ammettere a finanziamento le istanze, di cui al prospetto allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale, per la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all’estero 

non finanziati con determinazione del SG n. 155 del 07/05/2019 per esaurimento risorse; 



 

- di dare atto che sono state eseguite 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 i cui codici sono 

riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- di imputare l’importo di euro 19.200,00 al conto di budget 330000 “Interventi Economici” del 

Preventivo Economico 2019; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 11/06/2019       

                                                                                    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 11/06/2019 al 17/06/2019 

Nuoro,  

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni 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) 

 

 


