Determinazione del Segretario Generale n. 172 del 09/07/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” A SOSTEGNO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO TERRITORIALE PER NUOVE IMPRENDITORIALITA’ E PER
L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ESISTENTI – ANNUALITA’ 2014.
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;
RICHIAMATI i provvedimenti relativi alla procedura di concessione delle agevolazioni di cui al
bando in oggetto;
VISTI i verbali delle operazioni di valutazione dei progetti;
ATTESO CHE sono decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi, memorie ed osservazioni di
cui all’art. 15 del bando;
ATTESO, inoltre, che le istanze di riesame pervenute nell’interesse dei candidati Gavino Floris –
Ns Prot. 4366/contr., Ersilia Mingioni – Ns Prot. 4086/contr.,Tiziana Loi - Ns prot. 4313/contr.,
Pietro Mula - Ns Prot. 4138/contr., sottoposte all’esame della Commissione di valutazione, sono
state rigettate;
ESAMINATI il ricorso presentato dal Sig. Antonio Ruju – Ns Prot. 4137/contr. (graduatoria
imprese di nuova costituzione), accolto solo parzialmente dalla Commissione, con attribuzione di 3
punti in più rispetto al punteggio assegnato in fase di valutazione e l’istanza presentata da
Francesca ed Elisa Ticca -Ns Prot. 4058/contr. (graduatoria imprese esistenti), con assegnazione di
2 punti in più rispetto al punteggio attribuito in sede di valutazione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n. 77 del 26/5/2015, con la quale si è disposta
l’assegnazione di risorse aggiuntive alla presente procedura per l’importo di euro 58.611,00
derivanti da economie di spesa registrate a valere sulle dotazioni del bando “de minimis” 2012;
RITENUTO opportuno approvare sia la graduatoria definitiva relativa alle imprese esistenti sia
quella relativa alle imprese di nuova costituzione, allegate alla presente a formarne parte integrante
e sostanziale;
DETERMINA

-

-

-

-

di approvare, per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, l’allegata graduatoria definitiva
delle candidature ammesse all’assegnazione dei contributi di cui al bando in oggetto, di quelle
ammesse ma non finanziabili per esaurimento dei fondi e di quelle escluse per i motivi ivi indicati;
di approvare, per quanto concerne le imprese esistenti, l’allegata graduatoria definitiva delle
candidature ammesse all’assegnazione dei contributi di cui al bando in oggetto, di quelle ammesse ma
non finanziabili per esaurimento dei fondi, di quelle non ammesse e di quelle escluse per i motivi ivi
indicati;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e delle allegate graduatorie definitive
all’Albo camerale sul sito internet istituzionale della C.C.I.A.A. di Nuoro per 30 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 15 del Bando pubblico in oggetto, secondo il quale tale pubblicazione
equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione ai proponenti dell’esito della selezione;
di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 15 del Bando di cui trattasi, entro 60 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione delle allegate graduatorie definitive, gli interessati possono
presentare ricorso nanti il TAR Sardegna.

-

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Nuoro, 09/07/2015
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 30 giorni
consecutivi dal 09/07/2015 al 07/08/2015
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)

