Determinazione del Segretario Generale n. 136 del 13/05/2015
OGGETTO:
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DE MINIMIS A
SOSTEGNO
DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO
TERRITORIALE
PER
NUOVE
IMPRENDITORIALITÀ E PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ESISTENTI –
ANNUALITA’ 2014 – RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA IMPRESE ESISTENTI
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. 129 del 4/5/2015, con la quale si approvava la
graduatoria provvisoria relativa alle imprese esistenti, oltre che quella relativa alle imprese di
nuova costituzione;
RILEVATO CHE, per mero errore materiale, nella graduatoria provvisoria attinente le imprese
esistenti, non è stata inserita l’impresa Ogliastartup Srls, i cui soci Ligas Alessandro e Congiu
Michela, avendo totalizzato un punteggio pari a 37.5, risultano beneficiari del contributo di cui al
bando in oggetto e, pertanto, collocati utilmente in graduatoria tra le imprese ammesse e
finanziabili;
RITENUTO necessario modificare la graduatoria provvisoria relativa alle imprese esistenti,
apportando le correzioni all’errore materiale di cui sopra;
RITENUTO altresì opportuno approvare la graduatoria provvisoria allegata alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA

-

Di rettificare la graduatoria provvisoria riguardante le imprese esistenti approvata con
determinazione n. 129 del 4/5/2015 per le motivazioni indicate in premessa;
Di approvare l’allegata graduatoria provvisoria delle candidature ammesse all’assegnazione dei
contributi di cui al bando in parola, di quelle ammesse ma non finanziabili per esaurimento dei
fondi, di quelle non ammesse e di quelle escluse per i motivi ivi indicati.
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Nuoro, 13/05/2015
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 sette giorni
consecutivi dal 13/05/2015 al 19/05/2015
Nuoro, 20/05/2015

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)

