Determinazione del Segretario Generale n. 315 del 31/12/2015
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 – PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIA.
IL SEGRETARIO GENERALE
- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del D. L.vo 30/3/2001, 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;
- VISTA la delibera di Giunta Camerale n. 136 dal verbale della riunione n. 13 del 29/9/2014 con la
quale si destinava la somma di euro 300.000,00 al finanziamento del bando pubblico per la
concessione di contributi de minimis a sostegno della nuova imprenditorialità e la somma di euro
350.000,00 al finanziamento del bando pubblico per la concessione di contributi de minimis a
sostegno dei processi di innovazione posti in essere dalle imprese esistenti;
- RICHIAMATA la propria determinazione n. 203 del 14/11/2014, con la quale si approvava il
Bando in oggetto, con i relativi allegati;
- RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 172 del 9/7/2015 con la quale si approvava la
graduatoria definitiva;
- VISTE le note inoltrate dalla Sig. ra Gianna Sida in data 14/10/2015 – NS prot. 8722/contr- e dalla Sig.
ra Iolanda Marigliano in data 30/9/2015 – NS Prot. 7933/contr, con le quali le stesse dichiarano di voler
rinunciare al contributo loro concesso, rispettivamente, pari ad Euro 29.471,06 e ad Euro 30.000,00;
- CONSIDERATO che i beneficiari Emanuela Fancello e Maria Damiana Pira, non avendo inviato
la documentazione richiesta entro i termini previsti, nonostante i solleciti, si considerano decadute
dal beneficio in parola;
- CONSIDERATO che esiste la possibilità di soddisfare ulteriori richieste, ed in particolare,
concedendo Euro 19.916.83 alla Sig. ra Federica Longoni, importo necessario al raggiungimento
del contributo ammesso di 29.000,00 Euro a fronte dei 9.083,17 Euro già concessi con
determinazione n. 172 del 9/7/2015, concedendo Euro 27.494,00 alla Sig.ra Ticca Egle Gloria,
concedendo euro 28.057,62 alla sig.ra Giusi Basolu, concedendo euro 6.177,79 alla sig.ra Valeria
Meloni e concedendo euro 11.639,34 alla sig.ra Maria Giovanna Cossu.
DETERMINA
- Di disporre lo scorrimento della graduatoria finanziando il progetto presentato dalla sig.ra Federica
Longoni, con integrazione del contributo concesso per un importo pari ad Euro 19.916,838 a fronte dei
9.083,83 Euro già assegnati con determinazione n.172 del 9/7/2015, concedendo Euro 27.494,00 alla
Sig.ra Ticca Egle Gloria, concedendo euro 28.057,62 alla sig.ra Giusi Basolu, concedendo euro
6.177,79 alla sig.ra Valeria Meloni e concedendo euro 11.639,34 alla sig.ra Maria Giovanna Cossu;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.
Nuoro, 31/12/2015
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 31/12/2015 al 06/01/2016.
Nuoro, 07/01/2016

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)

