Determinazione del Segretario Generale n. 8 del 18/01/2018
OGGETTO:
PROGETTO “ENTERPRISE ORIENTED” - AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA NELL’AMBITO DEL BANDO TERRITORIALE
OGLIASTRA (NI – T1 – T2) CUP C83E17000060002.
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;
- VISTA la Convenzione stipulata in attuazione della D.G.R n.48/26 del 06.09.2016 e sottoscritta tra
la Regione Autonoma della Sardegna e la Camera di Commercio di Sassari in qualità di capofila,
nella quale le quattro Camere di Commercio sarde attraverso la propria Unione Regionale si
impegnano a realizzare alcuni interventi nell’ambito del progetto denominato “EnterpriseOriented”, allegato alla Deliberazione dell’Unioncamere Regionale n.12 del 2017;
- CONSIDERATO che fra le attività di competenza delle CCIAA sarde rientra l’organizzazione di
una sportello territoriale per l’erogazione del servizio di consulenza alle imprese nell’ambito dei
Bandi territoriali pubblicati dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna a
valere sul PRS 2014/2020 Strategia 5.8;
- CONSIDERATO che è indispensabile procedere quanto prima all’individuazione tramite avviso
pubblico di almeno due professionisti che svolgano il servizio di consulenza in Ogliastra, vista
l’imminente pubblicazione del Bando Territoriale Ogliastra (NI-T1-T2);
- VISTA la bozza di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
l’erogazione del servizio di consulenza nell’ambito del progetto “Enterprise Oriented” - Bando
Territoriale Ogliastra, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
- RITENUTO il sopracitato Avviso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità
che l’Ente intende perseguire;
DETERMINA
- Di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’erogazione
del servizio di consulenza nell’ambito del progetto “Enterprise Oriented” - Bando Territoriale
Ogliastra, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di disporne la pubblicazione immediata fino alla relativa scadenza (26 gennaio 2018);
- Di imputare la spesa massima presunta di euro 10.000,00 al conto di budget n.121500 del
preventivo economico 2018;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.
Nuoro, 18/01/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
Si attesta che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e sulla base del termine di
pubblicazione stabilito nella medesima, è stata pubblicata integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della
Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per nove giorni consecutivi dal 18/1/2017 al 26/1/2018.
Nuoro, 29/1/2018.

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)

