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 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 1 04.01.2022

Causa di lavoro n. 263/2013 – Ricorso in appello avverso la sentenza n. 

221/2016 del Tribunale Civile di Oristano – Versamento contributo 

unificato.

Versamento contributo in esecuzione della sentenza della Corte 

d’Appello di Cagliari n. 137 del 22/05/2018, di rigetto dell'appello 

proposto il 1/02/2017 dalla cessata Camera di commercio di

Oristano

569,25 // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 2 05.01.2022
Gestione provvisoria ex art.11 DPR 254/2005 – Autorizzazione oneri 

per il  personale e di funzionamento. 

Nelle more dell’approvazione del preventivo ec. 2022, 

disposizione al ricorso alla gestione provvisoria fino, al

più tardi, al 28 febbraio 2022

// // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 3 05.01.2022

Gestione provvisoria ex art.11 DPR 254/2005 – Autorizzazione oneri 

per il personale e di funzionamento – Rettifica determinazione n. 2 del 

4 gennaio 2022

Nelle more dell’approvazione del preventivo ec. 2022, 

disposizione al ricorso alla gestione provvisoria fino, al

più tardi, al 28 febbraio 2022

// // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 4 10.01.2022 Variazioni al budget direzionale 2021

Dotazione del servizio di cassa economale della Camera del 

fondo di € 5.000,00, di cui € 4.000,00 sede di Cagliari e 

1.000,00, sede di Oristano

// // //

PROVVEDITORATO 5 10.01.2022

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254 - 

Articolo n. 44 “Gestione della cassa” – Dotazione fondo per l’anno 

finanziario 2022

Dotazione del servizio di cassa economale della Camera del 

fondo di € 5.000,00, di cui € 4.000,00 sede di Cagliari e 

1.000,00, sede di Oristano

// // //

PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO                                          

CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE 
6 12.01.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Formazione Lavoro (CUP 

E35G20000870005) – Approvazione elenchi domande ammissibili e non  

finanziabili.

Approvazione elenchi // // //

PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO                                          

CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE 
7 12.01.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Formazione Lavoro (CUP 

E35G20000870005) – Rigetto domande non ammissibili.

Rigetto domande risultate non ammissibili in esito all’istruttoria 

tecnico-amministrativa
// // //

PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL 

MERCATO                                          

CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE 
8 14.01.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale 

(CUP E24E20000540005) – Approvazione elenco domande non istruite 

in quanto non finanziabili per esaurimento risorse.

Approvazione elenco domande non istruite in quanto non 

finanziabili per esaurimento risorse.
// // //

PROMOZIONE 9 14.01.2022

Concorso Montiferru 2022. Affidamento all’Agenzia LAORE Sardegna 

dell’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679.

Attribuzione all’Agenzia Regionale LAORE Sardegna, dell'incarico 

di Responsabile del trattamento dei dati personali connesso 

all'espletamento delle attività istituzionali relative al Concorso

// // //

PROMOZIONE 10 14.01.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale 

(CUP E24E20000540005) – Rigetto domande non ammissibili.

Rigetto domande risultate non ammissibili // // //

AMBIENTE 11 14.01.2022

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Sardegna. 

Liquidazione indennità e gettoni dovuti ai componenti nel secondo 

semestre 2021.

Liquidazione indennità e gettoni dovuti ai componenti la Sezione 

regionale della Sardegna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali 
9.628,69 // //

AFFARI ISTITUZIONALI 12 18.01.2022
Liquidazione fondo di perequazione istituito presso Unioncamere 

nazionale - Anno 2021

Autorizzazione alla liquidazione a Unioncamere nazionale della 

quota di partecipazione al fondo perequativo per l’anno

2021

155.446,13 // //

PROVVEDITORATO 13 18.01.2022

Conferimento incarico di cassieri e di vice cassieri camerali per il 

triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 43 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254

Conferimento incarichi di cassiere e di vice cassiere // // //

PROMOZIONE 14 25.01.2022

Attività di vigilanza del mercato sulla sicurezza e conformità dei 

prodotti – Nuova Convenzione proposta da Unioncamere, attività di 

vigilanza locale sui giocattoli. Approvazione convenzione con 

Unioncamere nazionale.

Adesione e approvazione convenzione. // // //

UFFICIO TECNICO 15 01.02.2022

Sede camerale del largo Carlo Felice 66/68, in Cagliari – lavori  

conseguenti all’intervenuta locazione dei locali al piano terra – Piano  

seminterrato: servizio di spostamento armadi – Affidamento incarico 

alla  ditta Giambroni Traslochi di Maurizio Giambroni (CIG 

Z0234BD74C)

Affidamento incarico 610,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 16 04.02.2022

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere  di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Nomina di 

un componente  supplente in rappresentanza dell’Amministrazione in 

sostituzione di un  componente cessato.

Sostituzione componente supplente // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 17 07.02.2022 Piano triennale delle azioni positive 2022-2024 - Adozione. Adozione piano // // //

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Segretario Generale - 1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

NUMERO E DATA 

DEL 

PROVVEDIMENTO
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PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 18 07.02.2022

Annualità 2020 - Produttività collegata alla performance individuale e  

organizzativa del personale con rapporto di lavoro flessibile presso la 

soppressa  Camera di commercio di Cagliari- Liquidazione e 

pagamento.

Autorizzazione pagamento compenso incentivante la produttività 9.984,91 // //

UFFICIO TECNICO 19 10.02.2022

Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Aggiornamento valore di  

perizia – Affidamento incarico professionale (CIG ZCF35123A2) Affidamento incarico professionale 1.015,04 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 20 11.02.2022
Piano triennale delle azioni positive 2022-2024 – Adozione – Rettifica 

determinazione n. 17 del 7 febbraio 2022

Rettifica dei contenuti della determinazione n. 17 del 7 febbraio 

2022
// // //

UFFICIO TECNICO 21 14.02.2022

Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Procedura pubblica di Vendita 

– Indizione (CIG ESENTE). Indizione gara // // //

PROMOZIONE 22 15.02.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Pubblicazione avviso Pubblico

Autorizzazione pubblicazione avviso // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 23 17.02.2022

Formazione del Personale Camerale – Intervento formativo obbligatorio 

in  materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. n. 81/2008 – Corso di 

aggiornamento per Addetto Antincendio – rischio medio - Affidamento 

incarico alla Società ISFoS  Srl - CIG n. Z0B354060B.

Affidamento incarico 1.402,00 // //

PROMOZIONE 24 17.02.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Formazione Lavoro (CUP 

E35G20000870005) – Concessione voucher – Revoca determinazione 

n. 6 del 12 gennaio 2022.

 Revoca determinazione n. 6 del 12 gennaio 2022. // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 25 17.02.2022

Annualità 2019 - Produttività collegata alla performance individuale e  

organizzativa del personale con rapporto di lavoro flessibile presso la 

soppressa  Camera di commercio di Oristano - Liquidazione e 

pagamento.

Autorizzazione alla liquidazione 3.955,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 26 17.02.2022

Annualità 2020 - Produttività collegata alla performance individuale e  

organizzativa del personale con rapporto di lavoro flessibile presso la 

soppressa  Camera di commercio di Oristano - Liquidazione e 

pagamento.

Autorizzazione alla liquidazione 5.705,00 // //

PROMOZIONE 27 17.02.2022

Avvio procedura ristretta in economia, mediante valutazione 

comparativa per titoli,  indetta ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 36 comma 2 lettera a), per il  conferimento di n. 1 incarico 

professionale di controllore di primo livello del progetto “Programma di 

cooperazione Italia-Francia “marittimo” 2014-2020 V  Avviso. Progetto 

“R-ItinERA - ValoRizzare gli ITINerari Ecoturistici in Rete per  

Accrescere la competitività delle PMI" – CUP E29J21001350002 – CIG  

Z99350443D.

Autorizzazione avvio procedura in economia 4.000,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 28 23.02.2022
Liquidazione spese di giudizio e contributo unificato - Causa di lavoro 

ex dipendente cessata Camera di commercio di Oristano.
Liquidazione oneri

12.708,96

7.495,60
// //

PROMOZIONE 29 01.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Proroga termini per la presentazione delle domande “Bando 

Agenti di Commercio"

Autorizzazione alla proroga termini per la presentazione del 

bando in oggetto
// // //

PROVVEDITORATO 30 04.03.2022

Conto Giudiziale anni 2018 e 2019 – approvazione conto del 

consegnatario dei beni (modello 24 allegato al D.P.R. 194/2005) della 

ex Camera di Commercio di Cagliari

Approvazione conto giudiziale // // //

PROMOZIONE 31 04.03.2022

Convenzione tra l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

della Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione delle Camere di 

commercio della Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e 

programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del 

settore turismo - Incarico all’Azienda Speciale delle attività di gestione 

delle manifestazioni fieristiche - Liquidazione e pagamento 

anticipazione anno 2022 – (CUP E79J2100600007).

Autorizzazione alla liquidazione 1.500.000,00 // //

AFFARI ISTITUZIONALI 32 04.03.2022

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 

679/2016. Nomina Responsabile Protezione dei dati – affidamento a 

Unioncamere nazionale – Servizio RPD

Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 

della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per la durata di 

un anno, a decorrere dal marzo 2022

12.666,66 (2022)

2.533,34 (2023)
// //
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PROMOZIONE 33 04.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Pubblicazione elenco domande pervenute

Presa d'atto degli elenchi delle domande pervenute // // //

PROVVEDITORATO 34 08.03.2022

Conferimento incarichi di cassieri e di vice cassieri camerali per le sedi 

di Cagliari e di Oristano per il triennio 2022-2025, ai sensi dell’art. 43 

del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254

Attribuzione funzioni di cassiere e di vice cassiere, come di 

seguito indicato, per il triennio marzo 2022 – marzo 2025
// // //

PROVVEDITORATO 35 08.03.2022

Conto giudiziale per l’anno 2021 della Camera di commercio di Cagliari- 

Oristano - Approvazione conto della gestione dell’Istituto cassiere 

(modello allegato E) e del Responsabile della Cassa Interna (modello 

allegato F) ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 254/2005

Approvazione conto giudiziale // // //

PROMOZIONE 36 08.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Pubblicazione elenco domande pervenute “Bando Agenti di 

Commercio”.

Autorizzazione pubblicazione elenco domande // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 37 15.03.2022

Attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità al personale 

dipendente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – Anno 

2022

Autorizzazione all’erogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022 e 

fino al 31 dicembre 2022, delle indennità 
45.000,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 38 15.03.2022 Dipendente di ruolo camerale - Cessazione dal servizio – Presa d’atto Presa d'atto // // //

PROMOZIONE 39 16.03.2022

Progetto “Azioni per la valorizzazione e promozione del settore turistico, 

dei territori e delle produzioni di qualità”. Destinazione turistica 

“Regione Nuragica del Medio Campidano” – Affidamento operativo al 

Centro Servizi per le Imprese

Autorizzazione ad avvalersi dell'Azienda Speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese per la gestione amministrativa e 

operativa del progetto in oggetto

8.000,00 // //

PROMOZIONE 40 16.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n.17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio”

Autorizzazione alla liquidazione dei voucher a n. 580 imprese 1.160.000,00 // //

UFFICIO TECNICO 41 18.03.2022
Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Procedura pubblica di Vendita 

– Costituzione seggio di gara (CIG ESENTE).
Costituzione seggio di gara // // //

PROVVEDITORATO 42 18.03.2022

Erogazione di contributi alle imprese - Prestazione del servizio 

“gestione bandi extracamerali” – Attivazione e configurazione di quattro 

Bandi Ristori Regionali “RESTART” - Affidamento incarico alla società 

in house Infocamere s.c.p.a.

Affidamento incarico alla Società Infocamere S.c.p.a. del servizio 

di configurazione, predisposizione e assistenza

utenti di quattro Bandi Ristori Regionali nella piattaforma 

RESTART

14.640,00 // //

PROMOZIONE 43 18.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Operatori economici organizzatori di 

Eventi e Congressi”

Autorizzazione alla liquidazione dei voucher a n. 16 imprese di cui 

al bando in oggetto 
80.000,00 // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 44 23.03.2022
Gestione provvisoria ex art.11 DPR 254/2005 – Autorizzazione oneri 

per il personale e di funzionamento – Prosecuzione

Presa d'atto che, nelle more dell’approvazione del preventivo 

economico 2022, l’Ente prosegue con la gestione provvisoria  

limitata agli oneri inderogabili e indifferibili

// // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 45 24.03.2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di 

“Assistente servizi amministrativi-contabili e di supporto”, Categoria C – 

posizione economica di accesso C1, a tempo pieno ed indeterminato, 

di cui n. 2 riservati al personale interno della Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano. Scorrimento graduatoria.

Autorizzazione allo scorrimento della graduatoria approvata di 

assumere a tempo indeterminato e pieno, per l'assunzione nel 

profilo giuridico “Assistente amministrativo”, cat. C, posizione 

economica C1, del CCNL Funzioni Locali, dei candidati risultati 

idonei non vincitori collocati nei primi cinque posti utili 

// // //

PROMOZIONE 46 24.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n.17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio”

Liquidazione voucher ristoro a valere sul bando “Agenti di 

Commercio”, in favore di n. 92 imprese
184.000,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 47 24.03.2022

 Dipendente di ruolo camerale - Cessazione dal servizio a  decorrere 

dal 1° giugno 2022 (ultimo giorno di lavoro 31 maggio 2022). Presa d'atto // // //
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PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 48 25.03.2022
Prestazione sorveglianza sanitaria – Visite di idoneità preassuntive – 

Affidamento incarico alla Mab Security Srl – CIG Z0434654F1.

Affidamento incarico del servizio di sorveglianza sanitaria – visite 

preassunzionali dei candidati risultati idonei non vincitori collocati 

nei primi cinque posti utili della graduatoria del concorso per 

categoria C – Profilo di “Assistente servizi 

amministrativi–contabili e di supporto”

375,25 // //

PROMOZIONE 49 25.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14 commi 1, 2 e 5, Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 “Bando voucher ristoro Taxi, 

NCC e mezzi atipici” – Revoca  concessione voucher.

Revoca per sopravvenuta carenza dei necessari requisiti di 

ammissione previsti dal bando a n. 2 imprese
// // //

PROMOZIONE 50 28.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale- finanziario e in  materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Liquidazione voucher ristoro a valere sul bando

“Agenti di Commercio” a n. 60 imprese
120.000,00 // //

PROMOZIONE 51 28.03.2022

Accordo di programma tra il Comune di Cagliari e la Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano per la realizzazione della Fiera Natale 

2021 e attività di animazione diffusa nelle piazze storiche della città di 

Cagliari per la promozione e commercializzazione delle produzioni 

tipiche locali nel periodo  delle festività natalizie. Liquidazione 

all’Azienda Speciale Centro Servizi  Promozionali per le Imprese

autorizzare il pagamento a favore dell’Azienda Speciale Centro 

Servizi Promozionali per le Imprese 
60.000,00          // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 52 31.03.2022 Rimborso spese viaggio anno 2021 al Vice Presidente Autorizzazione alla liquidazione per spese di viaggio 586,01 // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 53 31.03.2022 Rimborso spese viaggio al Presidente

Autorizzazione alla liquidazione per spese di viaggio sostenute 

per partecipazione al Comitato Esecutivo Unioncamere e CdA 

Dintec

122,79 // //

PROMOZIONE 54 31.03.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Liquidazione voucher ristoro dell’importo di € 2.000,00, a valere 

sul bando “Agenti di Commercio” a ciascuna delle n. 50 imprese
100.000,00 // //

UFFICIO TECNICO 55 31.03.2022
Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Procedura pubblica di Vendita 

– Presa d’atto aggiudicazione provvisoria (CIG ESENTE)

Presa d'atto e di approvare le operazioni di gara relative 

all’apertura e all’esame delle offerte pervenute per l’acquisto 

dell’immobile camerale di via Malta n. 65, in Cagliari. Presa d'atto 

dell’aggiudicazione provvisoria

// // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 56 06.04.2022
ex dipendente camerale in quiescenza: determinazione saldo Indennità 

di Anzianità

Autorizzazione alla liquidazione della differenza dell’Indennità di 

Anzianità maturata alla cessazione dal servizio
24.084,40 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 57 11.04.2022

Formazione del Personale Camerale – Corso di formazione per il 

personale della  Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – “Registro 

Imprese: gestione e  lavorazione del dato” - Affidamento incarico alla 

società in house InfoCamere  s.c.p.a.

Affidamento incarico alla Società Infocamere S.c.p.a. 2.800,00 // //

PROMOZIONE 58 11.04.2022

Convenzione tra l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

della  Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione delle Camere di 

commercio della Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e 

programmi di  collaborazione a supporto delle azioni di promozione del 

settore turismo - Incarico all’Azienda Speciale delle attività di gestione 

delle manifestazioni  fieristiche – Liquidazione acconto anno 2022 – 

(CUP E79J21006060007).

Presa d'atto e approvazione del rendiconto trasmesso 

dall’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese,
513.126,45 // //

PROMOZIONE 60 13.04.2022

Convenzione tra l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

della Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione delle Camere di 

commercio della Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e 

programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del 

settore turismo - Incarico all’Azienda Speciale delle attività di gestione 

delle manifestazioni fieristiche - Liquidazione saldo anno 2021 – (CUP 

E79J21006060007).

Presa d'atto e approvazione del rendiconto trasmesso 

dall’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 

relativo alle attività svolte e alle spese sostenute nell’anno 2021, 

nell’ambito della Convenzione stipulata con l’Assessorato del 

Turismo

569.760,64

695.107,98
// //

AFFARI ISTITUZIONALI 61 21.04.2022
Approvazione conto giudiziale delle azioni della Camera. Periodo 1° 

dicembre- 31 dicembre 2020.
Approvazione conto giudiziale // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 62 21.04.2022 Dipendente camerale – Liquidazione indennità di anzianità Liquidazione indennità di liquidazione 75.661,56 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 63 21.04.2022 Dipendente camerale – Liquidazione indennità di anzianità Liquidazione indennità di liquidazione 113.456,28 // //
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AMBIENTE 64 22.04.2022

 Albo nazionale Gestori Ambientali Sezione regionale della Sardegna - 

Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 e 

liquidazione delle eccedenze al fondo di compensazione

Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2020 e 

liquidazione delle eccedenze
122.889,25         // //

UFFICIO TECNICO 65 22.04.2022
Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Intervento di manutenzione 

ascensore - Affidamento diretto
Affidamento servizio in oggetto e autorizzazione alla spesa

817,40

(IVA compresa)
// //

AMBIENTE 66 22.04.2022
Formazione e informazione in materia ambientale – Seminario MUD 

2022 – Affidamento incarico a Ecocerved S.C. a R.L.
Affidamento incarico in oggetto  e autorizzazione alla spesa

880,00             

(IVA esente)
// //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 67 22.04.2022

Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano - 

Cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2022 (ultimo giorno di 

servizio 30 giugno 2022) per raggiungimento del limite di età 

ordinamentale – Provvedimenti consequenziali

Cessazione rapporto di lavoro // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 68 26.04.2022
Dipendente camerale - Nulla Osta per assegnazione temporanea 

presso gli uffici della Corte dei conti
Formalizzazione Nulla Osta // // //

UFFICIO TECNICO 69 26.04.2022
Sedi camerali di Oristano - Interventi di piccola manutenzione ordinaria 

e riparazione di impianti e infissi per l’anno 2022 - Affidamento diretto
Affidamento incarichi in oggetto e autorizzazione alla spesa

3.660,00

(IVA compresa)
// //

PROMOZIONE 70 28.04.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Concessione e liquidazione voucher 102.000,00 // //

CONTENZIOSO                                       

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
71 03.05.2022

Esecuzione sentenza Corte dei conti n. 88/2021 - Azioni legali per 

recupero credito erariale – Conferimento incarico al legale – CIG n. 

Z6C363569C

Conferimento incarico legale

20.405,63

(I.V.A. e C.P.A. 

inclusi)

// //

PROMOZIONE 72 03.05.2022

Progetto FP2019/2020 Sostenibilità Ambientale – Affidamento ad 

Ecocerved dell’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Affidamento incarico di Responsabile del Trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
// // //

PROMOZIONE 73 03.05.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio”

Concessione e liquidazione voucher 22.000,00          // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 74 03.05.2022
Dipendente camerale – Cessione del contratto di lavoro presso Agenzia 

regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA)
Cessione contratto di lavoro dipendente camerale // // //

 AFFARI ISTITUZIONALI 75 09.05.2022

Valorizzazione della partecipazione della Camera negli organismi 

internazionali. Attivazione di strumenti e opportunità a favore del 

sistema economico territoriale. Affidamento incarico di supporto 

specialistico a esperto di progettazione comunitaria. CIG Z913615ED1

Affidamento incarico 
16.043,00          

(IVA inclusa)
// //

PROMOZIONE 76 09.05.2022

Bando voucher digitali I4.0 per la concessione di contributi alle 

micro/piccole e medie imprese nell’ambito del progetto Punto Impresa 

Digitale – Anno 2021 (CUP E24E20000540005) – Liquidazione 

contributi aziende beneficiarie 

Liquidazione e pagamento contributi 8.232,63 // //

UFFICIO METRICO 77 09.05.2022

Convenzione per lo svolgimento di funzioni in materia di Metrologia tra 

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-

Oristano e Nuoro

Sottoscrizione Convenzione in oggetto // // //

PROMOZIONE 78 09.05.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Concessione e liquidazione voucher 22.000,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 79 10.05.2022
Ricorso TAR n. 675/2015 – Indicazioni al legale e liquidazione saldo 

spese
Liquidazione saldo spese

2.274,70             

lordi
// //
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PROMOZIONE 80 17.05.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale- finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Concessione e liquidazione bando “Operatori Economici delle 

discoteche”.

Concessione e liquidazione 333.118,86         // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 81 17.05.2022 Integrazione determinazione n. 74 del 3 maggio 2022 Procedura di mobiità // // //

PROMOZIONE 82 17.05.2022

Bando voucher digitali I4.0 per la concessione di contributi alle 

micro/piccole e medie imprese nell’ambito del progetto Punto Impresa 

Digitale – Annualità 2017/2018, 2018, 2019 e 2020. Revoca contributi 

non liquidati

 Revoca contributi // // //

PROMOZIONE 83 17.05.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Concessione e liquidazione 16.000,00 // //

PROMOZIONE 84 17.05.2022

Bando Formazione Lavoro per la concessione di contributi alle 

micro/piccole e medie imprese nell’ambito del progetto Formazione 

Lavoro – Anno 2021 (CUP E35G20000870005) – Liquidazione 

contributi aziende beneficiarie 

Liquidazione e pagamento contributi 22.500,00 // //

PROMOZIONE 85 17.05.2022

Fornitura dei prezzi medi mensili dei prodotti ortofrutticoli relativi 

all’anno 2022 per gli adempimenti Istat – Affidamento incarico a BMTI 

Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a.

Affidamento servizio in oggetto e autorizzazione alla spesa
1.805,24

(IVA esente)
// //

PROMOZIONE 86 17.05.2022

Attivazione azioni che favoriscono la commercializzazione dei prodotti 

ittici e la trasparenza dei mercati su affidamento in house ai sensi 

dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della Camera di 

commercio di Cagliari-Oristano da parte di Borsa Merci Telematica 

Italiana (CIG 64978134EA – CUP J89D15002670007)

Attivazione dello Sportello informativo

territoriale per la promozione del Mercato Telematico 

Sperimentale dell’ittico 

// // //

UFFICIO TECNICO 87 18.05.2022

Immobile di via E. Segrè, in Elmas – Lavori di manutenzione a carico 

dei servizi igienici svolti dalla ditta locataria – Presa d’atto e 

adempimenti conseguenti

Presa d’atto e adempimenti conseguenti
€ 1.146,80       

(IVA compresa)
// //

AMBIENTE 88 18.05.2022

Sistema informatico Albo Nazionale Gestori Ambientali AGEST: oneri 

di assistenza, manutenzione e sviluppo per l’anno 2022 - Affidamento 

alla società in house Ecocerved s.c. a r.l.

Affidamento servizio in oggetto e autorizzazione alla spesa
35.000,00

(Iva esente)
// //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 89 18.05.2022

Formazione del Personale Camerale – Sessioni Astro del 16 e 20 

maggio 2022 - Affidamento incarico alla Società in house Sistema 

Camerale Servizi S.c.r.l (Si.Camera)

Affidamento incarico in oggetto e autorizzazione alla spesa
660,00                      

(IVA esente)
// //

PROMOZIONE 90 20.05.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i.– Pubblicazione avviso Pubblico.

Avvio procedura e pubblicazione bando // // //

AMBIENTE 91 23.05.2022

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate: 

oneri di manutenzione e gestione anno 2022 - Affidamento alla società 

in house Ecocerved s.c. a r.l

Affidamento servizio in oggetto e autorizzazione alla spesa
38.000,00          

(Iva esente)
// //

PROMOZIONE 92 23.05.2022

Pubblicazione avviso Pubblico a sostegno degli operatori economici 

esercenti trasporto  turistico di persone mediante autobus coperti. Avvio procedura e pubblicazione bando // // //

SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI 93 25.05.2022

Convenzione per lo svolgimento di funzioni in materia di Metrologia tra 

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari Oristano e di Sassari

Sottoscrizione Convenzione in oggetto // // //

SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI 94 01.06.2022

Liquidazione contributo Unioncamere e quote associative 2022 di 

società e  organismi partecipati. Liquidazione e autorizzazione al pagamento 225.027,55 // //

PROMOZIONE 95 01.06.2022

Bando Formazione Lavoro per la concessione di contributi alle 

micro/piccole e  medie imprese nell’ambito del progetto Formazione 

Lavoro – Anno 2021 (CUP  E35G20000870005) – Rettifica 

determinazione del Segretario generale n.84 del  17.05.2022.

Liquidazione 20.000,00
Rettifica determinazione del 

Segretario generale n. 84 del

17.05.2022.

//
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PROMOZIONE 96 01.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale- finanziario e in  materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Concessione e liquidazione voucher 88.000,00 // //

PROMOZIONE 97 09.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Pubblicazione elenco domande pervenute “Bando operatori 

economici esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus 

coperti”.

Pubblicazione elenco domande pervenute bando in oggetto // // //

PROMOZIONE 98 09.06.2022

Approvazione regolamento selezione (Procedura ristretta in economia, 

mediante valutazione comparativa per titoli, indetta ai sensi del D.Lgs 

18 aprile 2016 n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) per il conferimento di 

n. 1 incarico professionale di controllore di primo livello del progetto 

“Programma di cooperazione Italia-Francia “marittimo” 2014-2020 V 

Avviso. Progetto “R-ItinERA - ValoRizzare gli ITINerari Ecoturistici in 

Rete per Accrescere la competitività delle PMI" – CUP 

E29J21001350002 – CIG Z99350443D.

Approvazione regolamento selezione Procedura ristretta // // //

UFFICIO TECNICO 99 09.06.2022

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elettrici, di allarme incendio e antintrusione, di riscaldamento e di 

condizionamento e impianti elevatori delle sedi camerali affidato in 

regime di in-house providing – Interventi straordinari extra canone svolti 

nei periodi settembre- dicembre 2021 – Presa d’atto e liquidazione 

competenze alla ditta TecnoServiceCamere S.C.p.A. (C.I.G. esente)

Presa d’atto e liquidazione
2.342,13              

(esente IVA)
// //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 100 09.06.2022

Formazione del Personale Camerale – Corso di formazione per il 

personale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – “Corso 

obbligatorio in materia di anticorruzione trasparenza e protezione dei 

dati personali” - Affidamento incarico alla società in house InfoCamere 

s.c.p.a.

Affidamento incarico in oggetto e autorizzazione alla spesa
4.000,00                    

(IVA esente)
// //

AFFARI ISTITUZIONALI 101 09.06.2022

Procedura pubblica di vendita dell’immobile camerale in via Malta, 65 a 

Cagliari. Ricorso al TAR Sardegna. Affidamento incarico legale. CIG 

ZC6369608E

Affidamento incarico in oggetto

17.233,88

(spese generali, 

C.P.A e I.V.A. 

incluse)

// //

UFFICIO TECNICO 102 09.06.2022

Immobile del largo Carlo Felice 66/68, in Cagliari – Intervento di 

riparazione ascensore – Affidamento incarico alla società in-house 

TecnoServiceCamere S.C.p.A.

Affidamento e autorizzazione alla spesa servizio in oggetto
2.494,80

(esente IVA)
// //

PROVVEDITORATO 103 09.06.2022

Conto Giudiziale anno 2020 – Approvazione conto del consegnatario 

dei beni (modello 24 allegato al D.P.R. 194/2005) della ex Camera di 

Commercio di Cagliari

Approvazione conto del consegnatario dei beni anno 2020 // // //

PROMOZIONE 104 09.06.2022

Servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica alle imprese 

della piccola pesca Artigianale – Affidamento attività all’Azienda 

Speciale - Liquidazione annualità 2021 (CUP J84I19001160007).

Liquidazione annualità 2021
10.000,00            

(Iva inclusa)
// //

PROMOZIONE 105 10.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Pubblicazione elenco domande pervenute “Bando operatori 

economici degli spettacoli”.

Pubblicazione elenco domande pervenute bando in oggetto // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

PROVVEDITORATO
106 10.06.2022

Servizio di assistenza tecnica e supporto alle procedure concorsuali per 

reclutamento di personale in esecuzione della programmazione dei 

fabbisogni del personale – Determina a contrarre – Affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ricorso 

al Mercato Elettronico – CIG 9271416684

Affidamento del servizio in oggetto
79.300,00            

(IVA inclusa)
// //

CONTENZIOSO 107 17.06.2022

Atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace di Cagliari. 

Causa iscritta R.G. n. 1741/2022. Conferimento incarico al legale – CIG 

n. ZD7361177B

Conferimento incarico egale
1.758,24 (I.V.A. e 

C.P.A. inclusi)
// //

PROMOZIONE 108 21.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Agenti di Commercio” 

Concessione e liquidazione voucher 16.000,00 // //
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PROMOZIONE 109 21.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Liquidazione bando “Operatori economici dello spettacolo”

Concessione e liquidazione voucher 65.000,00 // //

PROVVEDITORATO 110 24.06.2022

Servizio di assistenza tecnica e supporto alle procedure concorsuali per 

reclutamento di personale in esecuzione della programmazione dei 

fabbisogni del personale – Procedura negoziata relativa all’affidamento 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 

ricorso al Mercato Elettronico alla MERITO srl – CIG 9271416684

Affidamento del servizio in oggetto
71.377,93         

(IVA inclusa)
// //

AMBIENTE 111 27.06.2022

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Sardegna. 

Abbonamento alla rivista Rifiuti on line e all’Osservatorio di normativa 

ambientale. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 

e delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

CIG ZE936DDF41.

Affidamento servizio in oggetto e autorizzazione alla spesa
720,72              

(IVA compresa)
// //

PROMOZIONE 112 27.06.2022

Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge 

Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di 

carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e 

sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 2018/2022, come 

integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 

e s.m.i. – Concessione voucher “Agenti di Commercio”, “Operatori 

economici dei Congressi” e “Operatori economici dello spettacolo”;

Concessione Voucher 773.000,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 113 27.06.2022

Formazione del Personale Camerale – Adesione al pacchetto formativo 

per Sessioni Astro e pillole formative anno 2022 e sottoscrizione 

abbonamento - Affidamento incarico alla Società in house Sistema 

Camerale Servizi S.c.r.l (Si.Camera)

Affidamento incarico 10.210,00 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 114 28.06.2022

Avvio procedura comparativa per progressione tra categorie per la 

copertura di n.  3 unità di personale di categoria giuridica D1, profilo 

professionale di  “Collaboratore amministrativo-contabile” riservato al 

personale di categoria C  della Camera di commercio di Cagliari-

Oristano.

Approvazione e avvio procedura comparativa per progressione tra 

categorie, nomina Commissione esaminatrice
// // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 115 28.06.2022

Avvio procedura comparativa per progressione tra categorie per la 

copertura n. 2 unità di personale di categoria giuridica B1, profilo 

professionale di “Esecutore amministrativo e tecnico”, riservato al 

personale di categoria A della Camera di commercio di Cagliari-

Oristano

Approvazione e avvio procedura comparativa per progressione tra 

categorie, nomina Commissione esaminatrice
// // //

PRIVACY 116 28.06.2022
Nomina della società Uniontrasporti Scrl come Responsabile del 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679
// // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 117 28.06.2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato e  pieno di n. 1 Dirigente – Indizione e approvazione 

bando.

Indizione Concorso pubblico e approvazione bando // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 118 28.06.2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a 

tempo  indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Collaboratore 

amministrativo contabile”, posizione giuridica economica di accesso D1 

– Indizione e  approvazione bando.

Indizione Concorso pubblico e approvazione bando // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 119 28.06.2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo  indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Collaboratore 

tecnico”,  posizione giuridica economica di accesso D1 – Indizione e 

approvazione bando.

Indizione Concorso pubblico e approvazione bando // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 120 28.06.2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a 

tempo  indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Operatore 

amministrativo contabile”, posizione giuridica economica di accesso B3 

– Indizione e  approvazione bando.

Indizione Concorso pubblico e approvazione bando // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 121 28.06.2022

Determinazione n. 119 del 28 giugno 2022 - Rettifica bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 

pieno di n. 1 unità di personale categoria D1 appartenente al profilo 

professionale di “Collaboratore tecnico” – Indizione e approvazione 

bando;

Rettifica bando di concorso pubblico // // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 122 28.06.2022

Determinazione n. 117 del 28 giugno 2022 - Rettifica bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 

pieno di n. 1 unità di personale di “Dirigente” – Indizione e approvazione 

bando

Rettifica bando di concorso pubblico // // //

PROMOZIONE 123 30.06.2022

Pubblicazione avviso pubblico per la raccolta delle iscrizioni all’elenco 

delle autoscuole  abilitate al rilascio dei corsi per le patenti superiori 

finanziati dall’ASPAL con l’avviso  pubblico finalizzato all’assegnazione 

di voucher formativi da utilizzare per il  conseguimento o il rinnovo delle 

patenti e relative qualificazioni: C e CQC, D e CQC, E.

Avviso pubblico // // //
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Segretario Generale - 1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

NUMERO E DATA 

DEL 

PROVVEDIMENTO

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 124 30.06.2022
Predisposizione bilancio d’esercizio 2021 – Variazioni budget 

direzionale
Variazioni budget direzionale // // //

PROMOZIONE 125 30.06.2022
Contributi a sostegno degli operatori economici esercenti trasporto 

turistico di persone mediante autobus coperti – concessione
Concessione contributi 108.631,52 // //

UFFICIO TECNICO 126 30.06.2022

Sede del largo Carlo Felice 66/68: Lavori di realizzazione di un impianto 

di condizionamento nei locali al primo piano – Approvazione progetto 

esecutivo e indizione procedura di scelta del contraente (CUP 

B27H21006870005 - C.I.G. n. 9301433953).

Indizione procedura in oggetto

139.538,45 

(CNPAIA e IVA 

comprese)

// //

UFFICIO TECNICO 127 30.06.2022

Quartiere fieristico di Cagliari – Centro della Cultura e dei Congressi – 

Nuovo impianto di climatizzazione – Avvio Procedura di scelta del 

contraente (CIG. n. 930204525F – CUP n. B27H21008540005).

Avvio procedura in oggetto

108.824,00 

(CNPAIA e IVA 

comprese)

// //

PROTOCOLLO, GESTIONE 

DOCUMENTALE E ARCHIVIO
128 30.06.2022

Documentazione prodotta dalla preesistente Camera di Commercio IAA 

di Cagliari depositata presso IC Outsourcing Scarl, Padova - Servizi di 

archivistica informatizzata DOGE per l’anno 2022 – Affidamento

Affidameto del servizio in oggetto
3.416,40            

(IVA esente)
// //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 129 30.06.2022

Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli 

ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti 

“Operatore amministrativo-contabile” - B3, n. 1 posto di “Collaboratore 

tecnico” - D1, n. 2 posti di “Collaboratore amministrativo-contabile” - 

D1, n. 1 posto di “Dirigente”

Nomina delle Commissioni esaminatrici  concorsi pubblici // // //

PROMOZIONE 130 30.06.2022

Bando per la concessione di voucher alle micro/piccole e medie 

imprese - Anno 2021, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale 

(CUP E24E20000540005) – Concessione voucher (2).

Concessione Voucher PID 17.764,21 // //

PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 131 30.06.2022

Formazione del Personale Camerale – “Le procedure di acquisto sulla 

nuova Piattaforma MePA” Affidamento incarico alla Maggioli Spa - CIG 

n. ZD636FFD3C

Affidamento incarico 
462,00                

(IVA esente)
// //

UFFICIO TECNICO 132 30.06.2022

Sede storica del largo Carlo Felice 72, in Cagliari – Lavori di 

manutenzione e ripristino soffitto e pareti vano scale al civico n. 72 - 

Affidamento incarico esecuzione lavori alla ditta Edilizia Loi di Loi 

Fabrizio s.r.l. (CIG n. ZD5368C3CD)

Affidamento incarico esecuzione lavori 
30.259,21               

(IVA compresa)
// //

AFFARI ISTITUZIONALI 133 30.06.2022

Ricostituzione degli organi del Consorzio Industriale Provinciale di 

Oristano. Nomina rappresentante degli imprenditori ex legge regionale 

n.10/2008. Affidamento incarico legale per rilascio parere professionale 

. CIG n. Z333626AA4

Affidamento incarico 2.918,24 // //

 BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA 134 30.06.2022
Avviso di precetto per recupero somme non dovute - Autorizzazione di 

spesa e liquidazione contestuale competenze legali - CIG Z4D3643A8C
Autorizzazione di spesa e liquidazione 328,30 // //


