
Oggetto: Elenco Raccomandatari Marittimi – Autorizzazione svincolo cauzione prestata ai sensi 
dell'art. 8, lett. c) della Legge 4 aprile 1977 n. 135.

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e Regolazione del mercato

Premesso che, ai sensi dell’art. 8 lettera c) della Legge 4 aprile 1977 n. 135, il Raccomandatario 
Marittimo, iscritto nell’Elenco istituto presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, ha 
titolo di chiedere, al momento della cessazione dell’attività, lo svincolo della cauzione, a suo tempo 
prestata, a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale esercitata;
Vista la delibera di Giunta della Camera di Commercio di Cagliari, n. 86 del 10 settembre 2013 che 
regolamenta la procedura di autorizzazione allo svincolo;
Dato atto che con domanda prot. n. 2770/E  del  01/02/2023 è stata richiesta la cancellazione 
dell'iscritto al n. 62 dell'Elenco Raccomandatari Marittimi e il contestuale svincolo della polizza 
fidejussoria;
Visto l’estratto di liberazione della cauzione di cui alla polizza fidejussoria UNICREDIT SPA n. 
460011566903 del 25/01/2016 a suo tempo prestata dall’iscritto al n. 122 dell’Elenco 
Raccomandatari Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano;
Dato atto che l’estratto è stato pubblicato dal 09 febbraio 2023 al 21 marzo 2023 e che non sono 
pervenute, nei termini, opposizioni allo svincolo della cauzione di cui all'estratto pubblicato;
Richiamata la delibera di Giunta n. 38 del 29 giugno 2022 con la quale, in attuazione del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 giugno 2022 è stato formalizzato al sottoscritto 
l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura”), così come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 
219;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;
Atteso che, quale unico Dirigente in servizio nella Camera di Commercio di Cagliari Oristano, il 
sottoscritto Segretario, regge le attività delle Aree Organizzative camerali, in qualità di Dirigente ad 
interim, come da incarichi  conferiti dalla Giunta camerale;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Su proposta della Responsabile del procedimento,
             

Determina

1. di autorizzare lo svincolo della cauzione di cui alla polizza fideiussoria UNICREDIT SPA
n.460011566903 del 25/01/2016, a suo tempo costituita dall’iscritto, cancellato dal al n. 62 
dell’Elenco Raccomandatari Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano;
2) di rimettere in capo alla Responsabile del procedimento i conseguenti adempimenti al fine della 
restituzione al richiedente della polizza originale per il seguito presso l’Istituto emittente;
3) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, all'Albo informatico della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, 
istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 
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dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim
dell’Area Anagrafe, Promozione economica e

Regolazione del Mercato
Dott. Cristiano Erriu

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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