
 

                                        

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  .  

 

                n. 27 del 22/12/2014               

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Caltanissetta, 

il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione 

relativa a: 

Oggetto: concessione di contributi per il sostegno e la creazione di nuove imprese nella provincia di 

Caltanissetta – nomina Commissione esaminatrice 

IL  SEGRETARIO GENERALEIL  SEGRETARIO GENERALEIL  SEGRETARIO GENERALEIL  SEGRETARIO GENERALE    

 

- Vista la Legge 580/1993 e succ. mod.; 

- Viste le Leggi Regionali n. 29/1995 e n. 4/2010; 

- Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- Richiamata integralmente la propria determinazione n. 18 del 08/08/2014 con la quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico per concessione di contributi per il sostegno e la creazione 

di nuove imprese nella provincia di Caltanissetta; 

- Attesa la necessità di provvedere, spirato il termine di presentazione delle domande, alla 

nomina della Commissione esaminatrice; 

- Ritenuto dover individuare quali membri della predetta Commissione i signori: 

o Presidente: dott. Guido Barcellona – Segretario Generale della C.C.I.A.A. di 

Caltanissetta;  

o Membro: dott. Michele Vullo – dirigente della C.C.I.A.A. di Caltanissetta; 

o Membro con funzioni di segretario verbalizzante: dott. Giuseppe Sorce – istruttore  

direttivo della C.C.C.I.A.A. di Caltanissetta; 



 

- Osservato che l’adozione del presente atto non comporta spesa alcuna per i membri 

componenti dell’Amministrazione, poiché gli stessi intervengono in adempimento a compiti 

d’ufficio;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di costituire la Commissione esaminatrice per la concessione di contributi per il sostegno e la 

creazione di nuove imprese nella provincia di Caltanissetta; 

- di nominare componenti della predetta Commissione i signori: 

• dott. Guido Barcellona – Presidente; 

• dott. Michele Vullo – membro; 

• dott. Giuseppe Sorce - membro con funzioni di segretario verbalizzante; 

- di dare mandato all’Area supporto alle imprese affinché provveda alla consegna di tutta la 

documentazione inerente la selezione di specie alla Commissione esaminatrice; 

- di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di Commercio 

di Caltanissetta. 

L’estensore 

(Dott. Giuseppe Sorce) 

 

Il Segretario Generale  

(Dott. Guido Barcellona) 


