CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 07/08/2018
OGGETTO: IL DESCO 2018 - APPROVAZIONE DELL'ART. 10 BIS DI INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO E PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LE ADESIONI.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Viste:
•

la Determinazione Dirigenziale n. 146 del 23/04/2018 con la quale sono stati
approvati il Regolamento ed il modello di domanda di partecipazione alla
manifestazione IL DESCO per l’anno 2018;

•

la Comunicazione di Giunta Camerale n. 18 del 09/07/2018 con la quale si approva
l’istituzione di una tariffa di partecipazione agevolata del 50% per quelle imprese
espositrici con sede legale od operativa nei territori colpiti dal terremoto del 2016;

Considerato:
•

che alla scadenza del termine già previsto dal Regolamento sono rimasti disponibili
ulteriori spazi espositivi;

Valutata:
•

l’opportunità di prorogare la scadenza del termine per le adesioni da parte degli
espositori al 15 settembre 2018;

Visti:
•

il testo dell’articolo, allegato e parte integrante del presente atto, dal titolo
“Agevolazioni per imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni terremotati”
predisposto dall’ufficio competente;

•

la Delibera di Giunta n. 25 del 12 aprile 2018 che approva il progetto definitivo de Il
Desco 2018;

•

l’art. 2 lettera f) del D.Lgs. 219 del 25/11/2016;

DETERMINA
1.- di approvare il testo dell’articolo dal titolo “Agevolazioni per imprese aventi sede legale
od operativa nei Comuni terremotati” che diventa l’art. 10 bis e va ad integrare il
Regolamento;
2. - di prorogare al 15 settembre 2018 la scadenza del termine per le adesioni alla
manifestazione IL DESCO;
3. - di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm.
il Responsabile dell'Ufficio Promozione Interna ed Estera, Rag. Aurelio Pesci.
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