CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 05/10/2018
OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 1^
SESSIONE DI CONCESSIONE : PRENOTAZIONE DI SPESA
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 il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
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;
Richiamati:
- La delibera del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 con cui è stata approvata l'adesione
della Camera di Commercio di Lucca al progetto "Punto Impresa Digitale- PID", iniziativa
volta alla costituzione di un network camerale nazionale per la diffusione della cultura
digitale nonchè per il supporto dei processi di innovazione digitale nelle MPMI;
- La lettera Regione Toscana, pervenuta tramite Unioncamere Toscana, ns. Prot. n.
20813 del 27 dicembre 2017, di condivisione di strategie di indirizzo ed operative per la
gestione delle materie e delle funzioni sopra indicate;
- La Delibera di Giunta n. 14 del 28/2/2018 con cui è stato istituito, presso l'Ufficio
Politiche Comunitarie Eurosportello e con il coordinamento del Responsabile del Servizio
Promozione e Sviluppo per le Imprese, il PID camerale;
- Il Decreto MISE del 2 marzo 2018 “Incremento delle misure del diritto annuale per gli
anni 2018 e 2019, con cui il Ministero approvava i progetti presentati dal sistema camerale
e, nello specifico, quelli presentati dalla Camera di Commercio di Lucca aventi ad oggetto
Industria 4.0, Alternanza Scuola-Lavoro, Turismo e Cultura;
- la Delibera di Giunta camerale n. 51 del 9 luglio 2018, con la quale è divenuto
operativo il Regolamento per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione per
l'anno 2018;
Considerato, infatti, che fra le l'attività del Punto Impresa Digitale (PID), sono annoverate

varie tipologie di azioni, fra cui l’Assessment della maturitià digitale, l’affiancamento alle
imprese sui temi I 4.0, le attività seminariali, i workshop tematici, ed anche la concessione
alle imprese del territorio di contributi finanziari a fronte di interventi di consulenza e di
formazione sui temi del digitale, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti
promosse dal Piano Impresa 4.0 (di cui alla legge 232 dell’ 11 dicembre 2016)
Viste le domande di contributo presentate dalle imprese e le integrazioni successivamente
richieste e prodotte a completamento delle stesse, secondo i termini stabiliti dall'art. 9 del
Regolamento;
Considerato che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Acquaviva, già
Responsabile delll’Ufficio Politiche Comunitarie - Eurosportello, incaricato dello
svolgimento dell’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Regolamento;
Preso atto dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche Comunitarie – Eurosportello dalla
quale è risultato che 12 delle 15 domande presentate dalle imprese - di cui all'elenco
allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione –
risultano ammissibili al contributo in quanto complete nella documentazione presentata e
che le verifiche effettuate in merito ai requisiti previsti dal Regolamento camerale hanno
dato esito positivo;
Preso inoltre atto che le domande presentate dalle seguenti aziende:
- Consorzio Riviera Toscana - Lido di Camaiore (LU)
- Bracciotti Hotels S.n.c. - Lido di Camaiore (LU)
- Revool S.r.l. - Lucca
non sono ammissibili al contributo ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento, in quanto
risultano mancanti dell'integrazione della documentazione richiesta in sede di
regolarizzazione della domanda secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dello stesso,
DETERMINA
1.- di ammettere alla concessione del contributo previsto dal Regolamento camerale in
oggetto, le imprese elencate nello schema allegato al presente provvedimento che ne
forma parte integrante e sostanziale, secondo gli importi in esso indicati;
2.-di non ammettere alla concessione del contributo le imprese, di cui allo schema allegato
al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, le cui domande,
come indicato nelle premesse, non sono risultate conformi ai sensi dell’Art. 10 del
Regolamento
3.- di subordinare l’erogazione dei contributi di cui all’elenco allegato, alla ricezione da
parte degli interessati, della documentazione richiesta dall'art. 9 del Regolamento stesso
entro il termine di 180 giorni dalla data del presente provvedimento;
4.- di dare comunicazione alle imprese non ammesse alla concessione del contributo,
indicandone le motivazioni.

5.- di prenotare l’importo di euro 54.719,00 Euro sul Budget dirigenziale per l’esercizio in
corso come da prospetto sotto riportato.
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