CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 13/01/2021
OGGETTO: REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA
ANNO 2020 - DETERMINAZIONE DI NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER ALCUNE
IMPRESE RICHIEDENTI
Il Delegato
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.
Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di
Segretario Generale facente funzioni.
Vista la Determinazione n° 291 del 20/10/2020 e la Determinazione n. 319 del 3/11/2020
con la quale il Dirigente ha delegato alla Dott.ssa Marta Piacente l'adozione e la firma di
alcuni atti di propria competenza;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 39 del 9 settembre 2020 con la quale è stato
approvato per l’anno 2020 il Bando per la concessione di contributi alle imprese per la
“Ripartenza in sicurezza”;
Preso atto che le imprese di cui all’allegato A al presente provvedimento, che hanno
presentato la domanda secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento, a seguito
di istruttoria risultano non ammissibili alla concessione della agevolazione di cui al Bando
in oggetto, per le motivazioni riportate nell’allegato stesso;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Aurelio Pesci, già Responsabile
dell’Ufficio Promozione Interna ed Estera - Eurosportello;
DETERMINA
1. - Di non ammettere, a seguito di esito negativo di istruttoria, le imprese sopra indicate al
contributo di cui al Regolamento Ripartenza in sicurezza 2020, per le motivazioni espresse

nell'allegato.
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