
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147 DEL 23/04/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE 2018 - 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE : 5^ SESSIONE 2019

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;

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 51 del 09.07.2018  e successive modifiche, 
con la quale è divenuto operativo il Regolamento per la concessione di contributi a favore 
della digitalizzazione delle imprese per l’anno 2018;   

Richiamata   la  Determinazioni Dirigenziale n. 334 del  18/10/2018   con la quale  è 
stata  approvata la  2^ sessione di concessione   di  contributi, fra cui quello inerente 
l’impresa BA.MA. S.p.a.; 

Preso atto che l’impresa in oggetto ha  presentato la necessaria documentazione  di 
rendicontazione come richiesta nei termini previsti dal Regolamento;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Acquaviva, già 
Responsabile  dell’Ufficio  Politiche  Comunitarie  -  Eurosportello,  incaricato  dello 
svolgimento dell’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Regolamento;

Preso atto che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche Comunitarie – Eurosportello 
è  risultato  che   la  pratica   risulta  ammissibile al  contributo  in  quanto  completa nella 
documentazione di rendicontazione  e che le  relative verifiche previste  dal Regolamento 
camerale hanno dato esito positivo;

 

DETERMINA

1.- di liquidare alla ditta  BA.MA. S.p.a.  – Rea Lu n.126416 –  il  contributo di €  



2.770,00,  al netto della ritenuta d’acconto del 4%, ai  sensi dell’art.  28 , comma 2 del  
D.P.R. 29 settembre 1973.
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