
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 11/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATA AI PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE:APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO. 
CONTESTUALE MODIFICA AL DISCIPLINARE RELATIVO AL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA QUALIFICATA ALL'AVVIO E ALLO SVILUPPO DI IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamato:
• il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura.  (16G00236) (GU 
Serie Generale n.276 del 25-11-2016)”, entrato in vigore il 10/12/2016 che, all’Art.  
1, lettera b) ridisciplina i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio;

• il punto 2) lettera d) del suddetto D.Lgs. che disciplina la funzione di “sostegno alla  
competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e 
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, 
supporto  organizzativo  e  assistenza  alle  piccole  e  medie  imprese  per  la 
preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE Agenzia per 
la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  SACE, 
SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello 
aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 
commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero”;

Preso atto che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 è  
stato autorizzato l'aumento del diritto annuale per finanziare anche le attività riconducibili  
agli ambiti di cui sopra;



Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n.10 del 15 Febbraio 2021, avente 
ad oggetto l'approvazione del Budget direzionale e degli obiettivi di Ente per l'anno 2021; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 118 del 31/03/2017 e ss. mm. con la quale è 
stato approvato il  Disciplinare relativo al  servizio di  assistenza qualificata finalizzato al 
supporto  degli  aspiranti  imprenditori  e  delle  imprese rispettivamente  all'avvio  di  nuove 
attività imprenditoriali e allo sviluppo di quelle esistenti; 

Considerato  opportuno,  nella  stessa ottica del  servizio  sopra  citato  ed  in  linea con la 
funzione  di  sostegno  alla  competitività  delle  imprese  e  dei  territori,  attivare  un  nuovo 
servizio  di  primo  orientamento  e  assistenza  qualificata  dedicato  specificatamente  al 
supporto  di  progetti  di  internazionalizzazione  e  di  commercio  internazionale  al  fine  di 
permettere alle imprese di entrare per la prima volta su mercati esteri, o di rafforzare la 
propria presenza su quelli già esplorati o, ancora, sviluppare la propria attività su ulteriori  
nuovi mercati; 

Preso atto che:
• le attività oggetto del Servizio di assistenza ai progetti di internazionalizzazione, di 

cui  al  presente  atto,  fanno  capo  allo  Sportello  Internazionalizzazione  costituito 
presso l'Ufficio Promozione/Eurosportello della Camera di Commercio di Lucca;

• le stesse sono articolate in due fasi  di cui la prima, c.d  “orientamento di primo 
livello ”, è finalizzata allo sviluppo dell’idea e del progetto di internazionalizzazione 
nelle sue linee generali, mentre la seconda, propriamente detta “specialistica o di 
secondo livello”, mira alla definizione del progetto fin nei suoi dettagli operativi; 

• il  servizio  di  primo  orientamento  viene  erogato  gratuitamente  dall'Ufficio 
Promozione/Eurosportello  previo  appuntamento  e  rientra  tra  i  requisiti  di 
ammissibilità della domanda per accedere al percorso di assistenza specialistica;

• la fase di assistenza specialistica viene svolta da esperti individuati ad hoc dallo 
Sportello  Internazionalizzazione  ed  i  relativi  costi  sono  coperti  al  100%   dalla 
Camera di Commercio di Lucca, fino ad un massimo di € 8.000,00, secondo quanto 
previsto  dall'avviso  pubblico  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;
  

Considerato opportuno dare adeguata pubblicità al Servizio sopra descritto, prevedendo 
che  il  relativo  Avviso  Pubblico  sia  pubblicato  sul  sito  web  camerale,  su  altri  siti  web 
collegati e sugli altri canali web e social;

Ritenuto corretto, inoltre, nel contesto del presente atto, modificare il Disciplinare relativo 
al Servizio di assistenza qualificata alla creazione e allo sviluppo di impresa di cui alla 
citata determinazione dirigenziale n. 118 del 31/03/2017 e ss.mm, nella parte in cui indica 
come Responsabile  del  procedimento  la  Dott.ssa  Silvia  Galli  che,  a  decorrere  dal  18 
dicembre 2020, ha cessato il proprio rapporto di lavoro con la Camera di Commercio di 
Lucca  ed  individuare,  in  qualità  di  Responsabile  del  procedimento,  la  Dott.ssa  Marta 
Piacente, già Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese; 

DETERMINA



1.- di approvare l' Avviso pubblico che regola il Servizio di assistenza qualificata ai progetti 
di  internazionalizzazione,  così  come  descritto  in  premessa,  Avviso  che,  allegato  al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2.- di individuare come Responsabile del procedimento la Dott.ssa Marta Piacente, già 
Responsabile  del  Servizio  Promozione  e  Sviluppo  delle  Imprese  della  Camera  di 
Commercio di Lucca; 

3.- di disporre la pubblicazione dell' Avviso stesso sul sito web camerale, su altri siti web 
collegati e sugli altri canali web e social al fine di darne adeguata pubblicità;

4.-  di  modificare  altresì  il  Disciplinare  relativo  al  Servizio  di  assistenza qualificata  alla 
creazione e allo sviluppo di impresa, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 118 
del 31/03/2017 e ss. mm, nella parte in cui indica come Responsabile del procedimento la 
Dott.ssa Silvia Galli  e, per le motivazioni indicate in premessa, individuare nel ruolo di  
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Marta Piacente, già Responsabile del Servizio 
Promozione e Sviluppo delle imprese;

5.- di allegare al presente atto il Disciplinare sopra citato, che ne diventa parte integrante e 
sostanziale. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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