
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 30/06/2022

OGGETTO: PROGETTI AUMENO 20% 2020-2022. REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITA' ANNO 
2022. NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER ALCUNE IMPRESE - SESSIONE 3 NON 
AMMESSE.

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.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze che il Dirigente 
ha delegato alla Dott.ssa Marta Piacente con Determinazione n° 17 del 25 gennaio 2022;

Richiamati:
• la Delibera del Consiglio n. 16 del 17/11/2019 con cui è stata approvata l'adesione 

della Camera di Commercio di Lucca ai progetti  "Punto Impresa Digitale - PID", 
“Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, “Formazione e 
Lavoro”

• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 con cui 
è stato autorizzato l'aumento del diritto annuale per finanziare anche i progetti di cui 
sopra;

• la rimodulazione di detti progetti da parte di Unioncamere nazionale, d’intesa con il  
Mise, realizzata per tenere conto degli effetti delle misure di contrasto all’emergenza 
Covid 19;

• che  tra  le  linee di azione,  è  prevista l’erogazione di  contributi  a  favore  delle 
imprese;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 4/4/2022 con cui è stata 
approvata per l’anno in corso la bozza del Regolamento per la concessione di contributi a  
favore della digitalizzazione e sostenibilità delle imprese, che di fatto ha linee d’azione 
conformi alle finalità dei progetti Punto Impresa Digitale - PID", “Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali”, “Formazione e Lavoro” così come rimodulati 
aseguito dell’emergenza Covid-19;



Preso atto che:
• le domande presentate dalle imprese inserite nell’Allegato al presente atto, che ne 

costituisce parte integrante, risultano non ammissibili per le motivazioni indicate 
individualmente per ciascuna azienda;

• le imprese hanno ricevuto comunicazione di cui all'Art. 9 comma 6 del regolamento;

DETERMINA

1. - di non ammettere a contributo sul Bando per la Digitalizzazione e la competitività, a 
seguito di esito negativo di istruttoria, le imprese di cui all'allegato al presente 
provvedimento.

 

Il Delegato
PIACENTE MARTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


