
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 10/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  ANNO 2018  - REVOCA DELLA 
DETERMINAZIONE N. 240 DELL'8/07/2019  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DELLA 7^ 
SESSIONE 

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;

 
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 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;

 -  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  e  le  modifiche  successive  apportate  con  Delibera  di 
Giunta camerale n. 59 del 20 settembre 2018 e con Delibera del Consiglio Camerale n. 14  
del 09/11/2018;

Considerato 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;

Richiamata   la  Determinazioni Dirigenziale n. 456 del 21/12/2018   con la quale  è 
stata  approvata la  3^ sessione di concessione   di  contributi, fra cui quelli inerenti 
l’impresa  Tuscany and Beyond  di Masetti Sidrak Luciano (dal  15/05/2019  “Lucca 
Appartments and villas di Masetti Sidrak” avendo variato la denominazione) e l’impresa 
Mediaus Srl entrambe della provincia di Lucca; 



Preso  atto  che  le  imprese  in  oggetto  hanno  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 
le domande sopra indicate sono state correttamente rendicontate e che, quindi, le stesse 
possono essere liquidate;

  Considerata   tuttavia  la  necessità  di  revocare   la  determinazione  n.  240 
dell’8/07/2019 a causa di un problema tecnico del  sistema  di caricamento dati AGEF  in 
quanto   la  determinazione in  oggetto  è stata  adottata prima della  conclusione dell’iter 
previsto dal sistema AGEF per quanto riguarda la conferma  di registrazione nel  Registro  
Nazionale Aiuti di  Stato (RNA);
  

 

DETERMINA

1.- di revocare la determinazione n. 240  dell’ 8 luglio 2019 , in base alle premesse 
sopra esposte; 

1.-  di  liquidare  all’impresa individuale “Lucca Appartments and Villas di  Masetti  
Sidrak” , già Tuscany and Beyond di Masetti Sidrak Luciano  – Rea LU n. 202418–  come 
indicato in premessa,  il  contributo di  Euro  7.000,00,   al netto della ritenuta d’acconto del 
4%, ai sensi dell’art. 28 , comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973.

2. di liquidare all’impresa Mediaus Srl – Rea LU n. 169513  - il contributo di Euro 
6.516,30,  al netto della ritenuta d’acconto del 4%, ai  sensi dell’art.  28 , comma 2 del  
D.P.R. 29 settembre 1973.

  

 
 

 
 
   



IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


