
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247 DEL 11/07/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI DIGITALIZZAZIONE ANNO 2018: RITIRO  DETERMINAZIONE 
N.  239/2019  E REVOCA CONTRIBUTO ALL'AZIENDA  FRATELLI FERHATI SRL

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;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 456 del  21/12/2018 con la quale è stata 
approvata la concessione di contributi per la digitalizzazione   ad alcune imprese, fra cui 
l’impresa Fratelli Ferhati S.r.l. per un importo di Euro 7.000,00;
 
Considerato che con determinazione n. 239 dell’8 luglio 2019 è stata disposta pertanto la 
revoca della concessione del  contribuito  all’ impresa sopra  indicata;

Considerato che successivamente, nel completare la fase di caricamento dei dati  sulla 
piattaforma AGEF di Infocamere al fine di effettuare l’inoltro degli importi dei contributi 
revocati in modo automatizzato alla banca dati del Registro Nazionale Aiuti di Stato, si 
sono verificati errori tecnici che hanno di fatto reso impossibile tale operazione, annullando 
automaticamente  anche la precedente  richiesta  di inoltro effettuata dal  responsabile del 
Procedimento;

Preso atto che, a causa di di tale circostanza, ai fini di consentire la regolare automatica 
trasmissione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della revoca dei contributi alle 
suddette aziende, si rende necessario  procedere  al ritiro  della Determinazione n. 
239/2019  e  contemporaneamente  determinare,  con  nuovo provvedimento, la revoca 
del contributo in oggetto  per le motivazioni sopra indicate;

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  Regolamento per la 
concessione di contributi per la digitalizzazione per l’anno 2018;



DETERMINA

1.- di  ritirare  la determinazione n. 239 dell’8 luglio  2019  sulla base delle 
considerazioni esposte in premessa;

2.- di  revocare  la concessione del contributo di Euro 7.000,00 all’impresa  Fratelli 
Ferhati Srl, come citato nelle premesse e di non procedere pertanto alla liquidazione dello 
stesso.
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