
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 12/08/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA VELA MARE SRL A SEGUITO 
RENDICONTAZIONE

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;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente 
Area Promozione e Sviluppo ;

Vista la Determinazione n° 227 del 3/7/2019 con la quale il Dirigente ha delegato alla 
Dott.ssa Marta Piacente l'adozione e la firma di alcuni atti di propria competenza.

Considerato che l'atto in oggetto rientra negli ambiti della delega;

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 51 del 09.07.2018 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 Determinazione Dirigenziale  n. 456  del 21/12/2018 con la quale è 
stata approvata la 3^ sessione   di concessione contributi, fra cui quello inerente l’impresa 
Vela Mare Srl per un importo di Euro  5.737,70;

Considerato che con successiva Determinazione Dirigenziale n.  14 del 18/01/2019 
è stata approvata la concessione di un contributo integrativo di  Euro 1.262,30, a seguito 
della comunicazione dell’azienda in questione (prot. n. 518 dell’11/01/2019)  di non essere 
soggetta al recupero dell’IVA e che pertanto questa rappresenta per l’azienda un costo 
effettivo;

Visto  l’art.  2  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  della 
digitalizzazione  delle  imprese  (anno  2018)  che  prevede il  computo  anche  dell’importo 
dell’IVA  quale  spesa  ammissibile,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  beneficiario  sostenga 
realmente  ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero;
 



 Preso  atto  che  l’impresa  suindicata  ha  presentato,  entro  i  termini  previsti  dal 
Regolamento,  la  necessaria  documentazione  come  richiesto  nelle  comunicazioni  di 
concessione inviate a seguito dei due provvedimenti sopra indicati;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 255  del 17/07/2019 con la quale era stata 
già determinata la liquidazione  sia del contributo originario che di quello integrativo;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 280 del 7 agosto 2019 con la 
quale è stato revocato il sopracitato provvedimento dirigenziale n. 255 a causa di un errore 
materiale occorso sulla piattaforma AGEF-Infocamere;

Considerato che allo stato attuale si sono ricreati presupposti tecnici per operare 
sulla piattaforma Agef e completare  quindi la procedura  telematica;

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;

DETERMINA

1.- di liquidare alla ditta VELA MARE S.r.l. – Rea Lu n. 223385 –  il  contributo di 
Euro 5.737,70  riferito al primo provvedimento citato nelle premesse, 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 alla stessa VELA MARE S.r.l. - Rea Lu n. 223385 – il contributo di  
Euro  1.262,30,  riferito  al  secondo provvedimento  citato  nelle  premesse,  al  netto  della 
ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 , comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973;

 

 

Il Delegato
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