
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 467 DEL 23/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL SETTORE 
DEL CICLOTURISMO ANNO 2021- SESSIONE VI: ASSEGNAZIONE NUOVO NUMERO 
ATTO DI CONCESSIONE A SOSTEGNI GIA' DETERMINATI, AI FINI DELLA 
COMUNICAZIONE A REGISTRO NAZIONALE AIUTI.

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 le Determinazioni n° 291 del 20/10/2020 e n. 
319 del 3/11/2020 e viste le specifiche relative al periodo di validità della suddetta delega  
di cui alla Determinazione n. 405 dell'11.10.2021;

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n° 460 del 19 novembre 2021 è stata determinata 

la concessione alle imprese di  cui alla sessione VI dei contributi  nell’ambito del 
Regolamento per il potenziamento dei servizi per il settore del cicloturismo anno 
2021;

• ai fini della comunicazione di detti aiuti al Registro Nazionale Aiuti è richiesto dal 
sistema informatico del medesimo Registro l’inserimento di una data di concessione 
successiva  alla  data  di  inserimento  provvisorio  dell’aiuto  concesso,  e  l’atto  di 
concessione risulta coincidente con la data dell'atto provvisorio;

DETERMINA

1.-  di  attribuire  formalmente  e  per  le  finalità  sopra  specificate,  come numero  di  data 
concessione  della  misura  di  aiuto  sopra  specificata,  numero  e  data  del  presente 
provvedimento.  



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