
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 477 DEL 26/11/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INTERVENTI MIRATI CICLOTURISMO ANNO 2021. 
ASSEGNAZIONE SOSTEGNO FINANZIARIO E PRENOTAZIONE DI SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

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 proprie competenze;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 292 del 18 agosto 2021 che ha approvato le 
due bozze di Avviso Pubblico per la presentazione di progetti  diretti  al sostegno e alla 
ripresa della  competitività  del  tessuto imprenditoriale della provincia  di  Lucca -  settore 
turismo  –  anno  2021  e  all’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  diretti  al  
sostegno e alla ripresa della competitività del tessuto imprenditoriale della provincia di  
Lucca - settore cicloturismo – anno 2021; 

Visti i progetti pervenuti e sinteticamente riepilogati nell'allegato al presente atto, riportanti 
n°  e  data  protocollo,  soggetto  proponente,  titolo  del  progetto  indicativo  del  contenuto, 
periodo  di  svolgimento,  importo  dei  costi,  importo  del  sostegno  richiesto  e  importo 
sostegno assegnato; 

Considerato che: 
• i  progetti  di  cui  ai  punti  1  a  3  dell’allegato  sono  rispondenti  ai  criteri  stabiliti  

nell’avviso pubblico per la ammissibilità a contributo;
• i  progetti  di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato non sono rispondenti ai criteri stabiliti  

nell’avviso pubblico per l’ammissibilità al contributo in quanto il sostegno finanziario 
richiesto  sulla  base  delle  spese  di  progetto  risulta  inferiore  al  minimo  previsto 
dall’Avviso pubblico;

 



Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza; 

DETERMINA

1.  –  con riferimento  al  dettaglio  progettuale  di  cui  all‘allegato  schema riepilogativo,  di 
concedere, ai progetti di cui ai punti da 1 a 3, i sostegni economici nella misura del 50% 
dei costi progettuali e con i massimali determinati nel medesimo allegato, prenotando la 
somma complessiva di € 21.645,17 come da prospetto in calce riportato;

2.  -  di  liquidare  materialmente  a  ciascun  soggetto  richiedente  il  sostegno  economico 
all'atto della presentazione dei rendiconti finali, dopo le opportune verifiche da parte dei 
sottoscrittori, nelle modalità e con la tempistica prevista dall’avviso pubblico richiamato in 
premesse;

3. - di non concedere ai progetti di cui ai punti 4 e 5, per i motivi indicati in premessa, il  
sostegno economico richiesto.
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

AVVISO  PUBBLICO 
INTERVENTI  MIRATI 
CICLOTURISMO  ANNO  2021. 
ASSEGNAZIONE  SOSTEGNO 
FINANZIARIO  E 
PRENOTAZIONE DI SPESA.

D003 330031 Contributi e trasferimenti 
ad  associazioni  ed 
istituzioni sociali

2E010602 21.645,17
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