
 

 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE A 

LUCCA PROMOS SRLU: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 

175/2016 – RECEPIMENTO DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 74 DEL 26/11/2018 ed 

ANNULLAMENTO PER MERO ERRORE MATERIALE DEL PRECEDENTE 

PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE N. 40 - 

 

Premesso che: 

 

 per meri errori materiali e redazionali il Provvedimento direttoriale n.40 già pubblicato di 

pari oggetto risulta impreciso, se ne determina l’annullamento e per i medesimi fini 

contemplati dalla normativa vigente in materia di controllo dell’ente camerale su Lucca 

Promos lo si sostituisce con questo provvedimento n. 42; 

 

 con deliberazione giunta camerale n. 74 del 26/11/2018 la Camera di Commercio di Lucca 

ha deliberato la regolarità della posizione di Lucca Promos rispetto gli adempimenti  previsti 

ai commi 2) e 3) dell’articolo 19, comma 5) del DLGS 175/2016 e di non assegnare ulteriori 

obiettivi per quanto disciplinato dai commi 5, 6 e 7 rispetto a quelli già individuati nel 

contenuto delle delibere con cui sono stati approvati i programmi di attività ed il bilancio di 

previsione 2019 delle due società controllate; 

 

 

Preso atto che: 

 

 non sono previste procedure di selezione al fine del rispetto degli indirizzi impartiti;  

 

Considerato che: 

 

 nei lavori dell’Assemblea ordinaria n. 1 del 7 maggio 2019, la stessa Assemblea ha recepito 

a seguito di breve relazione dell’Amministratore Unico e del Direttore gli indirizzi di cui 

alla suddetta normativa dando mandato al Direttore di attivare con propri atti le 

comunicazioni e le pubblicazioni conseguenti e che nello stesso verbale si è proceduto ad 

assumere il programma operativo promozionale per l’anno 2019, nonché il budget assegnato 

sia per il funzionamento, sia per la realizzazione dei progetti;  

 

si determina: 

 

 di annullare per meri errori materiali il Provvedimento direttoriale n. 40; 

 

 l’approvazione della ricezione degli indirizzi rivolti dalla Giunta Camerale di Lucca verso la 

partecipata controllata Lucca Promos s.r.l.u. ai sensi del Testo Unico delle Società 

Partecipate (Dlgs 175/2016) con la Delibera di Giunta n. 74 del 26/11/2018. allegata e parte 

integrante del presente provvedimento e si procede all’adempimento degli obblighi di 

comunicazione e pubblicazioni previsti e al contempo di annullare anche in questo caso per 

mero errore materiale la pubblicazione di cui al 

link:https://www.luccapromos.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-

amministratore-unico-e-direttore/provvedimenti-in-pubblicazione/ 

Il Direttore 

    Dr. Massimo Marsili 
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