CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 146 DEL 20/04/2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA AI PROCESSI DI
INNOVAZIONE - INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.
IL DIRIGENTE
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 la Delibera n. 101/2014 con la 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 n. 110 del 27/03/2017 con la quale si approvava l'Avviso pubblico per
l’iscrizione nell’elenco di operatori economici per la formazione e per l’assistenza ai
processi di innovazione;
Considerato:
- che dalle prime domande di inserimento all’interno dell’elenco in oggetto risulta poco
chiaro che per operatori economici si intendono organismi collettivi in qualsiasi forma essi
siano costituiti - imprese individuali, società, associazioni, studi professionali, studi
associati, fondazioni etc. - e non liberi professionisti, a cui invece è dedicato l’elenco di
candidati idonei per la docenza e l’assistenza;
- inoltre l’opportunità di integrare con questa specifica anche il modulo di domanda e vista
altresì la necessità di perfezionare il modulo di autocertificazione requisiti, integrandolo
con alcuni campi testo mancanti;
DETERMINA
1.- di approvare l’Avviso Pubblico per l’iscrizione nell’elenco di operatori economici per la
formazione e per l’assistenza ai processi di innovazione integrato con la specifica descritta
in premessa, relativa alla esemplificazione della categoria degli operatori economici,

avviso che, allegato alla presente, ne diventa parte integrante e sostanziale;
2.- di approvare la modulistica modificata con le specifiche descritte in premessa che,
allegata alla presente, ne diventa parte integrante e sostanziale;
3.- di disporne la pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Lucca, sezione
Trasparenza.
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