
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 13/06/2018

OGGETTO: STORNO CONTABILE   PER  PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 
CONNECTING EUROPEAN CHAMBERS- BRUXELLES E AD ALTRE  INIZIATIVE DEL 
PROGETTO PID

IL SEGRETARIO GENERALE

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 proprie competenze;

Verificata l’opportunità di partecipare nei giorni 28 e 29 giugno prossimi a Bruxelles presso 
il Comitato delle Regioni all’evento promosso da Eurochambres  dal titolo Connecting 
European Chambers,  che prevede  la presentazione  del nuovo quadro di 
programmazione comunitaria, con particolare riferimento alle  priorità individuate e  ai 
nuovi programmi previsti

Considerato inoltre che nell’ambito dell’evento  è  previsto  anche uno spazio dedicato al 
networking fra i funzionari del sistema camerale europeo  con l’obiettivo di  stimolare la 
cooperazione  e  individuare aree comuni di interesse, nonché una sessione specifica sui 
temi della digitalizzazione e  dell’innovazione, con l’obiettivo di orientare le Camere 
europee sui programmi  previsti sull’argomento; 

Verificato che per la partecipazione all’evento citato  si ipotizza  non  esservi  sufficiente 
disponibilità di risorse sul Conto 325050 – Indennità Rimborsi spese per missioni - Centro 
di Costo D107 –  Attività Istituzionale –   Politiche Comunitarie/Eurosportello ; 

Considerato  altresì  che nel corso dell’anno sono previsti ulteriori  missioni, sia a livello 
regionale che nazionale, nell’ambito del progetto PID;

Valutata pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,  l’opportunità di prevedere ulteriori 
costi  stimati in circa 300 Euro rispetto alla disponibilità attuale; 

 
DETERMINA



1.-di stornare l’importo di 300,00 Euro dal Conto 325050 – Indennità Rimborsi spese per 
missioni, Centro di Costo  A001 Segretario Generale –  Prodotto Non definito – Attività 
Istituzionale, al  medesimo Conto del Centro di Costo D107  Politiche Comunitarie – 
Prodotto  Non definito – Attività Istituzionale;
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