CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 03/07/2017
OGGETTO: SEMINARI DI AGGIORNAMENTO AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER LA
DOCENZA. PRENOTAZIONE DI SPESA
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 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 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;
Premesso che:
•

ai sensi del D.Lgs. 219/2016 ART. 1, comma 1, lettera b, punto 2), lettera d)
“sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie
imprese per la preparazione ai mercati internazionali" la funzione relativa al
supporto e all'assistenza all'internazionalizzazione diventa uno degli obiettivi
fondamentali del sistema camerale;

•

per perseguire tale obiettivo, l’ufficio Promozione Interna ed Estera eroga servizi di
primo orientamento ai mercati esteri, risposte a quesiti in materia di trasporti e
dogane, dazi e procedure amministrative e burocratiche per import ed export beni,
ricerca partner, visure camerali di società estere, seminari tecnico/pratici di
aggiornamento su tematiche di natura doganale, trasporti e contrattualistica
internazionale;

Visto:
•

l'art. 29 dello Statuto Camerale che prevede per il perseguimento delle proprie

finalità a favore del sistema delle imprese la partecipazione a moduli negoziali con
le altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio;
Richiamata:

•

la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 23 marzo 2017 con la quale sono state
adottate nuove regole di organizzazione della formazione, in recepimento del D.
Lgs. n. 219 del 25 Novembre 2016 di riforma delle Camere di Commercio;

Preso atto che:
•

la Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone di
know-how e tecnologie aggiornate tali da effettuare due seminari divulgativi sui
seguenti temi:
1. La centralità dello status AEO nel nuovo Codice dell’Unione.
2. DAA elettronico e procedure spedizioni vino: incontro con l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
da realizzarsi nei mesi di ottobre e novembre 2017;

Considerato che:
•

la Direzione Interregionale ha richiesto un corrispettivo pari a 244,00 (IVA inclusa)
per ognuno dei sopracitati seminari le cui modalità di espletamento sono dettagliate
nella Convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne fa parte integrante;

•

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è il Rag. Aurelio
Pesci, già Responsabile dell’Ufficio Promozione Interna ed Estera;

Verificata:
•

la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza e la
coerenza con le azioni deliberate in sede di approvazione del Bilancio Preventivo
2017 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
DETERMINA

1.- di organizzare i seminari “La centralità dello status AEO nel nuovo Codice dell’Unione”
e “DAA elettronico e procedure spedizioni vino: incontro con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli” secondo le modalità descritte in premessa;
2.- di adottare la Convenzione con la Direzione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e
Monopoli allegata al presente provvedimento;
3.- di prenotare, a tale scopo, l’importo di € 488,00 (IVA inclusa) sul Budget direzionale
relativo all'esercizio in corso, come da prospetto più sotto riportato;
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