
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 16/04/2021

OGGETTO: CONTROLLI A CAMPIONE SU PRATICHE DI CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI: ADOZIONE CRITERI DI VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO CAMERALE 
COMPETENTE.

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 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 n° 445 del 2011  “Criteri per la verifica sulla veridicità delle 
dichiarazioni  sostitutiva attraverso  controlli  a  campione”,  con cui  il  segretario  generale 
individuava una serie di criteri generali per l'effettuazione dei controlli;

Ritenuta la necessità di aggiornare e integrare tali  criteri per quanto riguarda le attività 
istruttorie svolte dai competenti Uffici camerale relativamente alle domande di contributi 
erogati dalla Camera di Commercio di Lucca;

DETERMINA

1.-  di  dare  indicazione  all'Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  e  all'Ufficio  Promozione  ed 
Eurosportello di effettuare i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese 
dagli interessati in occasione della presentazione di domande di contributo, ai sensi del 
DPR n. 445/2000, secondo i seguenti criteri:

-  requisiti  di  seguito  elencati,  direttamente  verificabili  attraverso  controlli  interni  per  il  
tramite di banche dati camerali (consultazione di elenchi, registri e archivi, in collegamento 
e collaborazione con altri uffici camerali): 
tutte le domande 

a) Sede legale e/o un’unità operativa nella provincia 



b) Iscrizione al Registro delle Imprese
c) Stato di impresa “attiva” e attività dichiarata
d) Regolare  pagamento del diritto annuale
e) Assenza di protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni
f) Assenza  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione  controllata, 

concordato  preventivo  o qualsiasi  altra  situazione equivalente  secondo la 
normativa vigente

g) Assenza di contratti di fornitura di servizi in corso di validità, anche a titolo 
gratuito,  con  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca,  ai  sensi  dell’articolo  4, 
comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135);

h) Altri  requisiti  richiesti  specificamente  nei  singoli  bandi  purché  verificabili 
attraverso accertamenti interni di ufficio

- ulteriori requisiti di seguito elencati (a titolo di mero esempio), il cui controllo comporti  
l'acquisizione di documentazione presso altri Enti della Pubblica Amministrazione:
5% delle domande di contributo pervenute 

a) Verifiche antimafia
b) Regolarità retributiva
c) Requisiti di onorabilità
d) Rating di legalità.

2.- di prevedere che gli stessi uffici possano effettuare ulteriori controlli a campione, ovvero 
controlli in misura superiore a quella indicata al punto 1) in tutti i casi in cui sussistano 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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