COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 968 DEL 24/10/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE/SPORT/INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)
ISTRUTTORE2-SPORT (PUCCIARELLI)
OGGETTO: INCONTRI DIVULGATIVI SUI BANDI REGIONALI E NAZIONALI
IL DIRIGENTE
Richiamato il provvedimento sindacale prot. 92571 del 22/12/2017 con il quale è stato attribuito al
Dirigente Arch. Pier Luigi Bessi l’incarico di Direttore del Settore Politiche Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica;
Dato atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la dott.ssa Chiara Caleo, istruttore amministrativo del Settore Politiche Comunitarie/Sport/innovazione tecnologica;
PREMESSO CHE tra gli obiettivi gestionale del P.E.G affidato al settore politiche comunitarie /
sport / innovazione tecnologica anno 2018 è stato individuato quello di “Aumentare il livello di
conoscenza degli attori privati sulle opportunità di finanziamento disponibili a livello regionale,
nazionale ed europeo mediante opportune azioni di comunicazione e divulgazione”, organizzando
una serie di incontri a tema tenuti da personalità di spicco nel settore;
VISTA la proposta di collaborazione avanzata dalla Camera di Commercio di Massa Carrara per
l’organizzazione di una serie seminari informativi in quanto di primario interesse per le aziende ed
imprese locali tenuti da esperti del settore a livello regionale e nazionale;
PRESO ATTO che, in relazione all’ incontro divulgativo sui bandi europei, la maggior parte dei programmi di lavoro 2018 saranno pubblicati tra fine dicembre e gennaio s’è convenuto – accogliendo
la richiesta del relatore - sull’opportunità di spostare l’incontro tra il mese di gennaio/febbraio 2019;
PRESO ATTO della necessità dell’avvio delle attività e del calendario provvisorio stilato in collaborazione con la Camera di Commercio di Massa Carrara in allegato alla presente determinazione dirigenziale;
DATO ATTO
- che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
- dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di organizzare una serie seminari informativi per aumentare il livello di conoscenza degli attori
3.
4.
5.
6.
7.
8.

privati sulle opportunità di finanziamento disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo
mediante opportune azioni di comunicazione e divulgazione;
di dare atto che tali seminari saranno organizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Massa Carrara;
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, nel
rispetto del principio di trasparenza;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del
Procedimento né in capo del sottoscritto Dirigente
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
(BESSI PIER LUIGI)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

