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4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 
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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1858 DEL 24/12/2018

OGGETTO: Determinazione  n.  1784  del  30/12/2016  avente  ad 
oggetto “Proposte di progetti imprenditoriali o di ricerca 
da  realizzare  e  sviluppare  nel  Polo   -  avviso  per  la 
manifestazione  di  interesse”   -  Proroga  termini 
scadenza.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO 
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO    

IL DIRIGENTE

Visto che:
• con determinazione n. 1784 del 30/12/2016 è stato approvato l'avviso 

per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  a  realizzare  e 
sviluppare  progetti  impreditoriali  o  di  ricerca  nel  Polo  Tecnologico  di 
Capannori;

• che  all'art.  7  di  detto  avviso  è  fissata  la  scadenza  dello  stesso  al 
31/12/2017;

• con  determinazione  n.  1735  del  22/12/2017  è  stata  prorogata  la 
scadenza  al  34/12/2018  in  considerazione  della  sussistenza  di 
disponibilità di spazi;

Dato atto che:
• alcune  imprese  hanno  recentemente  espresso  il  loro  interesse  a 

insediarsi nel Polo per la realizzazione di progetti  e che si  configurano 
come sinergici  rispetto  alle  finalità  del  Polo   stesso  e  che  le  stesse 
stanno predisponendo i relativi progetti da presentare sull’avviso citato;

• che alcuni spazi risultano ancora utilmente occupabili per tali tipologie 
di imprese;

Ritenuto pertanto di mantenere il citato avviso aperto anche per tutto l'anno 
2019 prorogandone la scadenza al 31/12/2019; 

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs  267/2000 “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”;



DETERMINA

1. Di prorogare al 31/12/2019 la scadenza dell'avviso per la presentazione 
di  MANIFESTAZIONI  D'INTERESSE  relative  a  “PROPOSTE  DI  PROGETTI 
IMPRENDITORIALI O DI RICERCA DA REALIZZARE E SVILUPPARE NEL POLO 
TECNOLOGICO” attualmente in corso e già approvato con determinazione 
n. 1784 del 30/12/2016;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai 
sensi dell'art. 23 e art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

4. Di  dare  atto,  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  L.  241/90  e  s.m.i.,   che   il 
Responsabile del  Procedimento è il Funzionario Dott. Fabrizio Lucarotti in 
qualità  di  Responsabile  dell'Ufficio  “Promozione  del  Territorio, 
Toponomastica  e  Polo  tecnologico”  che  dichiara  l'insussistenza  a  suo 
carico di ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi del DPR 62/2013;

5. di  dare atto che contro  il  presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge, dalla data 
di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio on-line o dalla data di 
notifica o comunicazione se prevista.

 

Capannori, 24/12/2018
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  

   PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.  
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