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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 12 del 11/01/2022
 

 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1237 DEL 26 NOVEMBRE 

2021, AVENTE AD OGGETTO ‘ APPROVAZIONE BANDO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 
ALL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY 
AUDIT’ - PROROGA SCADENZA BANDO

 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1237 del 26 novembre 2021, avente ad oggetto 
“Approvazione bando per la concessione di contributi finalizzati all’ottenimento della certificazione Family 
Audit” è stato approvato il bando suddetto;

Preso atto che, nel bando, all’articolo 5 si legge che ‘le organizzazioni interessate dovranno presentare la 
propria istanza di candidatura entro il 14/01/2022’

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che vede i diversi soggetti potenzialmente interessati a 
fronteggiare la nuova sfida e che per questo si trovano costretti ad anteporre,  a quanto già pianificato, lo 
studio e messa in atto di misure urgenti di contrasto dell’emergenza stessa;

Valutata quindi l’opportunità di procedere a modificare la scadenza del bando, così come riportato 
nell’articolo 5, come segue:

‘le organizzazioni interessate dovranno presentare la propria istanza di candidatura entro il 31/01/2022’

Valutato altresì di non procedere ad ulteriori modifiche e che quindi il bando resta immutato nelle restanti 
parti;
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Visti:
• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 03/06/2021 con cui è stato approvato 
l’aggiornamento al DUP e al Bilancio di Previsione 2021-2023

• il Decreto Deliberativo n. 29 del 07/06/2021 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

• la L. 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.”

• il Decreto del Presidente n. 27 del 24 novembre 2020 con cui è stato attribuito l’incarico di dirigente 
del Settore “Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino” al Dott. Paolo Benedetti;

• la Determinazione Dirigenziale n° 497 del 01/06/2021 con la quale il dirigente ha attribuito formale 
delega al titolare di posizione organizzativa dell'Ufficio “Organi istituzionali, Pari opportunità e 
statistica” rispetto alle procedure di importo inferiore a 10.000,00 euro, con conseguente adozione 
dei provvedimenti finali a rilevanza esterna;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare la modifica del bando approvato con determina dirigenziale n. 1237 del 26 novembre 
2021, avente ad oggetto ‘ Approvazione bando per la concessione di contributi finalizzati 
all’ottenimento della certificazione Family Audit’ posticipando la scadenza per la presentazione 
delle istanze di partecipazione al 31 gennaio 2022;

2. di dare atto che tutto quanto non afferente la scadenza suddetta rimane invariato;

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” della 
Provincia di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs 33/2013;

5. di dare atto dell’insussistenza per il Dirigente e per la responsabile del procedimento di conflitto di 
interessi, nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P. 
n.297/2013;

6. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Dott.ssa Liliana 
Barone;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro 30 
gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi 
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
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AG/LB

Il/La Dirigente
Barone Liliana

Documento firmato digitalmente


