
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 18/07/2018

OGGETTO: IMPRESA IN AZIONE IN TOSCANA A.S. 2017- 2018: COFINAZIAMENTO 
DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. PRENOTAZIONE DELLA 
SPESA

IL SEGRETARIO GENERALE

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  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;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:
la nuova legge di  riforma (D.lvo n.219 del  25 novembre 2016) delle Camere di  
Commercio che all’art.2 lettera e) riconosce alle stesse il ruolo privilegiato di ente 
istituzionalmente deputato al supporto al raccordo fra domanda e offerta di lavoro e 
al sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro;

Considerato che:

• il  progetto  “Impresa  in  azione”  consiste in  una  competizione  tra  “imprese”  di 
studenti,  articolata  su  più  livelli,  regionale,  nazionale,  internazionale:  attraverso 
l’elaborazione di un’idea imprenditoriale creativa con la realizzazione di un bene o 
di un servizio, che, viene sviluppata e trasformata in breve tempo in un’impresa 
realmente funzionante sul mercato, anche se su piccolissima scala. 

Vista:

• l’offerta economica, presentata dalla Fondazione ISI in data 16 ottobre 2017 prot. 
n. 16719, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale e che 
prevede per l’anno scolastico 2017/2018 una ripartizione di  costi  fra le camere 
aderenti in funzione del livello di  partecipazione dei vari territori al progetto;

Considerato che:

• in base all’offerta economica sopra richiamata, accettata dalla Camera di  Lucca 



mediante pec del 9 novembre 2017 prot. n. 18382, l’importo di partecipazione viene 
definito considerando una quota fissa ed una variabile, quest’ultima proporzionale 
al numero di mini imprese partecipanti per ciascuna camera;

• la Camera di Commercio di Lucca partecipa al progetto dal 2008 e che per l’anno 
scolastico  2017/2018 ha  partecipato  con  3 gruppi  classe  di  istituti  scolastici 
secondari superiori della provincia di Lucca;

• gli importi, per l’anno scolastico 2017/2018, sono destinati a coprire l’acquisto di 
beni  e servizi  ma anche l’attività svolta attraverso il  personale della Fondazione 
dedicato  alle  attività  seguenti,  descritte  puntualmente  nell’offerta  economica 
allegata:

✔ Animazione e promozione del territorio

✔ Ricerca, assegnazioni e abbinamenti esperti impresa

✔ Formazione e Preparazione tecnica personale e addetti

✔ Commissioni provinciali

✔ Organizzazione Competizione Regionale

Vista:

• la richiesta per pec della Fondazione ISI,  prot. n. 11846 del 3 luglio 2018,  con la 
quale  si  quantifica  a  consuntivo  la  quota  di  competenza  della  Camera  di 
Commercio di Lucca per “Impresa in Azione 2017/2018” nella somma di 2.600,00 
(oltre Iva nei termini di legge) da corrispondere alla Fondazione ISI;

Considerato infine che:

• il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm., è la Dott.ssa 
Federica Ramacciotti, Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Imprenditoriale;

DETERMINA

1.- di riconoscere alla Fondazione ISI l’importo di € 3.172,00 quale quota di competenza 
della Camera di Commercio di Lucca dovuta alla Fondazione ISI a copertura dei costi  del 
progetto JA Impresa in Azione, anno scolastico 2017-2018 come descritto in premessa;
2.- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento del suddetto importo sul conto corrente 
bancario della Fondazione ISI (IBAN IT07N0856214002000012045464); 
3.- di prenotare per quanto sopra l'importo di € 3.172,00 (Iva inclusa) come da prospetto  
sotto indicato:  
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