
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 9 DEL 06/09/2018

OGGETTO: ATS DENOMINATA FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO: APPROVAZIONE 
DELLA BOZZA DI MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO.

L'anno 2018 il giorno sei del mese di settembre

IL PRESIDENTE

il Dott. Giorgio Bartoli, eletto in data 7 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale Dott. 
Roberto Camisi;

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

Richiamata  la  determinazione  presidenziale  n.  5  del  4/09/2017,  ratificata  dalla  Giunta  
camerale con delibera n. 61 del 6/09/2017 2017,  con la quale la Camera di Commercio di 
Lucca, nell'ambito del programma operativo FEAMP (Fondo Europeo per gli affari marittimi 
e  la  pesca)  2014-2020,  gestito  dalla  Regione  Toscana  quale  organismo  intermedio 
secondo la  delibera G.R. n. 630 del 27 giugno 2016:

• ha aderito al Gruppo di azione locale nel settore della pesca FLAG “Alto Tirreno” - 
riconoscendo nel GAL Consorzio Lunigiana il soggetto capofila e accettato il ruolo 
di soggetto promotore - in qualità di membro del partenariato costituito sotto forma 
di Associazione Temporanea di Scopo;

• ha approvato l’Accordo di Partenariato per la costituzione del FLAG “Alto Tirreno”, 
dando specifico mandato alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo, insieme al 
modello di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo e dei regolamenti 
di funzionamento, al membro di Giunta Maurizio Fantini;

• ha dato atto che il GAL Consorzio Lunigiana, in qualità di soggetto Capofila, agirà 
con rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti della Regione Toscana per lo 
svolgimento  in  modo  coordinato  ed  associato  di  tutte  le  azioni,  i  compiti  e  le 
operazioni relative all’attuazione della SSL a valere sul PO FEAMP Toscana e di 
tutto   quanto  stabilito  nell'accordo sottoscritto,  mettendo a disposizione risorse 
umane e strumentali e confermando di essere altresì soggetto attivo nelle azioni 
propedeutiche rivolte  all’eventuale ampliamento del  partenariato,  alla  diffusione 
dei  contenuti  e  delle  opportunità  offerte  dallo  strumento  del  FLAG  nell’ambito 
territoriale amministrato ed alla attuazione delle strategie di intervento del Piano di 
Azione Locale.

Preso  atto  che  in  data  7/9/2017  è  stato  sottoscritto  l'atto  costitutivo  di  Associazione 
Temporanea di Scopo denominata FLAG  Alto Tirreno Toscano  e che il  GAL Consorzio 
Lunigiana ne svolge il ruolo di capofila e mandatario amministrativo e finanziario dell'ATS.

Considerato che, con nota pervenuta in data 20/07 u.s., il Presidente del Flag Alto Tirreno 
Toscano ha preannunciato l'imminente convocazione dell'Assemblea di  partenariato che 



dovrà recepire le modifiche integrative all’atto costitutivo alla luce delle raccomandazioni 
formulate sul punto dalla Regione Toscana ed ha anticipato la relativa bozza elaborata dal  
Comitato direttivo nel corso della seduta n. 5 del 04/07/2018  da sottoporre all'esame della  
prossima assemblea che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Preso  atto  che  in  data  31/08/2018  è  pervenuta  la  convocazione  dell'Assemblea  di 
partenariato, da tenersi in data 18/09/2018 e che è stato richiesto ai partners di inviare gli  
atti di approvazione delle modifiche statutarie del FLAG di cui alla bozza anticipata con la  
nota del 20 luglio sopra citata entro il 7 settembre p.v.

Preso atto che le integrazioni da apportare all'atto costitutivo dell'ATS, consistono:
 nel prevedere e regolamentare la possibilità di ingresso nell’ATS di nuovi soggetti,  
privati e pubblici, in coerenza con lo scopo individuato dall’art. 2 dell’Atto Costitutivo.
 nell'integrare l’art.8 dell’Atto Costitutivo al fine di meglio individuare e regolamentare 
le modalità di costituzione e di operatività del Comitato Direttivo, e per garantire  snellezza 
all'organizzazione del FLAG.
 nell'introdurre  una  disciplina  dell’assemblea  degli  aderenti  all’ATS  denominata 
“Assemblea di Partenariato”.
 nell'adozione di una diversa formulazione dell’art. 13 dell’Atto Costitutivo al fine di 
individuare un diverso metodo di soluzione delle controversie.

Rilevato che le modifiche proposte non implicano assunzione di responsabilità dal parte 
degli aderenti in conformità all'art. 27 comma 1 e 3 dello Statuto camerale.

Considerato che non è prevista una riunione della Giunta camerale in tempi brevi ai fini 
dell'approvazione delle modifiche integrative da apportare all'atto costitutivo dell'ATS. 

Considerato che l’art.  16 comma 2 della  legge 580/93 ss mm prevede che in  casi  di  
urgenza  il  Presidente  possa  adottare  atti  di  competenza  della  Giunta  camerale,  da 
sottoporre alla ratifica della stessa nella prima riunione utile,

DETERMINA

1.-  di  approvare, in  qualità  di  membro  del  partenariato  costituito  sotto  forma  di 
Associazione Temporanea di Scopo, le modifiche integrative all'atto costitutivo dell'ATS 
denominata  FLAG Alto Tirreno Toscano di cui alla bozza elaborata dal Comitato direttivo 
nella seduta n. 5 del 04/07/2018 che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale.

2.- di dare mandato al membro di Giunta Maurizio Fantini, di sottoscrivere, in nome e per 
conto della Camera di Commercio di Lucca, il relativo atto integrativo, autorizzandolo sin 
da ora ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.



IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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