
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 49 DEL 09/07/2018

OGGETTO: LUCCA INTEC SRL - PIANO OPERATIVO 2018 : AGGIORNAMENTO 

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 lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente, richiamata la precedente delibera di Giunta n. 79  del 27/11/2017, con la 
quale  la  Giunta  aveva  approvato  il  Piano  operativo  2018  di  Lucca  In-Tec  s.r.l.,   fa 
riferimento all'aggiornamento del Piano Operativo di gestione 2018  consegnato a tutti i  
componenti, che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante della 
stessa, porta il saluto e le scuse da parte dell'Amministratore della società Gianluigi Guidi 
per sopravvenuti impegni non procastinabili è impossibilitato a prendere parte alla riunione 
odierna  chiede  al  Segretario  Generale  di  riassumere  i  principali  elementi 
dell'aggiornamento del Piano Operativo 2018.
Il Segretario Generale   si sofferma sugli aggiornamento occorsi rispetto ai contenuti del 
Piano approvato dalla Giunta lo scorso novembre.
Per il Polo Tecnologico, l'edificio ove ha sede Lucense è ancora messo in sicurezza ma 
non partono le procedure per l'affidamento dei lavori  in attesa che venga ridefinito dal 
tribunale  il  giudice  cui  verrà  assegnato  il  caso  a  seguito  di  nuova  programmazione. 
Considerati  i  tempi  lunghi,  si  è  provveduto  a  modificare la  copertura di  sicurezza per 
l'accesso principale in modo da renderla meno impattante da un punto di vista estetico.
Per l'edificio adibito ad incubazione ed accelerazione di impresa si  conferma la buona 
occupazione nel rispetto delle previsioni e prosegue l'attività di animazione.
Per la sistemazione delle aree esterne sono in via di completamento i lavori della parte  
superficiale in cui sono compresi gli immobili operativi che si prevede saranno completati 
entro l'estate.  Per la sistemazione della restante parte di area sono stati consegnati dai  
progettisti alla stazione appaltante i progetti esecutivi per la predisposizione della gara di 
appalto. Considerato i tempi tecnici di gara, le procedure di aggiudicazione e l'esecuzione 
dei lavori,  se non si incontrano intoppi procedurali  o ricorsi la consegna dell'area finita 
dovrebbe essere fatta per la prima metà del 2019.
Per  il  Musa  sono  stati  programmati  interventi  di  manutenzione  per   sopravvenute 
infiltrazioni  di  umidità  che  potrebbero  pregiudicare  il  buon  funzionamento  delle 
attrezzature,  la  realizzazione  di  un  basamento  nello  spazio  esterno  a  seguito  di  un 
accordo  intercorso  con  la  proprietà  e  nell'occasione  una  revisione  complessiva  degli 
aspetti strutturali sottoposti ad usura.
L'insieme delle attività operative sono riportate in dettaglio nel Piano Operativo allegato 
assieme alla parte relativa al  budget previsionale e corrispondono in massima parte a 
quanto già descritto in occasione della presentazione del Piano nella Giunta dello scorso 
novembre. 

Il Presidente riprende la parola ringraziando il Segretario generale per la illustrazione.



Si apre un dibattito al termine del quale la Giunta, condividendo in pieno l'operato della 
società.

LA GIUNTA CAMERALE
- udita l'esposizione dell'Amministratore Unico della società;

- preso atto dei documenti consegnati e condividendone i contenuti ;

- condividendo in pieno l'operato della società;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare l'aggiornamento del Piano Operativo di gestione 2018 della partecipata 
Lucca  In-Tec  s.r.l.,  così  come  dettagliato  nei  documenti  consegnati  che,  allegati  al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante;

2.- di dare mandato al Presidente di approvare detto documento in sede di assemblea 
della società confermando che la copertura degli  interventi  e delle attività  affidate alla 
società per la parte eccedente l'autofinanziamento sarà coperta dall'ente ed è inserita nel 
bilancio di previsione 2018.

3.-  di  dare  mandato  ai  dirigenti  di  provvedere,  per  quanto  di  competenza,  alla 
realizzazione degli obiettivi  ed alla destinazione delle risorse loro assegnate dal budget 
direzionale 2018, riferite all'attuazione del Piano Operativo di gestione 2018 aggiornato . 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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