
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 112 DEL 10/12/2014

OGGETTO: LUCCA INTEC - PIANO OPERATIVO 2014-2015 - APPROVAZIONE.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Per il presente provvedimento visto il ruolo rivestito dal Segretario Generale, Dr. Roberto 
Camisi,   in  quanto  anche  Amministratore  unico  della  partecipata  Lucca  Intec  s.r.l.. il 
Presidente  chiama  a  fungere  da  segretario  il  membro  di  Giunta  più  giovane  Alessio 
Lucarotti.

Il Presidente  invita il Segretario Generale, nella sua veste di Amministratore Unico della 
società a relazionare in merito alle attività svolte ed a quelle in corso di attuazione.

Il  Segretario Generale ricorda ai  componenti  la Giunta quanto già contenuto all'interno 
della Relazione Previsionale e Programmatica dell'ente per il 2015, approvata dalla stessa 
nella seduta del 24 novembre u.s. e successivamente dal Consiglio nella seduta del 4 
dicembre u.s. Nel documento sono ben riassunte buona parte delle iniziative realizzate per 
il  tramite  della  società  e  poste  nell'Area Strategica  2  del  Programma Pluriennale con 
adeguata relazione di quanto svolto,  di quanto in attuazione e di quanto previsto per il 
triennio 2015-2017.

Richiama altresì il contenuto delle delibere 52 del 23 luglio 2014, 60 del 6 agosto 2014, 62 
del  2  settembre 2014 con cui  sono stati  dati  nuovi  indirizzi  alla  partecipata  nel  corso 
dell'anno, la delibera  111 di questa seduta relativa alla stipula dell'accordo di programma 
con la Regione ed il Comune di Lucca.
 
Prosegue  consegnando  ai  componenti  della  Giunta  copia  del  Piano  Operativo  della 
società che si compone del budget previsionale di gestione 2014-2016, della proposta di  
piano pluriennale degli  investimenti  2015-2017, della relazione sulle attività svolte e su 
quelle in programma. Documenti che vengono allegati come parte integrante alla presente 
delibera.

Il Segretario Generale procede quindi ad illustrare quanto contenuto nei documenti stessi, 
evidenziando il crescente ruolo che la Camera, per il tramite della società, ha acquisito in  
materia  di  innovazione  e  trasferimento  tecnologico,  nel  panorama  regionale  quale 
interlocutore  permanente  di  Tecnorete,  partecipa  al  coordinamento  degli  incubatori  di 
impresa toscani, è partner per i progetti dei Poli di Innovazione, è soggetto chiamato a 
partecipare e ad attuare le politiche di innovazione e trasferimento tecnologico interessanti 
più filiere produttive.



La missione affidata alla società di promuovere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico della 
provincia anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di poli  
scientifici e tecnologici, sta sempre più dispiegando i suoi effetti. Nel corso del 2014, oltre  
alla prosecuzione dell’operatività del secondo edificio del Polo Tecnologico Lucchese ;  si  
è proceduto al potenziamento  della gestione del Musa di Pietrasanta;   a ricercare  una 
nuova localizzazione per la  realizzazione del Polo Tecnologico per la Nautica, ad avviare 
il  progetto  di  promozione  dell'incubatore per  la moda di  Capannori,  all'accordo con il  
Comune di Coreglia per l'assistenza all'avvio del loro incubatore.
Le attività  svolte  vengono  accuratamente  coordinate  con quelle  dei  Centri  di  Servizio 
operanti nel territorio quali Lucense, Navigo, Cosmave, il Gal con il centro per il lapideo di 
Minucciano, e ricercando sinergie con il sistema dell'alta formazione attuata da IMT e da 
Campus.  Ricorda  che  le  prime  spin-off  di  queste  due  università  hanno  trovato  sede 
all'interno del Polo Tecnologico.

Una particolare attenzione è stata data nel corrente anno al potenziamento del laboratorio 
cartario ubicato presso l'organismo di ricerca Lucense all'interno del primo edificio del Polo  
grazie all'ottenimento di un importante cofinanziamento da parte della Regione Toscana. A 
seguito di ciò è stato messo a disposizione di Lucense stessa l'intero edificio e ridefinendo 
il contratto in essere secondo quanto riportato nel budget pluriennale della società. 

Da  evidenziare  che,  dopo  un  lungo  percorso,  si  è  finalmente  giunti  alla  attuazione 
dell'Accordo  di  Programma stipulato  con  il  Comune  di  Lucca  relativo,  per  la  società, 
all'acquisto delle aree esterne in cui sono collocati i primi due edifici del Polo definendo gli 
assetti proprietari dell'area.

Nell'ottica  di  ottimizzare  l'impegno  economico  dell'ente  e  di  mantenere  una  forte 
interconnessione tra le azioni camerali e quelle della società, si è inteso creare uno stretto 
legame tra i due soggetti con il coinvolgimento, ove possibile, di personale camerale nella 
realizzazione delle varie iniziative e nella gestione tecnico-amministrativa con particolare 
riguardo a tutta la rilevante parte degli investimenti (Polo 1, Polo 2, Polo 3, Musa, Polo per  
la  Nautica  etc.),  degli  acquisti  e  dell'amministrazione,  della  gestione  diretta  di  alcuni 
progetti quali il Musa e Polo Pietre Toscane, nel coordinamento per le attività di scouting 
ed  assistenza  alla  creazione  di  impresa.  Per  dare  maggiore  significato  a  questa 
interazione è proseguita l'assegnazione a dirigenti camerali di specifici obiettivi riguardanti 
attività e risultati da conseguire tramite la società.

Nel  budget  direzionale  2014  approvato  sono  stati  come  sempre  inseriti  gli  impegni 
dell'ente nei confronti della società, sia riguardo alla parte di sua competenza relativa agli  
investimenti che a quella relativa ai trasferimenti necessari per la realizzazione del Piano 
Operativo  di  Gestione  ed  al  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  della 
società, trasferimenti che vedono un andamento calante nel tempo a seguito dell’entrata a 
regime degli edifici, dei servizi e delle attività e dei progetti gestite dalla società.

Per  il  2015  gli  impegni  più  rilevanti  previsti  sono  quattro:  avvio  dei  lavori  per  la 
sistemazione degli spazi esterni del Polo Tecnologico Lucchese in attuazione dell'Accordo 
di Programma in corso di stipula con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca ; avvio 
del lavori per la realizzazione del Polo Tecnologico della Nautica previa definizione del 
contratto di affitto per l'immobile individuato a seguito di procedura pubblica e della relativa 
approvazione  da  parte  della  Regione  del  nuovo  progetto  di  sistemazione  degli  spazi; 



prosecuzione nel  popolamento  del  secondo edificio  del  Polo  Tecnologico  Lucchese in 
sintonia  con  i  settori  prioritari  prescelti,  sviluppo  delle  attività  del  Musa,  inizio  del 
popolamento del Polo Tecnologico di Capannori operante in prevalenza per la moda e per 
le nanotecnologie a seguito della stipula di apposito accordo con il Comune stesso. 
Si tratta di azioni che vedranno coinvolti uffici e personale camerale oltre ai dipendenti e 
collaboratori  della  società,  un  impegno  rivolto  sia  all'attuazione  delle  iniziative  che  al 
reperimento di fonti di finanziamento esterne che riducano la parte a carico della Camera, 
con un’attenzione particolare ai bandi regionali, nazionali e comunitari.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l'esposizione ed apre il dibattito invitando 
i colleghi a valutare l'opportunità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in 
modo da permettere ai  Dirigenti  di adottare quanto prima gli  atti  necessari  sul bilancio 
2014 che ormai va a chiudersi.

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l'esposizione del Segretario Generale nella sua qualità di Amministratore Unico 
della società;

- preso atto dei documenti consegnati e condividendo sia il contenuto degli stessi che la 
modalità operativa seguita di armonizzare le attività della società con quelle della Camera 
anche tramite il coinvolgimento della struttura camerale;

- ritenendo opportuno dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per i motivi 
espressi dal Presidente

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Piano Operativo annuale e pluriennale della società che, allegati alle 
presente delibera ne costituiscono parte integrante.

2.-  di  dare  mandato  ai  dirigenti  di  provvedere,  per  quanto  di  competenza,  alla 
realizzazione degli obiettivi ed alla destinazione delle risorse a loro assegnate dal budget 
direzionale, riferite all'attuazione del Piano Operativo di Lucca In-tec.

3.  -  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto  per  i  motivi  espressi  in 
premessa.
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Sig. Alessio Lucarotti Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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