
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 DEL 29/05/2020

OGGETTO: PROGETTO FORMAZIONE LAVORO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
"IMPRESA IN AZIONE" A.S. 2019/ 2020.  PRENOTAZIONE DI 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  delibera  del  Consiglio  n.  16  del  17/11/2019  con  cui  è  stata  approvata 
l'adesione  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  al  progetto  "Formazione  e  Lavoro” 
iniziativa volta a sostenere la transizione dalla scuola al lavoro e l’orientamento, a favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di stage e tirocini e l’incontro tra domanda e offerta di  
lavoro,  rendendo  sempre  più  stretto  il  collegamento  tra 
formazione>orientamento>lavoro>impresa  e  facilitando  e  promuovendo  i  processi 
operativi tra scuola, università e impresa;
Preso atto che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 è 
stato autorizzato l'aumento del diritto annuale per finanziare anche il progetto di cui sopra;

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.

• il  progetto  sopra  descritto  viene  promosso  su  tutto  il  territorio  nazionale 
dall'Associazione Junior Achievement-Young Enterprise Italy (di seguito JAI ), che 
da anni, in accordo con il  Sistema Camerale nazionale e regionale, sviluppa ed 
attua programmi di formazione in ambito economico, finanziario ed imprenditoriale 
destinati a studenti della scuola di ogni ordine e grado dai 6 ai 25 anni;



Vista la proposta di Convenzione presentata da JAI e sottoscritta dalla Camera di Lucca 
(Prot. n. 10351 del 27/05/2020);

Considerato che:

• la Convenzione richiamata prevede per l'anno scolastico 2019/2020 una ripartizione 
dei costi di progetto tra le varie Camere aderenti nella misura di € 400,00 (oltre IVA 
nei termini di legge)  per ciascun gruppo classe coinvolto;  

• per  la  Provincia  di  Lucca,  nell'a.s.  2019/2020,  ha  aderito  al  progetto  l'Istituto 
Scolastico superiore Sandro Pertini che ha preso parte alle attività con due gruppi 
classe  dando  vita  ad  altrettante  mini-imprese  di  studenti  le  quali  sono  state 
ammesse alla competizione regionale tenutasi via web il 22 Maggio 2020;

• in base a quanto sopra richiamato  la quota parte degli oneri economici a carico 
della Camera di Commercio di Lucca, calcolata a consuntivo, risulta essere pari a 
€ 800,00 (oltre IVA nei termini di legge);

• tale importo, per l’anno scolastico 201972020, è destinato a coprire parte dei costi 
inerenti  lo svolgimento da parte di  JAI delle attività descritte puntualmente nella 
Convenzione allegata e di seguito sinteticamente riportate:

• Animazione e promozione del territorio
• Ricerca, assegnazioni e abbinamenti dei Dream Coach
• Formazione dei docenti e relativa certificazione
• Attività di comunicazione
• Allestimento della Fiera Regionale
• Attività accessorie e complementari alle precedenti

Preso atto del fatto che nel bilancio della Camera di Commercio di Lucca non sono ancora 
state inserite le risorse derivanti dal decreto ministeriale del 12 marzo u.s.;
Considerato  che  è  possibile  solo  realizzare  le  attività  previste  dall'attuale  Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  con  le  risorse  stanziate  rinviando  a  successivo  atto 
l'imputazione alla specifica azione complessa;
Considerato infine  che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.s. 
m.m. è la Dr.ssa Silvia Galli, Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale;
Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza con le 
precisazioni di cui sopra;

DETERMINA

1.- di  riconoscere  alla  Junior  Achievement-Young  Enterprise  Italy,  ai  sensi  della  citata 
Convenzione,  la  somma  di  €  800,00  (oltre  IVA nei  termini  di  legge)  quale  quota  di 
competenza  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca  dovuta  a  copertura  dei  costi   del 
progetto JA Impresa in Azione, anno scolastico 2019/2020 come descritto in premessa;
2.- di prenotare, per quanto sopra descritto, l'importo di € 976,00 (Iva inclusa) come da 
prospetto sotto indicato:  



 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PROGETTO  FORMAZIONE 
LAVORO:  PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO  "IMPRESA  IN 
AZIONE"  A.S.  2019/  2020. 
PRENOTAZIONE DI SPESA

D003 330049 oneri  per  servizi  diversi 
di natura promozionale

2C010503 976
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