
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 DEL 24/06/2022

OGGETTO: SITUAZIONE CONTABILE AL 29 GIUGNO 2022: ACCERTAMENTO 
CONTRIBUTI IN ENTRATA E ACCANTONAMENTO AL FONDO INTERVENTI 
ECONOMICI LUCCA - INDICAZIONI OPERATIVE.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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 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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

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

Visti:
• la  legge 29 dicembre 1993,  n.  580 “Riordinamento delle  camere di  commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, e successive integrazioni e modificazioni;
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione 

del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione 
delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita, tra le altre, la nuova Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest;

• in particolare l’articolo 2 del suddetto D.M., che prevede che le nuove C.C.I.A.A. 
siano  costituite  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio 
camerale, e che gli organi delle Camere di Commercio oggetto di accorpamento 
decadano  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  Consiglio  camerale  delle 
nuove C.C.I.A.A. accorpate

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana n. 93 del 26 maggio 2022 
“Consiglio  Camerale  CCIAA  Toscana  Nord  Ovest.  Costituzione  parziale. 
Accorpamento  e decadenza dei  Consigli  delle  Camere di  Commercio  di  Lucca, 
Massa Carrara e Pisa”;

• la convocazione dei consiglieri della nuova Camera da parte del Presidente della 
Giunta Regionale toscana prevista per il giorno 30 giugno 2022, alle ore 16.00;

Considerato che:
• le Camere di Commercio interessate a procedimenti di accorpamento sono tenute a 

predisporre una situazione contabile, accompagnata da apposita relazione, riferita 



al giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio, da predisporre 
con  l'osservanza  delle  norme  sul  bilancio  di  esercizio  ed  avente  lo  scopo  di 
aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio;

Viste:
• le  indicazioni  contenute  nella  nota  MISE  prot.  0105995  del  01/07/2015  e  prot.  

0172113 del 24/09/2015 con particolare riferimento al seguente punto:
“Per quanto riguarda le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commer
cio cessate, oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nel
l'ambito del budget loro assegnato, le stesse (…) andranno imputate contabilmente 
alle cessate camere mediante accantonamento in un apposito fondo oneri denomi
nato 'spese future'”.

Ritenuto che:
• sia necessario in questa sede fare una ricognizione di carattere generale in ordine 

ai budget di tutti i centri di costo della Camera di Lucca per il mastro Interventi allo  
scopo di verificare gli importi tuttora disponibili da riportare sul Fondo spese future 
in considerazione delle linee di azioni comprese negli atti di programmazione della 
Camera  per  l'anno  2022  e  di  alcune  iniziative  già  previste,  determinate  e  da 
completare;

Richiamate anche:
• la Deliberazione n. 62 del 29 ottobre 2021 con la quale il Commissario Straordinario 

ha  approvato  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  della  Camera  di 
Commercio Lucca per l’anno 2022;

• la Deliberazione del Commissario straordinario n.64 del 19 novembre 2021 con la 
quale  veniva  approvato  in  via  provvisoria  il  Preventivo  Economico  2022,  poi 
approvato in via definitiva con  Deliberazione n. 73 del 31 dicembre 2021 a seguito  
parere positivo del Collegio dei Revisori;

• la Delibera del Commissario straordinario n. 81 del 31 dicembre 2021 con la quale 
è stato approvato il Budget direzionale 2022 e gli obiettivi strategici dell’Ente per  
l’anno 2022;

• la Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 9 febbraio 2022 con la quale, in 
attesa  dell’adozione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  PIAO  (nel 
quale confluirà il Piano Performance 2022-2024), è stato approvato l’aggiornamento 
della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2022  con  la  definizione  degli 
indicatori  di  risultato  dei  progetti  2022;  con il  medesimo provvedimento  è  stato 
approvato anche l’aggiornamento degli obiettivi di Ente e del Segretario generale 
f.f.  2022,  integrandoli  con  gli  obiettivi  comuni  di  sistema  comunicati  da 
Unioncamere;

• la Delibera del Commissario straordinario n. 9 del 25 febbraio u.s., con la quale 
sono stati  nuovamente  aggiornati  gli  obiettivi  di  Ente  e  del  Segretario  generale 
2022, eliminando l'Obiettivo di Ente n. 4 (Riorganizzazione ente per fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  Covid  19)  a  fronte  della  modificata  situazione 
generale;

• la Delibera del Commissario straordinario n. 2 del 17 gennaio 2022 con la quale 
sono stati assegnati gli obiettivi specifici al Segretario Generale f.f. per l’anno 2022, 
nonché  i  successivi  aggiornamenti  avvenuti  con  le  Delibere  del  Commissario 
straordinario n. 6 del 9 febbraio u.s. e n. 9 del 25 febbraio u.s.



• le determine dirigenziali n. 67, 68 e 69 del 09/03/2022 con cui il segretario generale 
f.f. ha provveduto all' assegnazione degli obiettivi 2022 ai servizi ed uffici camerali;

Verificato che:
• dopo  aver  effettuato  una  approfondita  ricognizione  per  tutti  i  centri  di  costo 

interessati risulta la seguente situazione:

INTERVENTI PROMOZIONALI – PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRESE

N.D. ISTITUZIONALE

Conto 330049 – il budget disponibile di €. 12.200 viene destinato a  Fondo Spese Future 
per la realizzazione di servizio grafici (nuova immagine coordinata)  per la manifestazione 
“Il Desco” come da Det. 194 del 15/6/2022

N.D. ISTITUZIONALE

Conto 312003 – Si accerta un'entrata di € 6.000  per il progetto al Fondo di Perequazione 
sul  Turismo,  in  relazione  alle  spese  previste  per  il  rifacimento  dell'immagine  grafica 
dell'evento Desco.

N.D.I COMMERCIALE

Conto 325086 – Sulla prenotazione 146/2022 di €. 100,00  (European Business Register) 
viene iscritto debito – Creditore Infocamere S.C.P.A

PRODOTTO 2C010101

Conto 330040 –  il  budget  disponibile  di  €.  8.507,00 viene destinato  a  Fondo Spese 
Future per la realizzazione di attività formativa rendicontabile alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca (contributo ordinario), in parte già definita (Percorso Social Marketing 
Mugnani  d.d.  199  del  16/6/2022  per  €.  4.800)  ed  in  parte  da  definirsi  nel  secondo 
semestre 2022.

Le prenotazioni aperte (con disponibilità) per un totale di €. 12.021,00 riferite a:
- Pren. 105 Percorso formativo Turismo – Fondazione ISI - €. 10.797,00
- Pren. 108 Minimaster Orienta  - Berti-Fassone                 - €.  1.224,00  
vengono chiuse ed il residuo, corrispondente ad attività da realizzare, viene destinato a 
Fondo Spese Future

Conto 312008 – Si accerta un'entrata di € 50.000 totali - destinato a nuovi crediti - e non 
di  €  55.000  (in  Convenzione Linea  ordinaria  con FCRLU le  entrate  per  il  2022 sono 
ripartire tra CCIAA per € 50.000 e PTL per € 40.000,00), da cui vanno tolti €. 8.662,00 
relativi ad un impegno già fatturato sul prodotto CC010802; pertanto l'entrata da accertare 



alla corrispondente voce di uscita rimane di € 41.338,00.

Conto 330049 - il  budget disponibile di  €. 10.719,44 viene destinato a  Fondo Spese 
Future per  la  realizzazione  di  attività  di  assistenza  specialistica  rendicontabile  alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (contributo ordinario), in parte già definite negli  
ultimi  giorni,  senza  assunzione  di  prenotazione  ed  in  parte  da  definirsi  nel  secondo 
semestre 2022.

Le prenotazioni aperte (con disponibilità) per un totale di €. 3.922,56 riferite a:
- Pren. 209 Assistenza Mattucci     €. 1.200,00
- Pren. 208 Assistenza Colarullo    €. 1.200,00
- Pren. 95 Assistenza Fontana        €. 1.522,56
vengono chiuse ed il  residuo corrispondente a attività  da realizzare, viene destinato a 
Fondo Spese Future.

PRODOTTO 2C010701

Conto 330030 – il  budget disponibile di  €. 27.000,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future quale budget residuo disponibile per il Bando Contributi PCTO.

Non ci sono prenotazioni aperte.

Conto 330031 –  il  budget  disponibile  di  €.  3.000,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future per una iniziativa di sostegno a favore di Fondazione Campus (economia di tutti).

Sulla prenotazione n° 99/2022 di €. 20.000 riferita al Sostegno per l’iniziativa “Artigianato e 
Scuola” viene iscritto debito (Creditore Confartigianato)

Conto  330049 -  il  budget  disponibile  di  €.  1.017,17 viene  destinato  a  Fondo Spese 
Future e sarà utilizzato per nuove iniziative in materia di ASL.

Non ci sono prenotazioni aperte.

PRODOTTO 2C010801

Conto 330030  –  il  budget disponibile di  €. 14.249,97 viene destinato a  Fondo Spese 
Future quale  budget  residuo  disponibile  per  il  Bando  Contributi  Digitalizzazione,  che 
resterà aperto fino al 30 settembre p.v.

La disponibilità (non liquidato) sulle prenotazioni di cui al predetto Bando e collegate al 
gestionale Agef, viene contabilmente ribaltata al Fondo Spese Future

Sulla prenotazione n° 193/2022 di €. 30.000  riferita a Sostegno progetto digitalizzazione 
distretto  della  Calzatura  di  Capannori  T4S,  viene iscritto  debito  – Creditore:  REA LU-
237771.  



PRODOTTO 2C010802

Conto 312008 – Si accerta un'entrata da FCRLU Linea ordinaria 2022 di € 8.662,00 pari 
alla somma già spesa e fatturata per un laboratorio formativo, destinato a nuovi crediti.

PRODOTTO 2C010901

Conto 330030 –  il  budget disponibile di  €. 11.236,59 viene destinato a  Fondo Spese 
Future quale budget residuo disponibile per il Bando Abbattimento Interessi.

Conto 330049 - Sulla prenotazione n° 199/2022 di €. 3.952,80 riferita a percorsi formativi  
su gestione aziendale e cultura finanziaria, viene iscritto debito – Creditore: Brogi e Pittalis

PRODOTTO 2E010103  

Conto 330049 -  il  budget  disponibile di  €. 17.000,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future per la realizzazione della attività collegate al progetto Vetrina Toscana.

Conto 312018 – Si accerta un'entrata dalla Regione di € 8.500,00 destinato a nuovi crediti  
per il sostegno al progetto Vetrina Toscana

PRODOTTO 2E010601

Conto 330030 –  il  budget disponibile di  €. 44.953,12 viene destinato a  Fondo Spese 
Future quale budget residuo disponibile per il Bando Contributi Servizi Cicloturismo, che 
ha nuova scadenza al 31/8/2022 - in caso di parziale impiego delle risorse per la misura 
specificata, detto budget sarà utilizzato per il  sostegno di iniziative turistico/culturali  sul 
territorio della Provincia di Lucca nell’ultimo quadrimestre 2022

Conto 330031 – il budget disponibile di  €. 14.057,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future ed è già destinato al sostegno alle attività della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca 
Montecarlo  e  Versilia  disciplinate  nell’ambito  del  Protocollo  “Vino  e  Dintorni”  per  la 
annualità 2022

Le prenotazioni aperte n° 191 e 192  per un totale di €. 35.000,00,  vengono chiuse ed il 
residuo, corrispondente ad attività da realizzare, viene destinato a  Fondo Spese Future.

Conto 330041 – il budget disponibile di €. 2.126,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future ed è già destinato al sostegno alle attività della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca 
Montecarlo e Versilia disciplinate nell’ambito del Protocollo “Vino e Dintorni” in particolare 
per il  pagamento del suolo pubblico a Palazzo Pretorio per la mostra della Agricoltura 
prevista per il mese di Settembre 2022

PRODOTTO 2E010602



Conto 330031 – sulle prenotazioni 145/2022 e 187/2022 aperte (con disponibilità) per un 
totale di €. 95.000,00  riferite a sostegni ai Centri Commerciali Naturali della Provincia di 
Lucca per l’anno 2022, vengono iscritti corrispondenti debiti per ogni Centro Commerciali  
Naturale concessionario.

Conto  330040  –  Sulla  prenotazione  n°  160/2022  di €.  10.309,00   relativa  alla 
organizzazione  di  un  percorso  formativo  dedicato  alle  tecnologie  digitali  viene  iscritto 
debito (Creditore Promo PA Fondazione).

Conto 312009 – Si accerta un'entrata da FCRLU Straordinario di € 87.500,00 destinato a 
nuovi crediti, per il sostegno alle iniziative di cui sopra specificato.

PRODOTTO 2E010701

Conto 330030 –  il  budget disponibile di  €. 29.588,16 viene destinato a  Fondo Spese 
Future quale budget residuo disponibile per il Bando Contributi Fiere Estero, in scadenza 
al 30/6/2022 - in caso di parziale impiego delle risorse per la misura specificata, detto 
budget potrà essere ridestinato con priorità di  utilizzo (essendo un Prodotto ai  progetti  
20% diritto annuale) al sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione di impresa per il  
secondo semestre 2022.

 
PRODOTTO 2E010702

Conto 330049 – il  budget disponibile di  €. 38.591,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future per il sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione di impresa.

Conto 312009 – Si accerta un'entrata da FCRLU Straordinario di € 30.000,00 destinato a 
nuovi crediti, per il sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione di impresa.

PRODOTTO 2E010703

Conto 312003 – Si accerta una minore entrata da FP (€. 37.500,00 anziché 42.000,00) in 
quanto, diversamente da quanto previsto negli accordi iniziali per la gestione del budget 
del Fondo Perequativo Internazionalizzazione, del cui Progetto la CCIAA Lucca è capofila, 
sia la CCIAA di Massa che quella di Pisa hanno sostenuto direttamente delle spese (per 
circa €.  9.500 complessive),  che saranno imputate  sul  Progetto  al  Fondo,  e  quindi  le  
entrate  del  finanziamento  per  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  saranno  minori,  in  
corrispondenza dei minori costi direttamente sostenuti.

Conto 330049 – il  budget disponibile di  €. 25.530,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future  per il sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione di impresa. Ricollegandosi 
a quanto precisato al punto precedente, detto budget eccede per circa €. 9.500 la effettiva 
necessità di spesa per raggiungere i massimali previsti dal Progetto.
Detta somma eccedente viene comunque destinata a fondo per ulteriori eventuali impieghi 
anche in relazione a fabbisogni su altri progetti di Area.
 
Conto 330040 –  il budget disponibile di €. 271,04 viene destinato a Fondo Spese Future 



per il sostegno di iniziative per l’internazionalizzazione di impresa (vedi descrizione sopra 
del 330049 per ulteriori dettagli)

PRODOTTO 2E710102

Conto 325094  - il  budget  disponibile  di  €.  8.000,00 viene destinato  a  Fondo Spese 
Future per la realizzazione della attività tipografiche collegate al Desco.

Conto 330041 - il  budget disponibile di  €. 74.100,00 viene destinato a  Fondo Spese 
Future per la realizzazione della attività di organizzazione evento collegate al Desco.

Sulla prenotazione n° 211/2022 di €. 3.700,00 relativa a restyling sito Desco, viene iscritto  
debito – Creditore: Start S.n.c.

Conto  312008  – Si  accerta  un'entrata  da  FCRLU  Linea  ordinaria  2022  di  €  30.000 
destinato a nuovi crediti, per il sostegno all’iniziativa Desco 2022.

**************************

INTERVENTI PROMOZIONALI – PARTECIPAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE

N.D. ISTITUZIONALE

Conto 330035 –  il  budget  disponibile  di  €.  100,00   viene destinato a  Fondo Spese 
Future
Conto 330036 –  il  budget  disponibile  di  €.  900,00  viene destinato a   Fondo Spese 
Future
Conto 330037 –  il  budget  disponibile  di  €.  220,00  viene destinato a  Fondo Spese 
Future

PRODOTTO 2C010401

Conto 312008 – Si accerta un'entrata di € 30.000 totali destinato alle attività della società 
partecipata  Lucca In-Tec srlu  (Linea ordinaria  della  Convenzione con FCRLU).  I  costi 
relativi alla medesima società partecipata sono stati oggetto di prenotazione con D.D. n. 
208 del 21.06.2022.  

PRODOTTO 2E010201

Conto 312008 – Si accerta un'entrata di € 150.000 totali destinato alle attività della società 
partecipata Lucca Promos srlu (Linea ordinaria della Convenzione con FCRLU). I  costi  
relativi alla medesima società partecipata sono stati oggetto di prenotazione con D.D. n. 
174 del 6.06.2022.

Conto 312009 – Si accerta un'entrata di € 70.000 totali destinato alle attività della società 
partecipata Lucca Promos srlu (Linea straordinaria della Convenzione con FCRLU). I costi 



relativi alla medesima società partecipata sono stati oggetto di prenotazione con D.D. n. 
174 del 6.06.2022.

PRODOTTO 2E010301

Conto 312008 – Si accerta un'entrata di € 80.000 totali destinato alle attività della società 
partecipata Lucca In-Tec srlu relative al Museo di Pietrasanta – MUSA (Linea ordinaria 
della Convenzione con FCRLU). I costi relativi alla medesima società partecipata sono 
stati oggetto di prenotazione con D.D. n. 208 del 21.06.2022.  

**************************

INTERVENTI PROMOZIONALI – SERVIZIO ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

N.D. ISTITUZIONALE

Conto 330040 – il  budget disponibile di  €. 1100,00   viene destinato a  Fondo Spese 
Future  per organizzazione di attività formativa.

**************************

INTERVENTI PROMOZIONALI – SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO

N.D. ISTITUZIONALE

Conto 312005 – Si accerta un’entrata di € 6.100,00 di contributi Unioncamere relativi al 
Progetto VIGILANZA MERCATO GIOCATTOLI .

Conto 312008 – Si accerta un’entrata di € 4.350,00, anziché di € 5.800,00, a copertura dei 
costi relativi all’attivazione di due tirocini extracurriculari.

Conto 330053 - il budget disponibile di €. 100,00 viene destinato a Fondo Spese Future 
per eventuali attività da completare.

PRODOTTO 1B010401

Conto 312003 - si accerta un’entrata di € 1.900,00, anziché di € 2.100,00, destinata alla 
copertura del costo del personale interno impegnato nel progetto.

PRODOTTO 1B010402

Conto 312003 – si accerta un’entrata di € 1.700,00, anziché di € 17.300,00, destinata alla 
copertura  del  solo  costo  del  personale  interno  impegnato  nel  progetto,  per  errata 
previsione in quanto le spese del progetto relative a promozione e prestazioni sono gestite 



direttamente dalla Camera di Commercio di Massa Carrara, coordinatore del progetto per i  
territori di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Conto 330041 –  il  budget  disponibile  di €  1.750,00 viene portato  a €  0,00  per  errata 
previsione,  in  quanto  le  relative  spese  sono  gestite  direttamente  dalla  Camera  di 
Commercio di  Massa Carrara, coordinatore del  progetto per i  territori  di  Lucca, Massa 
Carrara e Pisa.

Conto 330042  – il  budget disponibile di € 10.400,00 viene portato a € 0,00 per errata 
previsione,  in  quanto  le  relative  spese  sono  gestite  direttamente  dalla  Camera  di 
Commercio di  Massa Carrara, coordinatore del  progetto per i  territori  di  Lucca, Massa 
Carrara e Pisa.

PRODOTTO 1B010403

Conto 312003 – si accerta un’entrata di € 3.000,00, anziché di € 6.100,00, destinata alla 
copertura del costo del personale interno impegnato nel progetto.

N.D. COMMERCIALE

Conto 330040 – il budget disponibile di € 1.248,00 viene destinato a  Fondo Spese
Future per lo svolgimento di attività di formazione.

Conto 330052 – il budget disponibile di € 50,00 viene destinato a  Fondo Spese Future 
per eventuali correttivi da apportare.

PRODOTTO 1D710104

Conto  330049 –  il  budget  disponibile  di  €  7.365,20 per  lo  svolgimento  delle  attività 
dell'Organismo di mediazione viene destinato a  Fondo Spese Future.

Con  riferimento  alle  seguenti  prenotazioni  aperte  (con  disponibilità)  rispetto  al  totale 
prenotato pari ad €. 20.623,10 sono iscritti debiti per:
- Pren. 31 del 3 febbraio 2022 – per € 263,93
- Pren. 102 del 3 marzo 2022 – per € 80,00
- Pren. 170  del 10 maggio 2022 –  per € 40,00
- Pren. 196  del 1 giugno 2022–  per € 652,13
- Pren. 228  del 17 giugno 2022–  per € 2.230,67

**************************

INTERVENTI PROMOZIONALI – STUDI, STATISTICA E POLITICHE ECONOMICHE



PRODOTTO NON DEFINITO

Conto 330042 – il budget disponibile di € 24,00 viene portato a € 0,00 per economia di 
budget.

**************************

INTERVENTI PROMOZIONALI – RELAZIONI ESTERNE

PRODOTTO NON DEFINITO

Conto  312008 –  si  accerta  un’entrata  di  €  450,00  a  copertura  dei  costi  relativi 
all’attivazione di un tirocinio extracurriculare.

N.D. ISTITUZIONALE
Conto 330048 - il budget disponibile di €. 500,00 viene destinato a Fondo Spese Future 
per attività correlate all'organizzazione di eventi.

PRODOTTO 3E010102

Conto 330041  -  il  budget  disponibile  di  €.  1.618,57  viene  destinato  a  Fondo Spese 
Future per attività correlate alla stampa di pubblicazioni ecc da realizzare.

PRODOTTO 3E710102

Conto 330049  -  il  budget  disponibile  di  €.  2.000,00  viene  destinato  a  Fondo Spese 
Future per attività correlate al Desco.

**************************

Visto il prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante, ossia: All.1  
Prospetto generale dei contributi da accertare alla data della situazione contabile al 29 
giugno 2022;

Verificato  che  a  seguito  della  ricognizione  effettuata,  e  sopra  riportata,  sui  budget 
disponibili  alla  data  odierna,  in  quanto  non  prenotati  o  comunque  disponibili  su 
prenotazioni  già  assunte,  per  tutti  i  centri  di  costo  interessati  e  per  progetti  e  attività 
promozionali,  risulta  la  seguente  situazione  di  costi  da  imputare  contabilmente  alla 
Camera di Commercio di Lucca mediante accantonamento in apposito fondo oneri - conto 
261.020 Fondo Interventi Economici Lucca, per un totale complessivo di € 408.291,82, 
secondo il seguente dettaglio:

 per il  mastro Interventi  Economici:  €  400.291,82 complessivi,  secondo le  chiavi 
contabili individuate nelle premesse;



 per il conto 325094: € 8.000,00 per la chiave contabile riportata nelle premesse;

DETERMINA

1.-  di  dare  indicazione  all'ufficio  Ragioneria  di  accertare  in  entrata  sul  bilancio  della 
Camera di Commercio di Lucca, ai  fini  della redazione della situazione contabile al  29 
giugno 2022 e con rilevazione dei corrispondenti crediti, i contributi riportati nell'All.1 parte 
integrante del presente atto;

2.-  di  dare indicazione all'ufficio Ragioneria di  imputare nella situazione contabile della 
Camera di Commercio di Lucca al 29 giugno 2022,  costi pari ad un totale complessivo di 
€  408.291,82 da  imputare  contabilmente  mediante  accantonamento  in  apposito  fondo 
oneri - conto 261.020  Fondo Interventi Economici Lucca,  secondo il seguente dettaglio:

 per il  mastro Interventi  Economici:  €  400.291,82 complessivi,  secondo le  chiavi 
contabili individuate nelle premesse;

per il conto 325094: € 8.000,00, per la chiave contabile riportata nelle premesse. 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI

BRUNI ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente


