
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 DEL 26/11/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI UNIONCAMERE TOSCANA DI ACQUISTO 
COLLETTIVO DEL SERVIZIO "SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI" DI PROMETEIA 
SPA PER L’ANNO 2021 E RIMBORSO DEL COSTO

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 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.

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;

Premesso che Unioncamere Toscana ha comunicato l’intenzione di procedere anche per 
l'anno 2021 al rinnovo del servizio di Prometeia Spa “Scenari per le economie locali”, da 
lungo tempo utilizzato dalle Camere di Commercio toscane, per dotare gli Uffici Studi e 
Statistica  di  strumenti  informativi  e  banche  dati  relativi  all'andamento  delle  economie 
territoriali;

Vista l’offerta comunicata da Unioncamere Toscana, che prevede l’adesione al servizio di 
Prometeia Spa “Scenari per le economie locali” per l’anno 2021 nella formula “21 regioni e 
110 province italiane con n. 2 aggiornamenti all’anno” per un costo complessivo pari a € 
4.880,00 lordi;

Considerato  che  le  Camere  di  Commercio  che  si  sono  dette  favorevoli  all’acquisto 
centralizzato  da  parte  di  Unioncamere Toscana  del  servizio  sopracitato  sono:  Arezzo-
Siena, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pistoia-Prato, per un costo di € 976,00 
lordi cadauna da rimborsare a Unioncamere Toscana;

Valutata  l'esigenza  di  dotare  l'Ufficio  Studi,  Statistica  e  Politiche  economiche  di  uno 
strumento  di  supporto  informativo  per  la  predisposizione  delle  analisi  economiche 



sull'economia provinciale e dei documenti di programmazione dell'Ente, con possibilità di 
confronti con i territori limitrofi e con il livello regionale e nazionale;

Preso atto che il costo complessivo da rimborsare a Unioncamere Toscana da parte della 
Camera di Commercio di Lucca ammonta a € 976,00 lordi per l'anno 2021;

Verificata  la  disponibilità  di  risorse  sul  Budget  direzionale  di  propria  competenza  per 
l'esercizio in corso

DETERMINA

1.-di  aderire  alla  proposta  di  Unioncamere  Toscana  di  acquisto  centralizzato  per  le 
Camere  di  Commercio  della  Toscana  del  servizio  "Scenari  per  le  economie  locali"  di 
Prometeia Spa per l’anno 2021, nella formula “21 regioni e 110 province italiane con n. 2  
aggiornamenti all’anno”;

2.- di rimborsare a Unioncamere Toscana la somma di € 976,00, quota parte per l'acquisto 
del servizio "Scenari per le economie locali" di Prometeia Spa per l'anno 2021;

3.- di prenotare, a tale scopo, sul bilancio dell'esercizio in corso, l'importo di € 976,00 sul  
Centro  di  Costo  C004-Studi,  Statistica  e  Politiche  economiche  -  Conto  330042-Studi, 
ricerche di mercato, indagini - Prodotto non definito, che mostra la necessaria disponibilità. 
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