
PRIORITA' C FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

PROGRAMMA C401 INFRASTRUTTURE PER L'INNOVAZIONE

Progetto C40101 Realizzazione Polo Tecnologico Lucchese

CdC G001 - Lucca InTec (Segretario generale)

Descrizione del progetto

target/risultato atteso

Azione complessa C4010101 Realizzazione Polo Tecnologico Lucchese

Tipologia azione complessa istituzionale commerciale
Ricavi commerciali

TOTALE RICAVI COMMERCIALI

1.450.000,00

TOTALE COSTI 1.450.000,00 0,00
0,00

TOTALE CONTRIBUTI 0,00
TOTALE RICAVI di progetto 0,00

TOTALE CONTRIBUTI di progetto 0,00

1.450.000,00

TOTALE COSTI DI PROGETTO 1.450.000,00

1) Conclusione della struttura del Polo Tecnologico mediante la sistemazione dell'Area antistante gli edifici: acquisto 
della suddetta area in linea con quanto previsto nell'Accordo di programma con il Comune di Lucca e sua 
progettazione definitiva. Inoltre si cercheranno nuovi nuovi accordi con la Regione per ottenere eventuali 
cofinanziamenti sulle opere da realizzare. 
2) Polo Nautica - Viareggio: individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di una nuova localizzazione per il 
Polo Tecnologico per la Nautica 
3) Centro qualità carta: monitoraggio e rendicontazione nei termini definiti da Artea 
4) Supervisione e eventuali aggiornamenti del piano degli investimenti di Lucca Intec e dei fabbisogni della società, in 
coordinamento con gli strumenti di programmazione economica della Camera 

1a) acquisto del terreno su cui sono ubicati gli immobili del Polo 1 e 2. 
1b) verifica opportunità di nuovi accordi con la Regione per il cofinanziamento delle opere da realizzare per la 
sistemazione dell'area esterna - report finale 
2) Espletamento procedura, individuazione nuovo immobile e predisposizione progetto da inviare alla Regione  
3) Monitoraggio e rendicontazioni progetto   
4) Verifica ed eventuale aggiornamento Piano Investimenti 

benefici attesi 
Per quanto riguarda gli investimenti, prenderà avvio il progetto, finanziato anche dalla Regione Toscana, che porterà 
alla realizzazione del terzo degli edifici del Polo Tecnologico; si completerà la progettazione definitiva dell'area. Sono, 
inoltre, previste: l'avvio dei lavori per il Polo della Nautica di Viareggio, la rendicontazione del progetto Centro Qualità 
Carta, il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Investimenti della società Lucca In-TEC.

Impatto organizzativo (stima impatto 
su personale, tempi, processi ecc..)

Oltre ai dipendenti e collaboratori della società Lucca In-TEC proprietaria degli edifici del Polo Tecnologico, anche il 
seguente  personale Camerale: 10% Segretario Generale;  15% Caposervizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria; 
Erika Barsuglia 8%

Partecipazioni in imprese controllate - 
112000

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI E 
COMMERCIALI


	Foglio1

