CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 33 DEL 28/08/2020
OGGETTO: LUCCA INTEC. AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 2020
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 disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente, richiamata la precedente delibera di Giunta n. 76 del 19 dicembre 2109, con
la quale la Giunta aveva approvato il Piano operativo 2020 di Lucca In-Tec s.r.l, prosegue
facendo riferimento all'aggiornamento del Piano Operativo di gestione 2020 consegnato a
tutti i componenti, che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante
della stessa e per il quale chiede al Segretario Generale di riassumere i principali
elementi.
Il Segretario evidenzia gli elementi caratteristici e si sofferma su alcune delle criticità che la
società è chiamata ad affrontare in particolare per quanto riguarda gli aspetti strutturali
relativi ai lavori in corso nelle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese.
Per il Polo Tecnologico, l'edificio ove ha sede Lucense è ancora messo in sicurezza e
nell'autunno si potranno iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori di sistemazione
della facciata ventilata stante l'esito positivo del contenzioso che ha visto soccombenti le
controparti Impresa Edile Apuana e Provveditorato delle Opere Pubbliche.
Per l’avvio delle procedure è comunque necessario che la Stazione Appaltate proceda alla
riconsegna dell’area di cantiere ancora bloccata a seguito della mancata definizione dei
contenziosi avanzati sui lavori eseguiti.
Per l'edificio adibito ad incubazione ed accelerazione di impresa si conferma la buona
occupazione nel rispetto delle previsioni e prosegue l'attività di animazione, permane
l'esigenza di trovare nuovi spazi che possano supportare l'insediamento di altre realtà sia
per quanto riguarda imprese start up che imprese innovative in accelerazione.
L'area sta prendendo sempre più rilievo come spazio destinato all'innovazione, secondo
polo tecnologico della Toscana che attualmente ospita oltre 21 imprese per una
occupazione superiore alle 250 unità altamente scolarizzate.
Per la sistemazione delle aree esterne è stato completato l'appalto in essere seppur con
risultati da rivedere per alcune opere al momento oggetto di contestazione mentre non
risulta che la Stazione Appaltante Provincia di Lucca abbia fatto partire le gare del nuovo
appalto per il completamento dei lavori pur disponendo da mesi della progettazione
esecutiva.

A seguito della richiesta da parte dell'Organismo di ricerca Lucense ospitato nell'edificio
uno, è stata avanzata richiesta alla Regione per un contributo destinato al potenziamento
delle attrezzature del laboratorio cartario, la richiesta è stata accolta ed entro l’esercizio si
dovrebbe procedere con l’acquisto delle nuove attrezzature.
Con il Comune di Lucca resta in vigore la convenzione per la manutenzione esterna del
complesso.
Per il MuSA si sono conclusi gli interventi di manutenzione per dare soluzione alle
infiltrazioni di umidità e la realizzazione del piazzale esterno, le attività sono riprese a
luglio dopo il periodo di lockdown.
L'insieme delle attività sono riportate in dettaglio nel Piano Operativo allegato assieme alla
parte relativa al budget previsionale.
Il Segretario Generale ricorda inoltre che alcune altre attività, e le relative coperture
finanziarie potranno essere assegnate alla società da parte dell’ente all’interno di quelle
che verranno svolte in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio con le risorse da
loro stanziate ed oggetto di apposita convenzione, attività contenute comunque all'interno
degli allegati alla delibera della scorsa riunione di Giunta di approvazione del budget
direzionale .
Il Presidente riprende la parola, ringrazia il Segretario generale per la sintesi di quanto già
illustrato.
LA GIUNTA CAMERALE
- udita l'esposizione dell'Amministratore Unico della società;
- preso atto dei documenti consegnati e condividendone i contenuti;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- di approvare l'aggiornamento del Piano Operativo di gestione 2020 della partecipata
Lucca In-Tec s.r.l., così come dettagliato nei documenti consegnati che, allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante;
2.- di dare mandato al Presidente di approvare detto documento in sede di assemblea
della società confermando che la copertura degli interventi e delle attività affidate alla
società per la parte eccedente l'autofinanziamento, sarà coperta dall'ente ed è inserita nel
bilancio di previsione 2020 e nel relativo budget direzionale.
3.- di dare indicazione alla società per la presa in carico di altre attività e le relative
coperture finanziarie, che potranno esserle assegnate da parte dell’ente anche all’interno
di quelle che verranno svolte in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio con le
risorse da loro stanziate ed oggetto di apposita convenzione.

4.- di dare mandato ai dirigenti di provvedere, per quanto di competenza, alla
realizzazione degli obiettivi ed alla destinazione delle risorse loro assegnate dal budget
direzionale 2020, riferite all'attuazione del Piano Operativo di gestione 2020 aggiornato e
delle altre eventuali risorse derivanti da ulteriori attività assegnate come specificato al
punto 3.
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