
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 111 DEL 10/12/2014

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE 
DI LUCCA E LUCCA INTEC.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai colleghi la delibera n. 62 del 2 settembre 
u.s.  con la  quale si  era deciso di  ridimensionare gli  investimenti  sul  Polo Tecnologico 
Lucchese procedendo solo all'acquisto ed alla sistemazione dell'area esterna tra gli edifici 
del Polo 1 e Polo 2 con la conseguente sospensione e/o revoca di ogni procedura aperta 
per la realizzazione del Polo 3 limitando l'esecuzione dei contratti  già stipulati a quelle 
opere  che  possano  essere  comunque  utili.  A seguito  di  tale  decisione,  continua  il 
Presidente, sono state fatte le comunicazioni opportune  dalla società  alla Provincia di 
Lucca, stazione appaltante.
Come informato con la comunicazione di Giunta del  17 novembre u.s., si  è aperta la 
possibilità di inserirsi nell'Accordo di Programma che la Regione Toscana ed il Comune di 
Lucca stavano negoziando per  salvaguardare alcuni  progetti  contenuti  nel  PIUSS ed i 
relativi finanziamenti attingendo da risorse regionali e non più comunitarie. 

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Segretario  Generale  che  informa  sugli  ultimi  sviluppi  
riassumendo brevemente la trattativa con il Dirigente regionale competente che ha portato 
alla proposta da parte della Regione Toscana di inserire Lucca Intec srl, quale organismo 
di  diritto  pubblico,  come soggetto  firmatario dell'Accordo di  Programma sopra citato  in 
modo  da  poter  finanziare  con  risorse  regionali  una  parte  dell'investimento  per  la 
sistemazione delle aree esterne a condizione che vi sia un vincolo per uso pubblico.

Il Segretario Generale consegna una copia  dell'Accordo di Programma e ne dà lettura.

Il  Presidente  ringrazia  il  Segretario  Generale  per  l'esposizione  ed  invita  la  Giunta  ad 
esprimersi  in merito alla proposta della Regione Toscana sottolineando l'importanza di 
acquisire risorse per realizzare l'investimento concordato.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- esaminata la bozza definitiva di Accordo di Programma inviata dalla Regione Toscana;



- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di  dare indirizzo alla partecipata Lucca Intec nella persona del  suo Amministratore 
Unico di firmare l'Accordo di Programma autorizzandolo ad approvare le modifiche non 
sostanziali del testo.

2.- di confermare quanto giù deliberato in data 2 settembre 2014 per la copertura delle 
spese di competenza di Lucca Intec.

3.- di dare indirizzo alla partecipata Lucca Intec di costituire, nelle forme più opportune, un 
vincolo di destinazione d'uso pubblico sulle aree esterne comprese tra gli edifici del Polo 1 
e del Polo 2 affinché sia soddisfatto il  requisito richiesto dall'Accordo di Programma in 
oggetto per ottenere il finanziamento regionale. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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