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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 119 DEL 20/11/2018 

 

 

Oggetto: Progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - 

cod. 156” a valere sul Fondo Nazionale di Perequazione 2015-2016. 

Determinazione impegni finanziari ed approvazione offerta tecnica 

economica di ISNART s.c.p.a per l’assistenza alle CCIAA partecipanti. 

(codice CIG  Z2E25D17E9). 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario 

Generale; 

Richiamata la deliberazione presidenziale 26/3/2018 n. 1, ratificata con 

provvedimento della Giunta 7/5/2018 n. 31, con la quale è stata approvata la 

presentazione all’Unione Italiana, per l’ammissione a contribuzione sul Fondo 

nazionale di perequazione 2015-2016, dei progetti di sistema predisposti dall’Unione 

Regionale per conto delle Camere di Commercio associate, tra cui quello denominato 

“La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - cod. 156” a cui aderiscono 

le Camere di Commercio di Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Pisa e Prato 

oltre all’Unione Regionale che assicurerà il coordinamento generale dell’iniziativa pur 

non sostenendo né rendicontando spese; 

Richiamata la deliberazione presidenziale 16/11/2018 n. 4, in corso di ratifica, 

con la quale è stato preso atto dell’approvazione da parte dell’Unione Italiana dei su 

richiamati progetti finanziati sulle risorse del Fondo nazionale di perequazione 2015-

2016; 

Vista la nota dell’Unione Italiana del 10/5 u.s. conservata in atti, con la quale 

nel comunicare l’approvazione dei suddetti progetti e fissandone la scadenza al 

31/7/2019, è stata approvata la spesa complessiva di € 160.000,00 lordi, interamente 

coperta dal finanziamento nazionale, per lo svolgimento di quello denominato “La 

valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - cod. 156”, ripartita tra le 

Camere partecipanti come riportato nell’allegato prospetto (All. n. 1); 

Considerato che l’Unione Italiana ha previsto nel “prototipo progettuale” di 

livello nazionale, a cui le Camere hanno aderito partecipando al progetto in oggetto, 

anche il possibile coinvolgimento delle società di sistema che operano nel settore 

turismo, al fine di uno svolgimento coordinato, omogeneo e comparabile a livello 

nazionale delle attività svolte sui territori; 

Ritenuto quindi opportuno nell’esecuzione di talune delle attività previste 

dall’iniziativa avvalersi, ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici nazionali 

dell’iniziativa, della collaborazione della Società del Sistema camerale ISNART 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, s.c.p.a. e vista la proposta operativa dalla stessa 
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Società presentata, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante (All. n. 

2), comportante un costo complessivo di € 39.618,28 (oltre IVA) da suddividersi in 

ugual misura tra le CCIAA partecipanti al progetto; 

Considerato che la proposta in questione è stata esaminata e positivamente 

valutata nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro dell’Unione Regionale 

“Cultura, Turismo, Studi e Ricerche” del 12/7 u.s. in quanto rispondente agli obiettivi 

di efficienza e qualità richiesti dal progetto, come delineati dall’Unione Italiana; 

Rilevato altresì che ISNART, grazie all’Osservatorio Nazionale realizzato per 

conto dell’Unione Italiana, mette a disposizione del Sistema camerale tutti i dati 

proprietari nazionali di confronto con le altre regioni italiane e con aree turistiche 

similari, permettendo in tal modo di ottenere analisi e risultati di ampia portata; 

Considerato che l’Unione Italiana ha provveduto, così come previsto dal 

vigente regolamento del Fondo Nazionale di Perequazione, a versare all’Unione 

Regionale, quale soggetto coordinatore del progetto, l’importo di € 80.000,00 a titolo 

di acconto del 50% sul costo complessivo, per lo svolgimento del progetto in parola; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice appalti), l’Unione Regionale rientra nell’ambito applicativo della  normativa; 

Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: art. 29, art. 30, art. 

35, art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 37; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 

26/10/2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1/3/2018 n. 206; 

Visto l’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. (Responsabile del 

procedimento) nonché l’art. 8 del regolamento interno in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso; 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

Vista la richiesta di prenotazione n. 83/2018 di € 48.334,30 in entrata sul codice 

budget 02.01.001 “Contributi del FNP a favore delle CCIAA” e di pari importo in 

uscita sul codice budget 06.06.001 “Spese sostenute per conto delle CCIAA su progetti 

FNP” 

 

DETERMINA 

 

 

- di approvare, sulla base della sopra richiamata comunicazione dell’Unione 

Italiana e dell’allegato prospetto riepilogativo che fa parte integrante del presente 
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atto (All. n. 1), la definizione degli impegni finanziari relativi alla realizzazione 

del progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - cod. 156” 

per un importo complessivo di € 160.000,00 lordi, a carico delle n. 5 Camere di 

Commercio partecipanti (Maremma e Tirreno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e 

Prato) a fronte di un contributo complessivo da parte del FNP 2015-2016 di pari 

importo;  

- di approvare, sulla base del parere positivo espresso dal Gruppo di lavoro 

dell’Unione Regionale “Cultura e Turismo”, la proposta operativa presentata da 

ISNART s.c.p.a. (codice CIG Z2E25D17E9), allegata al presente atto di cui 

costituisce parte integrante (All. 2), comportante un costo complessivo di € 

48.334,30 IVA inclusa, da suddividersi in ugual misura tra le CCIAA 

partecipanti al progetto; 

- di incassare dall’Unione Italiana l’importo di € 48.334,30, quale contributo 

complessivo per la spese per conto delle CCIAA partecipanti alla realizzazione 

del progetto in oggetto, sul codice budget in entrata 02.01.001 “Contributi del 

FNP a favore delle CCIAA”, prenotazione 83/2018; 

- di autorizzare e prenotare a favore di ISNART s.c.p.a. l’importo complessivo di € 

48.334,30  addebitandolo sul codice budget in uscita 06.06.001 “Spese sostenute 

per conto delle CCIAA su progetti FNP”, prenotazione 83/2018; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

 

 

      Il Segretario Generale 

(Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

Visto Amministrazione 

 
         DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                               FIRMATO DIGITALMENTE 

                      (art. 23 ter Dlgs 82/2005 
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SG 119-2018 All 1 

 

Codice progetto n. 156

CS AM M FIN CS AM M FIN CS AM M FIN CS AM M FIN CS AM M FIN

Unio ne R egio nale -                        -                      -                     -                         -                       -                   -                    -                    -                -                

C C IA A  Lucca 11.200,00             11.200,00           16.000,00         16.000,00             2.400,00             2.400,00        2.400,00         2.400,00         32.000,00     32.000,00     

C C IA A  M aremma e 

T irreno
              11.200,00             11.200,00           16.000,00               16.000,00               2.400,00          2.400,00           2.400,00           2.400,00 32.000,00     32.000,00     

C C IA A  M assa C arrara 11.000,00             11.000,00           16.000,00         16.000,00             4.000,00             4.000,00        1.000,00          1.000,00          32.000,00     32.000,00     

C C IA A  P isa 10.000,00            10.000,00          15.000,00         15.000,00             4.500,00             4.500,00        2.500,00         2.500,00         32.000,00     32.000,00     

C C IA A  P rato 11.200,00             11.200,00           16.000,00         16.000,00             4.000,00             4.000,00        800,00             800,00             32.000,00     32.000,00     

T o tale C C IA A 54.600,00   54.600,00  79.000,00  79.000,00    17.300,00    17.300,00 9.100,00   9 .100,00   160.000,00    160.000,00    

T o tale C C IA A  e UC T 54.600,00   54.600,00  79.000,00  79.000,00    17.300,00    17.300,00 9.100,00   9 .100,00   160.000,00    160.000,00    

 Contributo 

spettante 

 Acconto 

spettante 

 Costo 

progetto 

ISNART 

 I   acco nto  

da liquidare  Saldo  

Unio ne R egio nale -              -             -            -               -              

C C IA A  Lucca 32.000,00   16.000,00   9 .666,86    6 .333,14       16.000,00    

C C IA A  M aremma e 

T irreno 32.000,00   16.000,00   9 .666,86    6 .333,14       16.000,00    

C C IA A  M assa C arrara 32.000,00   16.000,00   9 .666,86    6 .333,14       16.000,00    

C C IA A  P isa 32.000,00   16.000,00   9 .666,86    6 .333,14       16.000,00    

C C IA A  P rato 32.000,00   16.000,00   9 .666,86    6 .333,14       16.000,00    

T o tale C C IA A 160.000,00  80.000,00  48.334,30  31.665,70     80.000,00   

T o tale C C IA A  e UC T 160.000,00  80.000,00  48.334,30  31.665,70     80.000,00   

T OT A LI

SCHEMA RIEPILOGO COSTI PROGETTO FNP 2015-2016                                                                                    

"La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - cod 156"

P ER SON A LE C ON SULEN Z E P R OM OZ ION E A LT R E SP ESE
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