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1 Premessa
Il presente documento programmatico-previsionale per l’anno 2017 si inserisce all’interno del quadro di
riferimento tracciato dal documento programmatico pluriennale 2017-2019, che rappresenta per la
Fondazione il principale strumento di indirizzo strategico.
Con tale documento, che copre il primo triennio del proprio mandato, l’Organo di Indirizzo:
• ha definito le linee-guida per la gestione del patrimonio e per l’attività istituzionale individuando, tra
l’altro, le metodologie ed i criteri attraverso i quali definire l’ammontare massimo delle erogazioni
deliberabili nel corso di un esercizio nel rispetto del principio di sostenibilità nel medio/lungo periodo;
• nel rispetto della scelta dei settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2015-2017
effettuata in occasione del Documento programmatico-previsionale 2015, ha identificato gli ambiti
prioritari di intervento per il triennio;
• ha individuato l’edilizia scolastica, ivi compresi gli impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici,
quale progetto strategico su cui sarà concentrata una parte cospicua delle risorse disponibili per il
triennio 2017-2019, complessivamente pari ad € 10/milioni;
• ha ritenuto che gli obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio,
propri della Fondazione, possano essere perseguiti anche mediante investimenti mirati sul territorio in
un’ottica di mission related investment;
• ha confermato di operare con le seguenti tipologie di Interventi Istituzionali:
− progetti strategici per il territorio di riferimento, che potranno assumere la forma di intervento diretto
o realizzarsi attraverso la pubblicazione di specifici bandi;
− interventi diretti;
− iniziative di terzi preventivamente concordate;
− bandi differenziati, che, conformemente alle indicazioni del Protocollo di Intesa tra MEF ed ACRI
sottoscritto nell’aprile 2015, rappresenteranno la modalità privilegiata per selezionare le erogazioni
da deliberare.
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2 Andamento 2016
L’esercizio 2016, sulla base delle risultanze al 30 settembre proiettate a fine anno, presenta rendite “nette”
– cioè, decurtate della fiscalità alla fonte e delle perdite realizzate – pari a circa € 42,5 milioni,
sostanzialmente in linea con quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale (€ 43/milioni).
Molto difficile, invece, ad oggi prevedere l’impatto che potrebbero avere sull’avanzo di gestione le
svalutazioni che, molto probabilmente, dovranno essere effettuate in sede di bilancio per “perdite durevoli
di valore” riscontrate sugli investimenti azionari in essere su Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca
Carige SpA e Banca del Monte di Lucca SpA. La maggiore incognita riguarda il Monte dei Paschi alle
prese con una ricapitalizzazione dalle modalità e, soprattutto, dagli esiti ancora molto incerti. Si precisa
peraltro che, ove fosse ritenuto più efficiente soprattutto in termini fiscali, potrebbero essere raggiunti i
medesimi risultati attraverso contabilizzazioni di perdite a seguito di cessioni, anziché con svalutazioni in
sede di bilancio.
Alla luce di quanto suddetto ed in linea con le indicazioni contenute nel Documento Programmatico
Pluriennale 2017-2019, il Documento programmatico-previsionale per il 2017 è redatto prevedendo di poter
effettuare erogazioni non superiori a quanto tempo per tempo presente sui Fondi per le Erogazioni
alimentati a seguito di revoche e/o rimodulazioni di contributi deliberati in anni precedenti e dalla parte di
avanzo 2016 risultante dopo gli accantonamenti alla riserva obbligatoria, al Fondo per il Volontariato ex
Legge 266/91 ed al Fondo per le iniziative comuni Acri. Qualora questa parte residua di avanzo risultasse
inferiore ad € 22/milioni, per la differenza sarà fatto ricorso al Fondo Stabilizzazione Erogazioni. Ciò in
virtù delle evidenze dell’analisi di Asset Liability Management (ALM) elaborate da Prometeia Advisor Sim
citate nel Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019 approvato dall’Organo di Indirizzo nella
seduta odierna ed al quale si fa riferimento per maggiori dettagli.
L’ammontare massimo di svalutazioni e/o perdite che consentirebbe di alimentare i Fondi per le Erogazioni
del suddetto importo di € 22/milioni senza dover ricorrere al Fondo di Stabilizzazione è individuato ad oggi
in € 6/milioni. In tale ipotesi, l’avanzo di gestione si attesterebbe ad € 28,5/milioni. Nel Documento
programmatico-previsionale 2016 era previsto di € 33/milioni e nel 2015 era risultato di € 37,6/milioni.
Gli effetti del sensibile andamento negativo del mercato azionario domestico – ed in particolare del settore
bancario – e del protrarsi di tassi prossimi allo zero sugli investimenti obbligazionari meno rischiosi hanno
avuto, tutto sommato, un effetto limitato sul conto economico dell’anno 2016 della Fondazione. Ciò grazie
soprattutto alla diversificazione effettuata negli ultimi anni ed all’aver privilegiato il più possibile strumenti
finanziari cosiddetti “a reddito”. Ne è testimonianza il fatto che, nel 2016, un contributo fondamentale al
contenimento del calo inevitabile della redditività sia pervenuto proprio dai fondi immobiliari a reddito,
cioè da quegli investimenti meno correlati ai mercati finanziari nei quali la Fondazione ha iniziato ad
investire in modo sistematico negli ultimi tre/quattro anni.
Viceversa, il negativo andamento del mercato azionario domestico in generale e del comparto bancario
nello specifico ha avuto un impatto particolarmente penalizzante sulla valorizzazione a mercato dell’attivo
patrimoniale della Fondazione, il quale alla data del 30 settembre 2016 risulta inferiore di circa l’8% rispetto
al valore contabile. Peraltro, l’analisi di ALM sopra citata individua l’attuale andamento, pur estremamente
negativo, come ricompreso tra quelli possibili, e quindi non impattante sul mantenimento nel medio termine
del valore reale del totale attivo rilevato al 31 ottobre 2014, data di introduzione di tale sistema di analisi
in Fondazione.
Quanto sopra, purché il livello medio reale dell’avanzo annuale da destinare alle erogazioni nei prossimi
anni, permanendo l’attuale situazione, non superi € 24/milioni annui; livello che scende ad € 22/milioni –
come già detto – ove si dovesse ricorrere al Fondo di Stabilizzazione.
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In virtù di tutto quanto sopra esposto è possibile ipotizzare per il 2017 un ammontare complessivo di
erogazioni deliberate pari ad € 24,8/milioni, le cui fonti sono così rappresentabili:
− € 22/milioni dall’avanzo 2016 o, parzialmente, dal Fondo Stabilizzazione in caso di avanzo insufficiente;
− € 2/milioni da revoche e rimodulazioni di erogazioni di anni precedenti già contabilizzate a fine 2016
sui Fondi per le Erogazioni;
− € 0,8/milioni dal Fondo per il Volontariato (calcolato in percentuale sull’avanzo 2017).

3 Settori di intervento
Con l’aggiornamento 2015 del Documento Programmatico Pluriennale, approvato ad ottobre 2014,
l’Organo di Indirizzo della Fondazione ha identificato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il
triennio 2015-2017:
Settori rilevanti
1.
2.
3.
4.
5.

Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Volontariato, filantropia e beneficenza
Ricerca scientifica e tecnologica
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Settori ammessi
1.
2.
3.
4.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Crescita e formazione giovanile
Assistenza agli anziani

Un prospetto riassuntivo sull’ipotesi di ripartizione per settori e tipologia di intervento delle erogazioni per
l’anno 2017 è riportato al capitolo 5.
Gli importi disponibili e le percentuali di ripartizione tra i settori sono basate sia sulle previsioni relative
agli interventi già individuati sia sull’esperienza degli ultimi anni; pertanto, non è da escludere che possa
presentarsi l’esigenza di spostare, in parte, da un settore all’altro gli stanziamenti previsti anche con
ammontare complessivo invariato.

6 di 52

4 Interventi istituzionali
4.1 Linee operative di intervento
L’Organo di Indirizzo, in applicazione dei principi generali enunciati nel Documento Programmatico
Pluriennale 2017-2019:
•

conferma le tradizionali linee operative di intervento, sinteticamente riconducibili alle seguenti
enunciazioni:











identificazione ed attuazione di interventi strategici e diretti di elevato contenuto socio-economico
e culturale ed idonei ad indurre benefici effetti moltiplicativi per l’anno in esame;
valutazione oggettiva di ciascun intervento strategico e diretto e di ciascun progetto/iniziativa di
terzi in relazione agli scopi dichiarati, ai risultati concretamente attesi, all’efficienza economica
sottostante;
valutazione, nella fase istruttoria delle iniziative da Bando, dei seguenti aspetti:
− rispetto delle formalità previste dal Bando e corrispondenza del profilo del richiedente con
quello generale ammesso (perseguimento di scopi di utilità sociale, assenza di finalità lucrativa,
ecc.);
− affidabilità del richiedente, inclusa l’effettiva capacità di onorare tutti gli impegni previsti dal
Bando;
− appartenenza del progetto/iniziativa ai settori di intervento ammessi per lo specifico Bando, sua
intrinseca rilevanza e pertinenza con il territorio di riferimento della Fondazione;
− capacità del progetto/iniziativa di produrre risultati di cui possa beneficiare direttamente o
indirettamente la comunità di riferimento;
− adeguatezza del contributo richiesto al risultato perseguito (corretto rapporto costi/benefici);
− intrinseca coerenza del piano finanziario e presenza di un cofinanziamento in misura pari ad
almeno il 30%;
− eventuale presenza di precedenti contributi non ancora utilizzati senza adeguata giustificazione,
che può esprimere scarsa “capacità operativa” dei richiedenti;
riconoscimento di un titolo di preferenza a favore dei progetti/iniziative che configurino il
contributo della Fondazione come catalizzatore di altre risorse pubbliche o private, con particolare
riferimento a programmi e finanziamenti diretti dell’Unione Europea o fondi regionali;
assoggettamento degli interventi strategici e diretti e dei progetti/iniziative di terzi a processi di
verifica (visite, sopralluoghi e controlli), in corso d’opera, a conclusione d’opera ed a regime, per
misurare rispettivamente lo stato di avanzamento, la corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto a
quelli attesi, lo stabile conseguimento degli obiettivi di durata;
ricorso ad adeguati strumenti di comunicazione per rendere noti efficacemente le risorse erogate e
gli obiettivi conseguiti;
decadenza automatica del contributo per decorrenza dei termini o revoca per mancato rispetto delle
previsioni dello specifico bando o della convenzione eventualmente stipulata con il soggetto
coinvolto per interventi diretti ed iniziative di terzi concordate;
disincentivazione di comportamenti da parte dei beneficiari non corrispondenti alle finalità
istituzionali mediante la non ammissibilità, salvo specifica deroga, di documentazioni di spesa
riferite a:
− contribuzioni dirette od indirette che il beneficiario abbia effettuato a favore di terzi
specialmente se destinatari di erogazioni da parte della Fondazione allo stesso titolo;
− oneri voluttuari (conviti, spese di ospitalità e simili) non afferenti all’oggetto del contributo;
− oneri che non siano strettamente riferibili al beneficiario;
− compensi di qualsiasi tipo ad amministratori, revisori, associati e personale volontario del
beneficiario;
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− costi relativi a prestazioni del personale dipendente del beneficiario oltre i limiti tempo per
tempo fissati dal Consiglio di Amministrazione;
− costi sostenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari;
•

prevede di destinare ai cinque settori rilevanti complessivamente una quota delle risorse disponibili non
inferiore al limite fissato dall’art.8 del D.Lgs. 153/1999 (50% dell’avanzo dell’esercizio dedotto
l’accantonamento alla riserva obbligatoria) ed in coerenza con le prescrizioni recate dal regolamento
attuativo dell’art.11 della Legge 448/2001;

•

prevede di destinare la quota residua ai settori ammessi nel rispetto dei limiti di stanziamento previsti
dall’art.11 della Legge 448/2001 e relativo regolamento di attuazione;

•

prevede di effettuare investimenti mirati sul territorio in un’ottica di mission related investment e quindi
al fine di perseguire obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio;

•

attribuisce le risorse erogabili ai settori rilevanti ed ammessi come di seguito indicato:
−
Settori rilevanti complessivamente € 22.048.078, nel rispetto del vincolo fissato dall’art.8 del
D.Lgs.153/1999 (importo minimo di € 12.040.000);
−
Settori ammessi complessivamente € 2.187.881;

•

ha tenuto conto degli impegni assunti negli esercizi precedenti (cfr. allegato A);

•

ha tenuto conto dei nuovi progetti strategici (cfr. allegato B);

•

previa delibera del Consiglio di Amministrazione e con il supporto delle specifiche Commissioni
consultive, ha identificato quali interventi diretti 2017 quelli riportati nel separato elenco (cfr. allegato
C) con indicazione delle risorse da destinarvi; per due di questi interventi la delibera riguarda il solo
anno 2018 quale prolungamento di impegni già assunti, fino al 2017, in precedenti Documenti
programmatici previsionali;

•

ha identificato alcune iniziative di terzi che, per la loro oggettiva rilevanza, sono cofinanziate dalla
Fondazione senza il ricorso a Bandi, come da separato elenco (cfr. allegato D) con indicazione delle
risorse da destinarvi; otto di questi interventi hanno carattere pluriennale;

•

segnala che, in aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui sopra, la Fondazione effettua i seguenti
interventi in natura o ad essi equiparabili:
− concessione gratuita a terzi dell’utilizzo di una parte considerevole di ambienti situati nel complesso
immobiliare di San Micheletto, sede della Fondazione stessa, e, dal luglio 2013, nel complesso
immobiliare di San Francesco, divenuto sede del campus universitario di IMT Alti Studi Lucca
(comprendente anche l’immobile strumentale denominato Stecca, acquistato nel 2006 e concesso in
comodato a IMT già dal 2009). Gli spazi complessivi messi gratuitamente a disposizione in
esclusiva o in quota parte di aree comuni sono quantificabili in oltre 13.000 metri quadrati: la
valorizzazione dei fitti figurativi e dei servizi accessori resi disponibili è stimabile in circa
€ 1,9/milioni annui;
− assistenza offerta dalle Funzioni Tecnico, Servizi Organizzativi ed Informatici, Comunicazione e
Relazioni Esterne della Fondazione per l’organizzazione e la promozione di progetti ed eventi
realizzati da terzi – Enti pubblici e privati – con il contributo della Fondazione stessa. Tra i servizi
erogati figurano la vigilanza e la custodia delle sale, nonché l’assistenza all’utilizzo di
strumentazioni audio/video in occasione delle iniziative realizzate negli spazi della Fondazione. Per
quanto riguarda la promozione, l’assistenza fornita consiste nella collaborazione in materia di
pianificazione strategica e pubblicitaria, redazione di comunicati, organizzazione di conferenze
stampa, attività di media relation, predisposizione di specifiche mailing list e invio di materiale
promo-pubblicitario. Gli interventi, pur modesti in stretto rilievo economico, hanno un importante
impatto in termini di semplificazione operativa ed efficacia dei risultati, ben difficilmente
raggiungibili dai singoli beneficiari, se non a costi di mercato molto elevati.
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4.2 Strumenti
Con il Documento Programmatico Pluriennale in corso di validità, l’Organo di Indirizzo ha identificato i
seguenti strumenti per lo svolgimento della propria attività istituzionale:
Progetti aventi una particolare rilevanza in termini di risorse impegnate o
Progetti strategici

mobilitate o per l’importanza rappresentata per l’intero territorio
provinciale.

Interventi diretti

Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in
collaborazione con altri soggetti mantenendone la leadership.

Iniziative di terzi

Progetti/manifestazioni - promossi e realizzati da soggetti terzi - che, per

preventivamente

oggettiva rilevanza, sono cofinanziati dalla Fondazione senza il ricorso a

concordate

Bandi.
Erogazioni a fronte di richieste per le quali la Fondazione definisce i

Bandi specifici

requisiti di ammissibilità in termini, fra l’altro, di ambiti di attività e/o
tipologie di richiedenti. A ciascun Bando è assegnato un budget
predefinito.
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In relazione all’ultimo punto, per il 2017, l’Organo di Indirizzo ha deciso di attivare i seguenti Bandi:

Titolo
Generico per
attività varie

€ 2.000.000 •
•

•
•
•
•
•

Attività a
sostegno delle
categorie sociali
deboli
Interventi su beni
culturali1

Periodo presunto di
apertura
novembre
- dicembre
Arte, Attività e Beni Culturali
Crescita e Formazione Giovanile 2016
(limitatamente al sottosettore attività
sportive ricreative e di socializzazione)
Educazione, Istruzione e Formazione
Realizzazione lavori di pubblica utilità
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Sviluppo locale
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
(limitatamente ai sottosettori: attività a
favore dell’ambiente, attività ricreative
e di socializzazione)
dicembre 2016 - gennaio
Assistenza agli Anziani
2017
Crescita e Formazione Giovanile
Volontariato, Filantropia e Beneficenza
Settori interessati

Budget

€ 700.000 •
•
•

€ 800.000 Arte, Attività e Beni Culturali

gennaio – febbraio 2017

Il bando “Interventi su beni culturali” ha carattere biennale con stanziamento complessivo di € 1.600.000;
il budget indicato è relativo alla sola quota anno 2017.

1

Interventi su beni sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi D.Lgs. 22/1/2004 n.42.
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4.3 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore
4.3.1

Arte, attività e beni culturali

Il ricco e vasto patrimonio artistico e culturale presente nella provincia di Lucca richiede, per la sua
conservazione e valorizzazione, l’identificazione di strategie, obiettivi e strumenti operativi appropriati, tali
da rendere l’intervento in questo settore efficace e capace di generare reale valore per il territorio e per i
cittadini, in termini di crescita culturale, economica e civile.

Obiettivi:
•
•
•
•

migliorare l’offerta culturale del territorio;
favorire e stimolare la diffusione dell’amore per l’arte e per la cultura, soprattutto tra i giovani;
consentire alla popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della
storia, della religiosità e delle tradizioni locali;
generare opportunità di sviluppo del territorio, in termini di incremento dei flussi di turismo culturale e
di opportunità lavorative.

Linee prioritarie di intervento:
•

•

interventi mirati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente
nella Provincia di Lucca, concentrando gli interventi sugli elementi significativi dal punto di vista
storico e artistico. In questo ambito gli interventi prioritari previsti riguardano:
− la prima fase del restauro dell’Oratorio degli Angeli Custodi a Lucca, concesso alla Fondazione in
comodato ventennale dall’Ente Diocesano per le Opere di Culto e Religione con lo scopo di inserirlo
in un circuito culturale-turistico e di incentivarne ed accrescerne l’utilizzo per attività musicali e
artistiche;
− la riproposizione del bando per beni vincolati, in risposta alle rilevanti ed urgenti istanze provenienti
da Enti pubblici e privati – in particolare Parrocchie – confermate dalla mole delle richieste
pervenute in occasione degli analoghi bandi negli anni precedenti.
I contributi concessi in questo ambito possono inoltre usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali, tali da
consentire il reimpiego sul territorio dei significativi risparmi realizzati;
sostegno ad attività culturali ed artistiche, quali mostre, concerti, spettacoli, attraverso l’individuazione
di un numero limitato di iniziative promosse da
soggetti di riconosciuta competenza ed esperienza,
che si distinguano per l’alta qualità del messaggio
culturale trasmesso e che siano capaci di attrarre
un congruo numero di visitatori. Anche nel 2017,
oltre all’attività della Fondazione Centro Studi
sull'Arte Licia e Carlo L. Ragghianti, saranno sostenute
alcune tra le principali manifestazioni culturali della
provincia, tra cui: Festival Pucciniano di Torre del Lago
(contributo già deliberato nel 2016 con orizzonte triennale),
Festival La Versiliana, Lucca Film Festival ed Europacinema, rassegne
organizzate dall’Associazione Musicale Lucchese, mentre altre iniziative
potranno essere beneficiarie del bando “Generico per attività varie”;
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•

valorizzazione del complesso conventuale di San Francesco in
Lucca quale polo di attrazione di eventi culturali di rilevanza
nazionale ed internazionale.

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 7.619.979 di cui:
€ 434.479
€ 2.419.500
€ 1.800.000
€ 1.166.000
€ 800.000

quota 2017 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
interventi diretti annuali
iniziative di terzi concordate
quota 2017 del bando biennale “Interventi su beni culturali”
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 1.000.000
varie”
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4.3.2

Educazione, istruzione e formazione

La qualità del capitale umano rappresenta uno dei fattori fondamentali per favorire lo sviluppo economico
e sociale di una comunità e la sua capacità di produrre conoscenza ed innovazione. In questo ambito un
ruolo centrale è assunto dal sistema scolastico ed universitario che si trova in questo periodo di fronte ad
una sfida complessa: mantenere e, se possibile, migliorare l’offerta formativa a fronte della riduzione della
spesa operata sui bilanci scolastici dal Governo centrale e dagli Enti Locali.
A ciò si aggiunge, anche nella provincia di Lucca, l’inadeguatezza di molte strutture scolastiche ormai in
condizioni critiche o comunque non più adeguate rispetto alle moderne esigenze.
Obiettivi:
•
•
•
•

consentire ad alunni e studenti di operare in ambienti sicuri, adeguati e confortevoli;
migliorare le condizioni di apprendimento mediante azioni integrate e funzionali dedicate
all’innovazione didattica, alla formazione ed alla ricerca;
favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e studenti stranieri, a rischio abbandono e
disabili;
promuovere la crescita del capitale umano sul territorio.

Linee prioritarie di intervento:
•

•

•

edilizia scolastica per scuole di ogni ordine e grado, relativamente alla costruzione di nuovi edifici
scolastici ed alla ristrutturazione di scuole esistenti che versino in condizioni critiche o che risultino
comunque non adeguate alle moderne esigenze, inclusi gli impianti sportivi a servizio degli Istituti.
Questi interventi assumeranno un rilievo centrale nell’attività della Fondazione per il prossimo triennio,
considerato che il 2017 rappresenta il primo anno di attuazione del progetto strategico “Edilizia
scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici” che ha l’obiettivo di produrre un
miglioramento nella dotazione infrastrutturale del sistema scolastico provinciale;
innovazione didattica e rafforzamento delle competenze degli insegnanti, con il sostegno all’attività
della Fondazione UiBi per l’innovazione pedagogico-didattica (per maggiori
dettagli cfr. Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019 paragrafo 5.2);
sostegno ad interventi sperimentali diretti a rimuovere gli ostacoli che frenano o
impediscono la crescita educativa dei ragazzi, mediante la partecipazione al
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, già previsto dalla Legge
di Stabilità 2016, la cui gestione ed alimentazione è stata oggetto di un Protocollo
di Intesa siglato fra Governo e Fondazioni bancarie associate all’ACRI a fine
aprile 2016. Si precisa che il presente documento tiene conto solo della quota effettivamente a carico
della Fondazione e non dell’impegno finanziario totale, pari ad € 4.037.208, dal momento che la
differenza equivale al credito d’imposta riconosciuto.
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Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 5.784.893 di cui:
€ 2.000.000
€ 630.111
€ 1.065.000
€ 699.782
€ 955.000
€ 345.000
€

90.000

quota 2017 del progetto strategico “Edilizia scolastica e impianti sportivi a
servizio degli istituti scolastici”
quota 2017 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
erogazione a favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
interventi diretti annuali
iniziative di terzi concordate
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
varie”
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4.3.3

Ricerca scientifica e tecnologica

Ricerca ed innovazione rappresentano, nel medio e lungo periodo, un fondamentale fattore di sviluppo
economico, sociale e culturale di un territorio.
Partendo da questa premessa, la Fondazione:
• mediante la Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, ha contribuito alla costituzione e
concorre al funzionamento di IMT Alti Studi di Lucca, “istituto statale di alta formazione dottorale con
ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano”;
• ha permesso lo sviluppo di IMT Alti Studi Lucca acquistando e ristrutturando, con utilizzo di fondi
patrimoniali, il complesso di San Francesco, interamente utilizzato dalla Scuola;
• ha partecipato alla realizzazione del Polo Tecnologico Lucchese, quale polo di ricerca ed innovazione
a servizio del territorio;
• è impegnata nella valorizzazione di Lucense SCaRL per le tematiche di trasferimento tecnologico.
Obiettivi:
•

•

sviluppare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia all’iniziativa di IMT
Alti Studi Lucca, che si è distinta a livello nazionale e internazionale per
la capacità di selezionare giovani ricercatori e rappresenta
un’opportunità di sviluppo per la Città, oltre che un investimento
consistente per la Fondazione stessa;
promuovere attività di ricerca localizzate nella provincia di Lucca, su
temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute
operative per le istituzioni e le imprese del territorio.

Linee prioritarie di intervento:
La selezione dei progetti tiene conto dei seguenti elementi:
• la qualità e la rilevanza del progetto di ricerca, con particolare riferimento alla chiarezza della proposta
e degli obiettivi dichiarati ed alla loro coerenza con i risultati previsti, agli elementi di originalità e
innovazione rispetto allo stato dell’arte nell’ambito del settore, alla capacità del progetto di attivare o
di inserirsi in reti nazionali e internazionali;
• la qualità del team di ricercatori, valutata in relazione alla produzione scientifica e all’esperienza
maturata nella realizzazione di progetti di ricerca di rilevanza
per il contesto scientifico di riferimento e per le possibili
ricadute in campo economico e sociale;
• il potenziale di valorizzazione della ricerca, inteso come
capacità di trasferire l’innovazione tecnologica al tessuto
produttivo locale;
• le connessioni eventualmente esistenti con progetti sviluppati da IMT Alti Studi Lucca e/o Lucense
SCaRL.
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Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.433.500 di cui:
€ 1.524.000
€ 504.500
€ 1.095.000
€ 310.000

quota 2017 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
interventi diretti annuali
iniziative di terzi concordate
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4.3.4

Volontariato, filantropia e beneficenza

Il sostegno fornito alle categorie sociali più deboli rappresenta per la Fondazione un impegno centrale
diretto al continuo miglioramento del benessere sociale della comunità di riferimento, soprattutto in un
contesto di crisi economica qual è quello attuale.
In questo ambito il maggior impegno è rivolto al settore Volontariato, filantropia e beneficenza che
comprende gli interventi realizzati da soggetti che operano in aree di
particolare svantaggio (disabilità, povertà, immigrazione, cooperazione
internazionale) oltre che nelle attività di protezione civile. Ad essi si
aggiungono inoltre l’accantonamento dovuto per legge al Fondo Speciale
per il Volontariato e, a seguito di accordi nazionali, le erogazioni a favore
della Fondazione con il Sud.

Obiettivi:
•
•
•
•

promuovere l’inclusione sociale e la piena realizzazione delle persone svantaggiate;
concorrere al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone povere nella comunità locale e nei Paesi
in via di sviluppo;
sostenere l’integrazione e la coesione sociale;
favorire un clima solidale quale motore dello sviluppo sociale e civile del territorio.

Linee prioritarie di intervento:
•

•

•

•

•
•
•

attività volte all’inclusione sociale e/o all’avviamento al lavoro di disabili (di qualsiasi origine), sia di
tipo fisico che psichico, e di soggetti in situazione di disagio sociale: acquisto di beni strumentali,
realizzazione di interventi strutturali;
progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti disabili. Su questo tema assume
particolare rilevanza il sostegno all’attività della
Fondazione per la Coesione Sociale (per maggiori
dettagli cfr. Documento Programmatico Pluriennale
2017-2019 paragrafo 5.6);
interventi di credito sociale, al fine di fornire un supporto
finanziario a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, e
di assistenza economica e di supporto, svolti da personale volontario, che rispondano a bisogni primari
di categorie svantaggiate;
progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, per il tramite di soggetti
aventi sede legale nel territorio di riferimento, oppure aderendo ad iniziative promosse
dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA (ACRI). Gli interventi legati a situazioni
di emergenza (calamità naturali, conflitti, epidemie ecc.) potranno essere sostenuti anche per il tramite
di soggetti operanti al di fuori del territorio di riferimento;
iniziative rivolte all’integrazione degli immigrati;
potenziamento delle attrezzature nell’ambito delle attività di protezione civile;
progetti miranti allo sviluppo di forme di collegamento e di sinergia fra i diversi enti istituzionali e di
volontariato.
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Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.299.706 di cui:
€
€

760.000 quota 2017 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
298.000 quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
importi presunti per accantonamento a Fondo Volontariato ed erogazione a favore
€ 1.421.706
della Fondazione con il Sud
€ 160.000 iniziative di terzi concordate
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno
€ 510.000
delle categorie sociali deboli”
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 150.000
varie”
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4.3.5

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

La Fondazione, pur continuando ad operare in un’ottica di sussidiarietà rispetto alle competenze di Enti
pubblici territoriali e soggetti fornitori di servizi di pubblico interesse, è consapevole delle insufficienti
risorse a loro disposizione, anche tenuto conto della difficile congiuntura economica e dell’importanza delle
strutture necessarie per la promozione del territorio e delle sue attività economiche.
Si evidenzia come questo comparto, inteso in senso ampio, ricomprenda interventi che la Fondazione
attribuisce ad altri settori, specialmente laddove siano previsti lavori e commesse rilevanti.
Obiettivi:
•
•

supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio;
contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione della provincia di Lucca sotto il
profilo dell’ambiente urbano.

Linee prioritarie di intervento:
•

•

sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo,
inclusi interventi su parchi urbani. In questo ambito assume un ruolo di particolare rilevanza il progetto
strategico pluriennale mirante al restauro ed alla valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca, del
quale si riepiloga di seguito lo stato di avanzamento e la distribuzione degli stanziamenti;
implementazione di attrezzature tecniche ad alto contenuto specialistico a favore di Enti pubblici.

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 1.910.000 di cui:
€ 940.000 quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
quota 2017 del progetto strategico “Restauro e valorizzazione del Mercato del
€ 500.000
Carmine di Lucca”
€ 360.000 iniziative di terzi concordate
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 110.000
varie”
Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca

Nel corso del 2015 sono state siglate le Convenzioni con il Comune di Lucca, propedeutiche all’avvio dei
lavori. Il progetto edilizio prevede il completo restauro e la riqualificazione del Mercato del Carmine
comprendente l’intero complesso composto dalla zona del portico, dalla chiesa e da tutti i locali posti al
piano primo che si affacciano sul camminamento, di cui è prevista la copertura. L’obiettivo complessivo è
rivolto al recupero dell’edificato in modo da renderlo funzionale ad una rinnovata gestione del complesso,
che partendo dalle potenzialità attrattive come luogo mercatale, le associ a funzioni compatibili che ne
esaltino il ruolo vitale che questo quartiere del centro storico ha avuto nel corso del tempo. Il progetto
prevede complessivamente costi per circa € 10/milioni ed è stato ripartito in tre lotti. Il contributo concesso
dalla Fondazione copre integralmente i costi previsti per la realizzazione dei primi due lotti, con il seguente
piano di intervento:
• € 500.000,00 per il 2015;
• € 2.000.000,00 per il 2016;
• € 500.000,00 per il 2017.
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Progetto “Abitare collaborativo” – Fondazione Casa Lucca

In occasione del Documento programmatico-previsionale 2015, l’Organo di Indirizzo deliberò, a favore
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, un progetto strategico di complessivi € 1.600.000,00 per la
ristrutturazione del complesso immobiliare ex-Inapli di Viareggio finalizzato alla
realizzazione di alloggi di co-housing, alloggi temporanei, dormitori, mensa ed
altre strutture. Successivamente, a causa dell’impossibilità di definire la
tempistica dei lavori, il contributo è stato spostato tra le iniziative di terzi
concordate e sono stati modificati gli stanziamenti annuali, fermo restando quello
complessivo. Permanendo problematiche nella realizzazione del progetto
originario e come richiesto dall’Amministrazione Provinciale di Lucca, lo
stanziamento è stato infine reso disponibile a favore della Fondazione Casa Lucca
per la realizzazione del progetto denominato “Abitare collaborativo”, che prevede
la riqualificazione a fini abitativi di numerosi immobili, finalizzato alla creazione
di un insieme di alloggi a canone convenzionato, congiuntamente alla presenza di servizi socio-culturaliricreativi, con il seguente piano di intervento:
• € 150.000 per l’anno 2016;
• € 600.000 per l’anno 2017;
• € 850.000 per l’anno 2018.
Lo stanziamento del 2017 è presente tra le quote dell’anno di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli
esercizi precedenti.
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4.3.6

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Intervenendo in questo settore, la Fondazione, a fronte di una crescente domanda proveniente dalla società
e di una altrettanto crescente limitatezza delle risorse della finanza pubblica, intende svolgere un ruolo
determinante per promuovere lo sviluppo del proprio territorio di riferimento.
La nozione di sviluppo cui pensare non è solo quella economica in senso stretto, ma una concezione plurale
che si caratterizzi per l’idea di crescita armonica, comprendente una gamma di interventi, che vanno dalla
tutela del territorio e delle risorse energetiche, al sostegno ad azioni che valorizzino le produzioni agricole
di eccellenza, a manifestazioni che stimolino lo sviluppo del territorio.
Si evidenzia come questo comparto, inteso in senso ampio, ricomprenda interventi che la Fondazione
attribuisce ad altri settori, in quanto comunque finalizzati alla promozione dello sviluppo sociale ed
economico del territorio.

Obiettivi:
•
•

supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio;
valorizzare le risorse locali, incluse quelle ambientali.

Linee prioritarie di intervento:
•
•
•

sostegno ad attività o manifestazioni di comprovata rilevanza per la comunità locale o tali da favorire
lo sviluppo del territorio, in particolare nel settore turistico;
sostegno ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse locali, in particolare in ambito agricolo,
artigianale e del commercio;
iniziative dirette a favorire l’inclusione lavorativa e sociale di soggetti in condizioni di fragilità
(disoccupati, forze lavoro potenziali, ecc.).

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 660.000 di cui:
€ 60.000 quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 100.000 interventi diretti annuali
€ 140.000 iniziative di terzi concordate
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 360.000
varie”
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4.3.7

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

La Fondazione, nel perseguire il benessere della comunità locale, conferma l’attenzione al tema del diritto
alla salute e della centralità del paziente, inteso come titolare di questo diritto.
Obiettivi:
•

contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione locale mediante
l’innalzamento nella qualità delle prestazioni ed una migliore efficienza dei servizi socio-sanitari.

Linee prioritarie di intervento:
•
•

acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, dotate di caratteri
altamente innovativi;
miglioramento dei servizi forniti al paziente, in termini di continuità assistenziale alla dimissione,
coordinamento tra le competenze specialistiche, ecc.

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 658.000 di cui:
€ 238.000 quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 280.000 iniziative di terzi concordate
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 140.000
varie”
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4.3.8

Crescita e formazione giovanile

L’integrazione sociale ed il benessere dei giovani rappresentano obiettivi essenziali per una comunità,
soprattutto in una situazione come quella attuale in cui le giovani generazioni rischiano di essere più esposte
di altre alle conseguenze negative della crisi economica.

Obiettivi:
•

promuovere il benessere psico-fisico dei giovani, anche al fine di evitare rischi di emarginazione sociale
e fenomeni di devianza.

Linee prioritarie di intervento:
•
•
•

interventi a favore dei minori, anche immigrati, soprattutto con riferimento ai soggetti deboli e
diversamente abili con l’obiettivo di favorirne l’integrazione sociale oltre che il benessere psico-fisico;
realizzazioni utili a promuovere l’aggregazione sociale;
interventi volti ad integrare i servizi di supporto alla famiglia.

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 490.000 di cui:
€ 300.000 interventi diretti annuali
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno
€ 40.000
delle categorie sociali deboli”
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività
€ 150.000
varie”
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4.3.9

Assistenza agli anziani

La Fondazione è consapevole che le aree della disabilità e della fragilità crescono come conseguenza
dell’invecchiamento della popolazione e delle relative malattie croniche e ritiene quindi meritevoli di
attenzione e di priorità nuove forme di assistenza che si vanno delineando, sensibilmente diverse rispetto a
quelle tradizionalmente utilizzate tramite ricovero in case di riposo.

Obiettivi:
•
•

migliorare le condizioni di vita degli anziani, con particolare riferimento ai non autosufficienti;
favorire, quando possibile, la permanenza degli anziani nel contesto familiare.

Linee prioritarie di intervento:
•

•
•

messa a norma e adeguamento qualitativo di centri di accoglienza residenziali e/o diurni, purché in
possesso della documentazione attestante la congruità ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento
da parte dell’autorità preposta;
iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di servizio a favore di utenti esterni alle strutture di
assistenza residenziale;
iniziative dirette alla gestione di servizi domiciliari.

Risorse attribuite:
L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 379.881 di cui:
€ 139.881 quota 2017 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 90.000 quota 2017 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno
€ 150.000
delle categorie sociali deboli”
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5 Ipotesi di ripartizione delle erogazioni per settori e tipologia di intervento
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6 Linee guida per la gestione degli investimenti
6.1 Previsioni di base
Le previsioni di base relative alle macro aree, quali la crescita economica internazionale, il costo delle
materie prime, le politiche monetarie delle banche centrali e gli spread dei titoli governativi rispetto al bund
tedesco, alle quali è stato fatto riferimento per la definizione dell’asset allocation sono quelle elaborate
dalle principali società di analisi, in particolare Prometeia. Vi sono tuttavia alcuni fattori di incertezza,
soprattutto gli esiti del prossimo referendum costituzionale in Italia e delle elezioni presidenziali USA, che
potrebbero modificarle radicalmente; fattori esogeni difficilmente prevedibili e ad alto impatto. Particolare
attenzione sarà mantenuta su tutti gli strumenti finanziari nel rispetto dei limiti di rischio che la Fondazione
si è data in termini di volatilità e di VAR – Value at Risk calcolati mensilmente da Prometeia Advisor Sim.
I dati che seguono – sensibili rispetto alle dinamiche reddituali degli investimenti in essere – sono
considerati in relazione alla propria media annua prevista per il 2017.
• Tassi Euribor ad 1/mese, 3/mesi e 6/mesi: rispettivamente -0,35%; -0,25%; -0,15%.
• Tasso di inflazione europea ed italiana: 0,00%.
• Curva IRS a 2 – 10 – 30 anni: rispettivamente 0,00%; 0,50%; 1,00%.
• Cambi Euro contro altre valute: uguali a quelli ufficiali del 30/9/2016, previsione ritenuta prudenziale
per la divergenza tra le politiche monetarie che dovrebbe tendere ad indebolire l’Euro.
Le previsioni di redditività per il 2017 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra riportato.

6.2 Investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari in essere al 30 settembre 2016 sono stati considerati sostanzialmente stabili per
l’intero anno 2017, sia per ammontare che per diversificazione per macro aggregati (asset allocation).
Il “Totale ricavi e proventi” si attesta ad € 38,1/milioni e tiene conto delle previsioni di base sopra riportate
ipotizzando:
− il reinvestimento delle scadenze in prodotti di risparmio gestito;
− il mantenimento della durata residua media dei prestiti obbligazionari a tasso fisso entro i sei anni,
conteggiata a fine 2017, quindi con possibilità di superarla durante l’anno;
− stabilità nell’asset allocation rispetto a quello attuale salvo le lievi variazioni dovute al reinvestimento
delle scadenze come sopra indicato, privilegiando prodotti “total return”;
− il mantenimento del livello massimo di “rischio di mercato” calcolato sugli investimenti oggetto di
monitoraggio, entro un livello di VAR al 95% a 12 mesi non superiore al 15%.

26 di 52

6.3 Proventi, Oneri, Accantonamenti
•

Proventi: per ciascuna forma di investimento sono indicati l’entità dei proventi previsti ed il
corrispondente rendimento, calcolato rispetto al prezzo di carico. I proventi sono indicati al netto della
sola imposizione fiscale subita alla fonte.


Proventi da risorse finanziarie immobilizzate:
− Dividendi:
•
•

Partecipazioni quotate
Partecipazioni non quotate

€ 7,39/milioni
€ 6,17/milioni

2,02%
4,81%

Redditività media prevista da dividendi azionari: 2,74%.
I dividendi previsti per le società quotate sono stati ipotizzati sulla base del “consenso” di
Bloomberg.
− Fondi di investimento:
•
•
•
•

Fondi immobiliari a reddito
Fondi di private equity
Fondi chiusi (infrastrutturali e di debito)
Fondi aperti a liquidazione proventi

€ 4,84/milioni
nessun provento
€ 1,70/milioni
€ 5,29/milioni

3,30%
2,55%
2,95%

− Obbligazioni “strutturate” e polizze di capitalizzazione:
•

Polizze di capitalizzazione

€ 1,02/milioni

2,40%

€ 4,17/milioni
€ 1,85/milioni

2,57%
3,62%

− Obbligazioni emesse da primarie Banche e Società:
•
•

Obbligazioni senior a tasso fisso e variabile
Obbligazioni subordinate

− Operazioni in derivati:
Premi su vendita di opzioni call otc su azioni
€ 2,50/milioni
0,68%(*)
quotate
Stimati prudenzialmente in misura pari all’80% dei premi incassati su opzioni call su azioni
immobilizzate (diverse da Banco Popolare SC) vendute dalla Fondazione nel corso del 2016.
•

(*) aggiuntiva a quella prevista da dividendi.


Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate.
− Gestioni di patrimoni, fondi comuni, titoli di Stato ed obbligazioni:
•

•
•

Gestioni di patrimoni ad obiettivo di
rendimento o obbligazionari total return
Fondi comuni
Titoli obbligazionari di breve durata

€ 1,30/milioni

2,95%

€ 1,34/milioni
€ 0,02/milioni

2,96%
2,01%

€ 0,04/milioni

-0,45%

− Gestione della tesoreria:
•

prevalenza del residuo indebitamento
rispetto alle disponibilità liquide per circa
€ 10/milioni. Costo previsto
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Proventi da investimenti diretti in immobili.
Proventi previsti € 0,55/milioni, cui corrisponde un rendimento medio del 3,00%.

La struttura complessiva dei ricavi e proventi netti ipotizzati, rapportata alle risorse finanziarie in essere,
consente il conseguimento nell’anno 2017 del rendimento medio netto da imposte del 3% (3,11% se
rapportata al solo patrimonio netto contabile).
•

•

•

•

•

Spese di funzionamento e altri oneri
L’importo stimato comprende le indennità di carica e i rimborsi spese spettanti agli Organi statutari, gli
oneri relativi al personale, gli oneri per consulenti e collaboratori esterni, gli ammortamenti, i canoni di
manutenzione e assistenza dei software gestionali, i contributi associativi, le spese di rappresentanza,
postali, di cancelleria, di manutenzione della sede e delle strutture tecniche della Fondazione (in
particolare, complesso immobiliare di S.Micheletto), le locazioni passive.
E’ stata invece omessa l’indicazione delle commissioni di gestione e di negoziazione, in quanto gli
interessi ed i proventi assimilati sono stati determinati ipotizzando rendimenti netti.
Oneri fiscali
L’importo stimato comprende gli oneri derivanti da: imposta di bollo su attività finanziarie, IRES,
IRAP, IMU ed altre imposte minori.
L’importo esposto, pari ad € 3/milioni, è ipotizzato considerando di poter usufruire di agevolazioni
fiscali (ad esempio art bonus) per circa € 1,1/milioni.
Riserva obbligatoria
L’accantonamento è stato determinato nella misura del 20% sull’avanzo dell’esercizio, come stabilito
negli anni scorsi con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro.
Accantonamento al Fondo per il volontariato ex art.15 Legge 266/1991
L’importo accantonato è stato determinato con i criteri stabiliti al punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del
19 aprile 2001 (1/15 dell’avanzo dell’esercizio dedotti l’accantonamento alla riserva obbligatoria e
l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.d) del D.Lgs.
153/1999).
Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni
Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di
approvazione del bilancio, pari allo 0,3% dell’avanzo dell’esercizio al netto degli accantonamenti a
riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di
disavanzi pregressi.

6.4 Destinazione dell’avanzo di esercizio
L’avanzo di esercizio è previsto in € 30,1/milioni, che sarà così ripartito:
•
€ 6,02/milioni a Riserva obbligatoria;
•
€ 0,80/milioni al Fondo per il volontariato;
•
€ 0,07/milioni al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni.
Residuano € 23,2/milioni che potranno essere destinati interamente al Fondo per le erogazioni tenendo
conto comunque che già ad oggi per il 2018 risultano i seguenti impegni:
• progetto strategico “Edilizia scolastica e sport” per € 3/milioni;
• erogazioni pluriennali per complessivi € 8,3/milioni;
• quota 2018 del bando biennale “Interventi su beni culturali”, ipotizzata in € 0,8/milioni.
Dal punto di vista della copertura degli impegni futuri, si evidenzia che gli impegni pluriennali già assunti
per il periodo 2018-2030 corrispondono a circa il 44% del Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni.
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Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed Avanzo) sono separatamente riepilogati nel
documento “DPP-2017 – Sintesi”.

DPP-2017: Sintesi
Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati
−
società quotate
−
società non quotate
Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi
−
Obbligazioni e titoli similari
−
prodotti di risparmio gestito
−
premi su vendita opzioni Call otc su azioni immobilizzate

13.560.000
7.390.000
6.170.000
21.370.000
6.020.000
12.850.000
2.500.000

Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari
−
Obbligazioni e titoli similari
−
prodotti di risparmio gestito
−
gestione tesoreria

2.620.000
20.000
2.640.000
-40.000

Investimenti immobiliari diretti: proventi
−
proventi da investimenti immobiliari

550.000
550.000

TOTALE RICAVI E PROVENTI

38.100.000

Spese di funzionamento e altri oneri
−
compensi e rimborsi spese organi statutari
−
personale
−
consulenti e collaboratori esterni
−
interessi passivi e altri oneri finanziari
−
commissioni di gestione
−
commissioni di negoziazione
−
ammortamenti
−
accantonamenti
−
altre spese di funzionamento

-5.000.000
-550.000
-1.820.000
-430.000
0
0
0
-410.000
0
-1.790.000

Oneri fiscali
−
Imposta di bollo su attività finanziarie
−
IRES
−
IRAP
−
IMU
−
altre imposte minori
−
rettifica per stima agevolazioni fiscali spettanti

-3.000.000
-330.000
-3.550.000
-70.000
-110.000
-40.000
1.100.000

AVANZO DELL’ESERCIZIO

30.100.000

RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell’avanzo dell’esercizio)
Accantonamento al Fondo per il Volontariato ex art.15 Legge 266/1991
Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI
ACCANTONAMENTO A FONDO PER LE EROGAZIONI

-6.020.000
-802.667
-72.000
23.205.333
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Allegato A

7 Allegati
DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Arte, attività e beni culturali
Importo deliberato
Beneficiario
Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca
Restauro Monumenti Storici

Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca
Fondazione Giovanni Pascoli Castelvecchio Pascoli - Barga
Fondazione Festival Pucciniano - Torre
del Lago Puccini - Viareggio
Parrocchia dei Santi Maria Assunta e
Giovanni Evangelista - Marlia Capannori
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Porcari
ACRI - Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio Spa - Roma
Comune di Seravezza
Parrocchia di S.Antonio da Padova Marina di Pietrasanta - Pietrasanta
Comune di Borgo a Mozzano
Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e
Alessandro - Lucca
Parrocchia di S.Maria Forisportam
Canonici Regolari Lateranensi - Lucca
Amministrazione Provinciale di Lucca

Finalità
Prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di
S.Martino in Lucca
Restauro di monumenti ai caduti della provincia di Lucca
Totale interventi diretti

durata

Anno 2017

Totale

2009-2027

€

359.479 €

5.575.554

2016-2017

€
€

75.000 €
434.479 €

250.000
5.825.554

Restauro della Cappella del Santuario e delle campate orientali del transetto
nord della Chiesa Cattedrale di San Martino

2017-2018

€

350.000 €

850.000

Realizzazione del Borgo e Parco della Poesia

2017-2019

€

300.000 €

900.000

Festival Puccini

2015-2017

€

250.000 €

750.000

Restauro della chiesa parrocchiale

2015-2017

€

150.000 €

450.000

Restauro della Rocca Ariostesca
Restauro conservativo della pavimentazione della strada 'Erta della Chiesa'

2015-2017
2016-2017

€
€

150.000 €
130.000 €

450.000
260.000

Fondo per l'impresa culturale under 35 (Funder35)

2015-2017

€

100.000 €

300.000

Restauro di palazzo Rossetti

2016-2017

€

80.000 €

200.000

Restauro del complesso parrocchiale

2015-2017

€

50.000 €

150.000

2016-2017

€

40.000 €

80.000

2016-2017

€

40.000 €

80.000

2016-2017

€

40.000 €

80.000

2016-2017

€

30.000 €

60.000

Ponte della Maddalena detto 'Ponte del Diavolo': interventi di restauro e
riqualificazione area
Riqualifica e conservazione architettonica dei volumi al piano terra dei locali
parrocchiali della Chiesa di San Paolino in Lucca
Progetto per la conclusione dei rilievi sulla stabilità e iniziative per la
riapertura al culto della Chiesa di Santa Maria Forisportam
Caserma dei Carabinieri in Cortile degli Svizzeri - Riqualificazione Palazzina
interna 2 Lotto - Restauro e completamento della copertura della Palazzina
interna ed opere edili nel locale da adibire a spogliatoio
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Arte, attività e beni culturali
Importo deliberato
Beneficiario
Parrocchia di S.Michele Arcangelo Fosciandora
Fraternita di Misericordia-Gruppo
Donatori di Sangue Fratres Borgo a
Mozzano - Borgo a Mozzano
Comune di Seravezza
Real Collegio - Lucca

Finalità

durata

Anno 2017

Totale

Progetto di restauro conservativo della Chiesa di S.Michele Arcangelo

2016-2017

€

30.000 €

60.000

Restauro del convento di San Francesco in Borgo a Mozzano - II Lotto

2016-2017

€

30.000 €

60.000

Valorizzazione dei borghi storici della montagna di Seravezza
Restauro della Sala Capitolare (sale del secondo chiostro lato nord-ovest)
- Restauro, consolidamento e recupero con abbattimento delle barriere
architettoniche del baluardo denominato 'Torricella'
- Progetto di restauro, consolidamento e recupero della cappella del cimitero
del Capoluogo

2015-2017
2015-2017

€
€

30.000 €
30.000 €

130.000
90.000

2016-2017

€

25.000 €

50.000

Parrocchia SS.Apostoli Simone e Giuda - Opere di restauro a seguito di evento atmosferico, di campanile e canonica e
Minucciano
rifacimento impianto elettrico della chiesa di Castagnola, Minucciano (Lu)

2016-2017

€

25.000 €

50.000

Parrocchia di S.Andrea - Saltocchio Lucca

2016-2017

€

25.000 €

50.000

2016-2017

€

25.000 €

50.000

Consolidamento dei solai e di una porzione del tetto della sede

2015-2017

€

25.000 €

75.000

Rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale

2016-2017

€

20.000 €

40.000

€

20.000 €

40.000

€

20.000 €

40.000

€

20.000 €

40.000

2016-2017

€

20.000 €

40.000

2016-2017

€

20.000 €

40.000

Comune di Castiglione di Garfagnana

Parrocchia SS.Salvatore - Pietrasanta
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Centro Carlo del Prete - Lucca
Parrocchia di S.Bartolomeo - Ruota Capannori

Restauro della Chiesa Parrocchiale a seguito dei danni subiti a causa
dell'incendio del 15 giugno 2015
Restauro del campanile della Chiesa di San Francesco - Parrocchia SS.
Salvatore a Pietrasanta

Parrocchia di San Gemignano - San
Gemignano di Moriano - Lucca

Opere di straordinaria manutenzione e riqualificazione del Sacrario dei Caduti
2016-2017
di Croce di Stazzana
Recupero e riqualificazione dell'ex convento di Sant'Anna - Restauro della
2016-2017
Cappella
Straordinaria manutenzione e restauro del sistema di copertura della Chiesa e
2016-2017
della canonica

Parrocchia di S.Concordio - Lucca

Progetto di restauro conservativo della Chiesa di San Concordio in Contrada

Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Pieve Fosciana

Parrocchia di S.Maria Assunta - Tofori Consolidamento delle strutture murarie della chiesa di Tofori
Capannori
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Arte, attività e beni culturali
Importo deliberato
Beneficiario
Parrocchia di S.Bartolomeo Apostolo Sillano - Sillano Giuncugnano

Finalità
Consolidamento statico volto alla messa in sicurezza della Chiesa
Parrocchiale di Sillano - 1° lotto

Parrocchia di San Gemignano - San
Opere di restauro e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale
Gemignano di Controne - Bagni di Lucca
Parrocchia di S.Giovanni Battista - Pieve
Restauro del tetto e opere per la regimazione delle acque piovane della chiesa
di Monti di Villa - Bagni di Lucca
Parrocchia di S.Jacopo - Gallicano
Progetto di restauro conservativo della Chiesa di Sant'Andrea
Parrocchia di S.Regolo Vescovo - Vagli Recupero statico ed architettonico della Chiesa Parrocchiale di S.Regolo
Sotto
Vescovo e Martire in Vagli Sotto
Parrocchia di S.Andrea - Mastiano Intervento di consolidamento e di restauro della Chiesa di Mammoli
Lucca
Parrocchia di San Giovanni Battista in
Opere di riparazione delle coperture danneggiate dagli eventi atmosferici del 5
Pieve di Controne - Bagni di Lucca
marzo 2015
Parrocchia dei Santi Giusto, Lorenzo e
Restauro e risanamento conservativo della Chiesa dei Santi Giusto, Lorenzo e
Andrea - S.Giusto di Brancoli - Lucca
Andrea di Brancoli
Parrocchia di S.Maria Assunta - Agliano - Riparazione dei danni causati dal sisma del giugno 2013 e consolidamento
Minucciano
della Chiesa di S.Maria Assunta in Agliano - Minucciano
Parrocchia del SS.Crocifisso - Bagni di Progetto di restauro conservativo del campanile della Chiesa del
Lucca
SS.Crocifisso
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano - Progetto di restauro conservativo della chiesa dei Ss. Ippolito e Cassiano della
Mutigliano - Lucca
parrocchia di Mutigliano
Parrocchia di San Lorenzo Martire Restauro e risanamento interno dell'eremo di Capraia (Parrocchia Sillico)
Sillico - Pieve Fosciana
Parrocchia di S.Maria Assunta - Colle di Restauro e risanamento conservativo del campanile del santuario di Colle di
Compito - Capannori
Compito
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Restauro dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini: Palazzo
Boccherini - Lucca
Lippi ed ex chiesa del Suffragio
Parrocchia dei SS.Simone e Giuda Progetto di manutenzione straordinaria dell'Oratorio di S.Rocco in Vetriano di
Vetriano - Pescaglia
Proprietà della Parrocchia dei SS.Simone e Giuda
Parrocchia di S.Antonio Abate - Sillano Riparazione dei danni causati dal sisma del giugno 2013 e consolidamento
Giuncugnano
dell'Oratorio della Madonna delle Grazie in Gragna
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durata

Anno 2017

Totale

2016-2017

€

17.500 €

35.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

12.500 €

25.000

2016-2017

€

12.500 €

25.000

2016-2017

€

12.500 €

25.000

2016-2017

€

12.500 €

25.000

2016-2017

€

12.500 €

25.000

2015-2017

€

10.000 €

46.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Arte, attività e beni culturali
Importo deliberato
Beneficiario
Parrocchia di S.Bartolomeo - Ciciana Lucca

Finalità
Manutenzione straordinaria del manto di copertura e delle facciate del
complesso parrocchiale di S.Bartolomeo Apostolo in Ciciana e dell'apparato
decorativo interno della Chiesa
Lavori di straordinaria manutenzione al tetto, restauro delle facciate lapidee e
nuovo impianto elettrico alla Chiesa parrocchiale

durata

Anno 2017

Totale

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

Parrocchia di S.Matteo Apostolo ed
Intervento di riparazione dei danni causati dal sisma del 21 giugno 2013 al fine
2016-2017
Evangelista - Nicciano - Piazza al Serchio della rimozione della inagibilità

€

10.000 €

20.000

Parrocchia di S.Pancrazio - Lucca

Parrocchia di S.Cristoforo - Barga
Parrocchia di S.Pietro Apostolo - Piazza
al Serchio
Parrocchia di S.Maria Assunta Benabbio - Bagni di Lucca
Parrocchia di S.Pietro - Cerasomma Lucca

Restauro e risanamento conservativo del Duomo di Barga

2016-2017

€

10.000 €

20.000

Restauro conservativo della copertura della Chiesa Parrocchiale

2016-2017

€

10.000 €

20.000

Restauro del tetto dell'Oratorio della SS.Vergine in Benabbio

2016-2017

€

10.000 €

20.000

Restauro e risanamento conservativo dell'intero complesso edilizio
parrocchiale di Cerasomma

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

9.000 €

18.000

2016-2017

€

7.500 €

15.000

2016-2017

€

7.500 €

15.000

Restauro dell'antica chiesa di S.Pietro a Marcigliano

2016-2017

€

7.500 €

15.000

Ristrutturazione dell'ex Ospedale Tabarracci - realizzazione della scala
esterna per l'accesso alla chiesa

2016-2017

€

6.000 €

12.000

2016-2017

€

6.000 €

12.000

2016-2017

€

5.000 €

10.000

Parrocchia di S.Cassiano di Controne - Riparazione dei danni causati dall'evento atmosferico del 5 marzo 2015 nella
S.Cassiano di Controne - Bagni di Lucca parrocchia di San Cassiano di Controne
Parrocchia di S.Andrea in Maggiano Lucca
Parrocchia di S.Tommaso Apostolo Casciana - Camporgiano
Parrocchia di S.Pietro - S.Pietro a
Marcigliano - Capannori
Azienda Speciale Pluriservizi - Viareggio

Progetto di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'abside e
dell'apparato decorativo interno della Chiesa Parrocchiale di S.Andrea in
Maggiano
Riparazione dei danni causati dal sisma del giugno 2013 e consolidamento del
Campanile di Casciana

Fondazione Istituto San Ponziano - Lucca Progetto 'Archivio Storico Istituto di San Ponziano - III'
Parrocchia di S.Magno - Pieve Fosciana

Realizzazione di un ascensore per rendere accessibile la Chiesa ed i locali
parrocchiali (abbattimento barriere architettoniche).
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Arte, attività e beni culturali
Importo deliberato
Beneficiario
Parrocchia di S.Martino Vescovo Castiglione di Garfagnana
Parrocchia di S.Giorgio - Pieve di
Brancoli - Lucca
Comune di Gallicano
Parrocchia di S.Maria Assunta Stazzema

Finalità
Restauro della chiesa di San Martino Vescovo a seguito degli eventi sismici
del 2013 - Completamento del consolidamento del tetto e restauro dipinti
Opere di straordinaria manutenzione del tetto della Pieve di Brancoli
danneggiato dall'evento del 5 marzo 2015
Restauro del complesso dell'antico cimitero del capoluogo
Recupero del campanile della Pieve Romanica di Santa Maria Assunta di
Stazzema

Parrocchia di S.Maria Assunta - Vitoio - Restauro della statua della Madonna con Bambino in marmo bianco di
Camporgiano
Carrara del Civitali, dell'altare in gesso, dello stallo e del pulpito del XVI sec.
Istituto d'Istruzione Superiore
'N.Machiavelli' - Lucca
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Castelnuovo Garfagnana

Intervento di restauro sulla Mummia Egizia del Museo di Storia Naturale del
Liceo N. Machiavelli
Restauro del portone dell'oratorio della Madonna del Ponte a Castelnuovo
Garfagnana
Totale iniziative di terzi

Totale Arte, attività e beni culturali
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durata

Anno 2017

Totale

2016-2017

€

5.000 €

10.000

2016-2017

€

5.000 €

10.000

2016-2017

€

5.000 €

10.000

2016-2017

€

3.500 €

7.000

2016-2017

€

3.500 €

7.000

2016-2017

€

2.500 €

5.000

2016-2017

€

1.500 €

3.000

€ 2.419.500

€

6.182.119

€ 2.853.979 € 12.007.673
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Educazione, istruzione e formazione
Importo deliberato
Beneficiario

Finalità

durata

Realizzazione di impianti per le scuole superiori della provincia - pagamento
2010-2021
delle rate di mutuo
Restauro e adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di
Fondazione Istituto San Ponziano - Lucca
2009-2026
Lucca
Fondazione Lucchese per L'Alta
Realizzazione dei Master curati da Celsius
2017
Formazione e la Ricerca - Lucca
Fondazione Campus Studi del
Progetto di internazionalizzazione della Fondazione Campus
2016-2018
Mediterraneo - Lucca
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi
Borse di studio per i Master
2017
Boccherini - Lucca
Totale interventi diretti
Amministrazione Provinciale di Lucca

Comune di Altopascio
Comune di Piazza al Serchio
Comune di Coreglia Antelminelli

Ampliamento della scuola elementare di Badia Pozzeveri
Realizzazione della nuova scuola media
Costruzione della nuova scuola secondaria comunale a Ghivizzano
Ampliamento della scuola di alta formazione in Scienze Enogastronomiche e
Fondazione Palazzo Boccella - Capannori
Management dell'Accoglienza
Lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola primaria di Lunata e
Comune di Capannori
Tassignano
Comune di Massarosa
Ampliamento e ristrutturazione del complesso scolastico di Piano di Conca
Lavori di adeguamento antisismico e funzionale della scuola media Papa
Comune di Borgo a Mozzano
Giovanni XXIII
Ristrutturazione della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado
Comune di Camporgiano
del capoluogo
Totale iniziative di terzi

Totale Educazione, istruzione e formazione
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Anno 2017

Totale

€

310.000 €

3.080.537

€

105.111 €

1.585.573

€

80.000 €

80.000

€

70.000 €

210.000

€

65.000 €

65.000

€

630.111

€

5.021.110

2017-2019
2015-2017
2016-2018

€
€
€

350.000 €
150.000 €
150.000 €

1.090.000
450.000
400.000

2016-2019

€

130.000 €

485.000

2016-2017

€

100.000 €

200.000

2015-2017

€

75.000 €

215.000

2016-2018

€

60.000 €

180.000

2016-2018

€

50.000 €

150.000

€ 1.065.000

€

3.170.000

€ 1.695.111 € 8.191.110
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Ricerca scientifica e tecnologica
Importo deliberato
Beneficiario
Immobile in Via Brunero Paoli - Lucca
Scuola IMT (Istituzioni Mercati
Tecnologie) Alti Studi Lucca - Lucca
Complesso Immobiliare San Francesco Lucca
Attivazione Presso IMT di Cattedra
Permanente - Lucca
Fondazione Lucchese per L'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione 'A. Faedo' - Pisa
Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento S.Anna - Pisa
CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione 'A. Faedo' - PISA
Università di Pisa - Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica - Pisa
Scuola Normale Superiore - Pisa
Scuola IMT (Istituzioni Mercati
Tecnologie) Alti Studi Lucca - Lucca
C.N.R. - Istituto di Informatica e
Telematica - Pisa
Università di Pisa - Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale - Pisa
Scuola IMT (Istituzioni Mercati
Tecnologie) Alti Studi Lucca - Lucca

Finalità

durata

Anno 2017

Totale

Acquisto e ristrutturazione dell'immobile posto in Via Brunero Paoli

2016-2018

€

500.000 €

1.900.000

Attività di ricerca

2016-2019

€

480.000 €

2.260.000

2015-2019

€

400.000 €

2.000.000

2015-2030

€

130.000 €

1.950.000

2011-2021

€

14.000 €

147.000

Oneri di gestione complesso conventuale di San Francesco e immobile
denominato Stecca
Attivazione, presso IMT, di una Cattedra permanente ai sensi dell'art.18 c.3
della l.240/2010 nel settore dei Beni Culturali, da intitolare a Carlo Ludovico
Ragghianti
Sostegno al pagamento del canone di locazione dei locali denominati Ex
Granai
Totale interventi diretti

€ 1.524.000

Progetto 'SocializeME, un progetto di cooperazione tra enti di ricerca e scuole
2016-2017
superiori'
Progetto 'Protesi di VEscica e Sfintere per il riPristino funzionale
2016-2017
dell'apparato uRinariO (VESPRO)'
Progetto 'Smartpark@Lucca'

2016-2017

Progetto 'NeuroCoG - Rappresentazioni concettuali e categorie grammaticali:
2016-2017
fra linguistica, neuropsicologia e neuroimmagini'
Avvio del 'Centro Nanotech' all'interno del polo tecnologico di Capannori
2016-2017

€

8.257.000

€

38.000 €

76.000

€

30.000 €

60.000

€

29.000 €

58.000

€

25.000 €

50.000

€

25.000 €

50.000

Progetto 'Meditate Lucca' (corsi alla meditazione trascendentale)

2016-2017

€

20.000 €

40.000

Progetto 'Reviewland'

2016-2017

€

20.000 €

40.000

2016-2017

€

20.000 €

40.000

2016-2017

€

20.000 €

40.000

2016-2017

€

18.000 €

36.000

Progetto 'Prendersi cura degli altri: fattori neurobiologici, psicologici e
ambientali nello sviluppo del comportamento prosociale'
Continuazione di un progetto di valutazione degli impatti economici diretti ed
indiretti della manifestazione Lucca Comics and Games
Progetto 'Correlazione tra biomarcatori salivari, pattern di connettività
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
cerebrale mediante Risonanza Magnetica Funzionale e subset clinici nella
- Pisa
Fibromialgia'
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Ricerca scientifica e tecnologica
Importo deliberato
Beneficiario

Finalità

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie
Progetto 'Sensori innovaTIvi per il MoniTorAggio del PatrimoNIO
dell'Informazione 'A. Faedo' - Pisa
Architettonico (TITANIO)'
Consorzio Interuniversitario Nazionale
Trattamenti innovativi nano-strutturati per imballaggi in cartone biodegradabili
per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (InnoCartoPack)
Firenze
Università di Pisa - Dipartimento di
Simulazione, caratterizzazione e progettazione di celle solari ad alta affidabilità
Ingegneria dell'Informazione - Pisa
Progetto 'Testing pre-clinico del trattamento con Litio nella malattia di Krabbe
C.N.R. - Istituto Nanoscienze - Pisa
(Pre-clinical Testing of Lithium treatment in Krabbe disease)'
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Progetto 'FAR-Neo - Formazione Avanzata in Remoto per la rianimazione e
- Pisa
la stabilizzazione NEOnatale'
Progetto 'Terapia rigenerativa pancreatica e staminali multipotenti: ruolo della
Università di Pisa - Dipartimento di
betatrofina e delle incretine nella differenziazione di cellule insulino e
Medicina Clinica e Sperimentale - Pisa
glucagone secernenti'
Università di Pisa - Dipartimento di
Monitoraggio della variante di splicing ARV7 del recettore androgeno per la
Medicina Clinica e Sperimentale - Pisa
resistenza al trattamento in pazienti con tumore della prostata
C.N.R. - Istituto per lo Studio degli
Progetto 'CAREER - Dalla Carta alla 'Pianta': fanghi cartari per il recupero
Ecosistemi - Verbania
del verde urbano'
Istituto per la ricerca in Psichiatria e
Valutazione in una popolazione di pazienti affetti da Disturbo Bipolare delle
Neuroscienze - Fondazione BRF Onlus variabili neurovegetative rilevate mediante dispositivi elettronici
Lucca
Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'Il braccio Robotico Intelligente per Migliorare l’autonomia delle
Ingegneria dell'Informazione - Pisa
pErsone con DIsabilità mOtoria (RIMEDIO)'
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Progetto 'Sviluppo locale e strumenti per la cura dei beni comuni nel territorio
Perfezionamento S.Anna - Pisa
lucchese'
Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'Valorizzazione delle acque di vegetazione della frangitura delle
Biologia - Pisa
olive: individuazione di molecole bioattive ad alta specificità'
Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'Valorizzazione chimica degli scarti cellulosici di cartiera in HMF: da
Chimica e Chimica Industriale - Pisa
un rifiuto ad un intermedio di alto pregio'
Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'Pozzeveri project: scavo e studio bioarcheologico di un'abbazia
Ricerca Traslazionale e delle Nuove
medievale sulla via Francigena'
Tecnologie in Medicina e Chirurgia - Pisa
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durata

Anno 2017

Totale

2016-2017

€

18.000 €

36.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

15.000 €

30.000

2016-2017

€

13.000 €

26.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

Allegato A

DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Ricerca scientifica e tecnologica
Importo deliberato
Beneficiario

Finalità

Università degli Studi di Firenze Progetto 'PREvenzione del BULLismo e dell'ABbandono scolastico nelle
Dipartimento di Scienze della Formazione
scuole della provincia di Lucca. Pre_BULLAB'
e Psicologia - Firenze
Progetto 'La politica estera e l'attività diplomatica della Repubblica di Lucca
Università degli Studi di Siena - Siena
in età moderna: i rapporti con la Spagna (1500-1799)'
Fondazione Italiana Salute, Ambiente e Progetto di ricerca 'Sviluppo e promozione di nuove tecniche di indagine
Respiro Onlus - Impresa Sociale - Chieti ecografica per la gestione della patologia toracica'
Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'VPSS4: Sistema avanzato di pianificazione e gestione visuale per
Ingegneria Civile e Industriale - Pisa
aziende XTO in ottica Factory 4.0'
Progetto 'Clima ed eventi alluvionali estremi in Versilia: integrazione di nuove
Università di Pisa - Dipartimento di
tecniche geoarcheologiche, geomorfologiche, geochimiche e simulazioni
Scienze della Terra - Pisa
numeriche'

durata

Anno 2017

Totale

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

10.000 €

20.000

2016-2017

€

9.000 €

18.000

2016-2017

€

9.000 €

18.000

Centro Interuniversitario e-Gea - Modena Progetto 'VisualVersilia 3D'

2016-2017

€

9.000 €

18.000

Università di Pisa - Museo di Storia
Naturale - Calci - Pisa

2016-2017

€

7.500 €

15.000

2016-2017

€

5.000 €

10.000

2016-2017

€

4.000 €

8.000

Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Architettura - Firenze

Progetto 'Le sepolture della Cappella Guinigi: studio antropologico e
paleopatologico dei resti scheletrici umani'
Progetto 'Un Sistema Informativo Territoriale/SIT sul patrimonio locale delle
Alpi Apuane per lo sviluppo della filiera agricoltura-artigianato-turismocultura'

Università di Pisa - Dipartimento di
Progetto 'Diabesity: utilizzo di attivatori di SIRT1 come nuovo potenziale
Ricerca Traslazionale e delle Nuove
approccio terapeutico'
Tecnologie in Medicina e Chirurgia - Pisa
Totale iniziative di terzi

€

Totale Ricerca scientifica e tecnologica

€ 2.028.500 € 9.266.000
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504.500

€

1.009.000

Allegato A

DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Volontariato, filantropia e beneficenza
Importo deliberato
Beneficiario

Finalità

Fondazione per la Coesione Sociale Onlus
Attività della Fondazione
- Lucca
Parrocchia di S.Vito - S.Vito - Lucca
Ristrutturazione dei locali parrocchiali
Accantonamento a copertura eventuali insolvenze su operazioni di credito
Progetto Credito Sociale
sociale gestite dalla Caritas diocesana di Lucca e dal Fondo Vivere di Lido di
Camaiore
Ristrutturazione di un edificio adiacente alla Casa di Accoglienza di San
Gruppo Volontari Carcere - Lucca
Pietro a Vico per la realizzazione di laboratori artigianali
Totale interventi diretti
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di
Lucca

Completamento della ristrutturazione dei fabbricati adibiti a servizi
semiresidenziali

Anno 2017

Totale

2016-2018

€

600.000 €

2.700.000

2016-2017

€

75.000 €

150.000

2016-2018

€

50.000 €

150.000

2016-2017

€

35.000 €

70.000

€

760.000

€

3.070.000

2015-2017

€

120.000 €

360.000

2015-2017

€

80.000 €

240.000

Realizzazione di una piscina terapeutica

2016-2018

€

80.000 €

240.000

Inserimento lavorativo di soggetti disabili
Totale iniziative di terzi

2015-2017

€
€

18.000 €
298.000 €

54.000
894.000

Fondazione Mare Oltre Onlus - Viareggio Progetto 'Sole senza frontiere: imbarcazione senza barriere architettoniche'
Fondazione Tutti Insieme Associazioni
Malattie Orfane Onlus - Viareggio
Azienda U.S.L. N.2 di Lucca - Lucca

durata

Totale Volontariato, filantropia e beneficenza
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€ 1.058.000 € 3.964.000

Allegato A

DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Assistenza agli anziani
Importo deliberato
Beneficiario
Azienda Speciale Pluriservizi - Viareggio

Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini
Onlus - Viareggio
Comune di Lucca

Finalità
Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di
Viareggio
Totale interventi diretti

durata

Anno 2017

2011 - 2023 €
€

Totale

139.881 €
139.881

1.853.357

€

1.853.357

Realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale

2015-2017

€

60.000 €

180.000

Progetto di affido familiare per anziani
Totale iniziative di terzi

2015-2017

€
€

30.000 €
90.000 €

90.000
270.000

Totale Assistenza agli anziani

€
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229.881 € 2.123.357
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
Importo deliberato
Beneficiario
Restauro e Valorizzazione del Mercato
del Carmine di Lucca

Finalità
Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca

durata

2015 - 2017 €

Totale interventi diretti
di cui Progetti Strategici
Fondazione Casa Lucca - Lucca
Comune di Capannori
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Borgo a Mozzano

Anno 2017

€
€

Progetto 'Abitare collaborativo'
Realizzazione di piste ciclabili
Riqualificazione area ex pista di pattinaggio
Realizzazione di una struttura polifunzionale per studenti delle scuole del
primo e del secondo ciclo scolastico
Totale iniziative di terzi

Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
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Totale

500.000 €
500.000
500.000

3.000.000

€
€

3.000.000
3.000.000

2016-2018
2014-2017
2016-2017

€
€
€

600.000 €
200.000 €
80.000 €

1.600.000
650.000
160.000

2015-2017

€

60.000 €

180.000

€

940.000

€

2.590.000

€ 1.440.000 € 5.590.000

Allegato A

DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Importo deliberato
Beneficiario
Comune di Careggine

Finalità
Miglioramento di un rifugio escursionistico eco-sostenibile per l'incremento
della ricettività nell'area del Parco delle Alpi Apuane
Totale iniziative di terzi

Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
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durata
2016-2017

Anno 2017
€

Totale

60.000 €

120.000

€

60.000

€

120.000

€

60.000 €

120.000

Allegato A

DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Importo deliberato
Beneficiario
Croce Verde Pubblica Assistenza Ponte
a Moriano - Lucca
Confraternita Misericordia di Altopascio Altopascio
Fondazione Benessere Cuore - Lido di
Camaiore - Camaiore
Associazione Amici del Cuore di Lucca Lucca

Finalità

durata

Anno 2017

Totale

Acquisto della sede dell'Associazione

2016-2018

€

150.000 €

450.000

Realizzazione di un poliambulatorio volto al miglioramento dell'assistenza
sanitaria a tariffazione sociale

2016-2017

€

40.000 €

80.000

Attività di promozione di nuovi approcci alla riabilitazione cardiologica

2016-2018

€

25.000 €

75.000

Potenziamento e implementazione della strumentazione elettromedicale

2016-2017

€

23.000 €

45.000

Totale iniziative di terzi

€

238.000

€

650.000

Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€

238.000 €

650.000
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DPP 2017 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti
Totali
Importo deliberato
Anno 2017

Totale

Interventi diretti
di cui Progetti Strategici

€
€

3.988.471 € 27.027.020
500.000 € 3.000.000

Iniziative di terzi

€

5.615.000

Totale Generale
di cui Progetti Strategici

€ 9.603.471 € 41.910.020
€
500.000 € 3.000.000

45 di 52

€ 14.883.000

Allegato B

DPP 2017 - Progetti Strategici
Importo deliberato
Progetto Strategico
Edilizia Scolastica e impianti sportivi a
servizio degli istituti scolastici

Totale Progetti Strategici

Durata
2017-2019

2017

2018

2019

Totale

2.000.000

3.000.000

5.000.000

10.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000
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Allegato C
DPP 2017 - Interventi istituzionali diretti annuali
Importo deliberato
Settore
Ricerca scientifica e
tecnologica
Ricerca scientifica e
tecnologica
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione
Educazione, Istruzione
Formazione

Beneficiario

e
e
e

Finalità

Durata

Deliberato
2016

Anno 2019

Anni
successivi

Totale

sostegno alla scuola di dottorato IMT Alti Studi di Lucca

2017

€

1.070.000 €

990.000

€

990.000

quota ordinaria 2017

2017

€

65.000

€

105.000

€

105.000

attività della Fondazione Campus

2017

€

439.000 €

475.000

€

475.000

Fondazione UiBi

attività della Fondazione

2017

€

120.000 €

300.000

€

300.000

Amministrazione Provinciale di Lucca

sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi
didattici

2017

€

100.000 €

100.000

€

100.000

€

160.000

€

80.000

€

130.000

e

1

realizzazione dei Master curati da Celsius

2018

€

80.000 €

80.000

progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole'

2017

€

80.000 €

80.000

€

80.000

1

borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto

2018

€

65.000 €

€

65.000

65.000

2

progetto "Senza Zaino"

2017

€

25.000

€

-

€

-

€

-

2

progetto "Laboratorio del Costruire Sostenibile"

2017

€

attivita' e realizzazione di mostre

2017

€

Arte, Attività e Beni Culturali Oratorio degli Angeli Custodi - Lucca

I° lotto di intervento per consolidamento della struttura

2017

€

Comitato Nuovi Eventi per Lucca Arte, Attività e Beni Culturali
Lucca
Complesso Immobiliare San Francesco Arte, Attività e Beni Culturali
Lucca

valorizzazione del complesso di San Francesco tramite un
programma di "Grandi Eventi"
valorizzazione del complesso di San Francesco tramite un
programma di "Grandi Eventi"

Arte, Attività e Beni Culturali Immobile San Micheletto

spese incrementative dell'immobile

Crescita e Formazione
Giovanile

Anno 2018

Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca
Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca
Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca

Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca
e
Associazione Scuola di Musica Sinfonia Lucca
e
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi
Boccherini - Lucca
e
Associazione senza zaino per una scuola
di comunità - Lucca
e
Interventi diretti - Laboratorio del
costruire sostenibile
Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e
Arte, Attività e Beni Culturali
Carlo L. Ragghianti - Lucca

Sviluppo Locale

Anno 2017

Arcidiocesi di Lucca - Caritas Diocesana
progetto di inclusione lavorativa e sociale
- Lucca
soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di
Interventi diretti - Soggiorni Estivi
disagio

Totale interventi diretti

20.000

€

800.000 €
-

€

800.000
550.000

800.000

€

550.000

3

2017

€

350.000

€

-

2017

€

135.000 €

250.000

€

250.000

2017

€

235.000 €

200.000

€

200.000

2017

€

100.000 €

100.000

€

100.000

2017

€

300.000 €

300.000

€

300.000

€ 3.984.000 € 4.250.000

€

€

145.000 €

-

1 - importo non totalizzato in quanto trattasi di contributo già deliberato nel Documento Programmatico Previsionale 2016
2 - contributi inclusi nello stanziamento per la Fondazione UiBi
3 - l'attività del Comitato Nuovi Eventi per Lucca cesserà con il 31/12/2016; le relative competenze passeranno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed alla Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo L. Ragghianti
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€

-

Allegato D
DPP 2017 - Iniziative di terzi concordate
Importo deliberato
Settore

Beneficiario

Ricerca scientifica e
tecnologica

Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca - Lucca

Ricerca scientifica e
tecnologica

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Lucca

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Confraternita di Misericordia San
Michele Corsanico onlus - Massarosa
Croce Verde Pubblica Assistenza Lucca

Finalità

Durata

realizzazione di attività ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema
economico locale
ricerche scientifiche ed azioni di sostegno a favore dei distretti
e dei sistemi economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero,
nautico)
acquisto di un sistema diagnostico per urologia presso Ospedale
Versilia

Deliberato
2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anni successivi

Totale

2017

€

250.000 €

200.000

€

200.000

2017

€

150.000 €

110.000

€

110.000

2017

€

-

€

200.000

€

200.000

acquisto della sede della Confraternita

2017-2019

€

-

€

40.000 €

50.000 €

€

150.000

bonifica amianto nella Sede

-

€

40.000 €

40.000

€

80.000

60.000

2017-2018

€

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Lucca

sviluppo di impresa e sostegno alle azioni formative per lo
sviluppo dei distretti e dei sistemi economici locali (cartario,
lapideo, calzaturiero, nautico)

2017

€

150.000 €

100.000

€

100.000

Consorzio Formetica - Lucca

progetto 'Sviluppo e crescita'

2017

€

85.000 €

85.000

€

85.000

Polo Scientifico Tecnico Professionale
"Fermi Giorgi" - Lucca

cofinanziamento per progetti finanziati MIUR

2017-2019

€

-

€

45.000 €

45.000 €

45.000

€

135.000

Comune di Castiglione di Garfagnana

adeguamento strutturale e antisismico della scuola primaria e
secondaria di primo grado del Capoluogo

2017-2019

€

-

€

60.000 €

60.000 €

60.000

€

180.000

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi
Boccherini - Lucca

attività

2017

€

73.300 €

55.000

€

55.000

rassegna "Lucca Musica", Festival di Musica da Camera della
Arte, Attività e Beni Culturali Associazione Musicale Lucchese - Lucca Versilia "Concerti di Pieve a Elici" ed altre attività della
stagione 2017

2017

€

261.000 €

240.000

€

240.000

Arte, Attività e Beni Culturali Fondazione Mario Tobino - Lucca

attività

2017

€

€

114.000

€

114.000

Versiliana 2017

2017

€

100.000 €

100.000

€

100.000

consolidamento della chiesa parrocchiale - I° lotto

2017

€

-

€

100.000

€

100.000

Arte, Attività e Beni Culturali VI(S)TA NOVA - Lucca

Lucca Film Festival ed Europacinema 2017

2017

€

90.000 €

90.000

€

90.000

Arte, Attività e Beni Culturali Fondazione Terre Medicee - Seravezza

attività culturali

2017

€

70.000 €

70.000

€

70.000

Arte, Attività e Beni Culturali Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca

attività invernale anno 2017

2017

€

66.000 €

65.000

€

65.000

2017-2018 €

60.000 €

60.000 €

€

120.000

Educazione, Istruzione e
Formazione
Educazione, Istruzione e
Formazione
Educazione, Istruzione e
Formazione
Educazione, Istruzione e
Formazione
Educazione, Istruzione e
Formazione

Fondazione La Versiliana - Marina di
Pietrasanta
Parrocchia di San Michele Arcangelo Arte, Attività e Beni Culturali
Antraccoli - Lucca

Arte, Attività e Beni Culturali

Arte, Attività e Beni Culturali Associazione Culturale Photolux - Lucca Photolux Festival 2017
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40.000
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Allegato D
DPP 2017 - Iniziative di terzi concordate
Importo deliberato
Settore

Beneficiario

Finalità

Durata

Deliberato
2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anni successivi

Totale

Animando Centro di Promozione
Musicale / Centro Studi Luigi Boccherini
Arte, Attività e Beni Culturali
progetto Musica del '700
/ Associazione per la Sagra Musicale
Lucchese - Lucca

2017

€

56.000 €

56.000

€

56.000

Arte, Attività e Beni Culturali Comune di Lucca

progetto "Lucca i giorni di Puccini - Lucca Puccini Days" 2017

2017

€

50.000 €

50.000

€

50.000

Arte, Attività e Beni Culturali Promo P.A. Fondazione - Lucca

manifestazione 'LuBeC Lucca Beni Culturali'

2017

€

45.000 €

45.000

€

45.000

2017-2019

€

-

€

120.000

2017

€

36.000 €

36.000

€

36.000

2017

€

30.000 €

30.000

€

30.000

2017

€

25.000 €

25.000

€

25.000

2017

€

25.000 €

25.000

€

25.000

2017

€

20.000 €

20.000

€

20.000

2017

€

100.000 €

50.000

€

50.000

2017

€

60.000 €

60.000

€

60.000

2017

€

50.000 €

50.000

€

50.000

2017

€

200.000 €

140.000

€

140.000

2017-2019

€

-

€

150.000 €

150.000 €

300.000

€

600.000

2017-2019

€

-

€

150.000 €

150.000 €

150.000

€

450.000

2017

€

-

€

€

60.000

Arte, Attività e Beni Culturali

Parrocchia dei Santi Anastasio e
Vincenzo - Piazza al Serchio

Arte, Attività e Beni Culturali Fondazione Giuseppe Pera - Lucca
Arte, Attività e Beni Culturali
Arte, Attività e Beni Culturali
Arte, Attività e Beni Culturali
Arte, Attività e Beni Culturali
Volontariato, Filantropia e
Beneficenza
Volontariato, Filantropia e
Beneficenza
Volontariato, Filantropia e
Beneficenza
Sviluppo locale ed edilizia
popolare locale
Lavori pubblici o di pubblica
utilità

riparazione dei danni causati dal sisma del giugno 2013 e
consolidamento della Chiesa dei Ss. Anastasio e Vincenzo
attività

Associazione La Cattiva Compagnia Lucca Teatro Festival
Lucca
Associazione Musicale Il Serchio delle
festival "il Serchio delle muse"
Muse - Calomini
Fondazione Michel De Montaigne - Bagni
attività
di Lucca
FITA - Federazione Italiana Teatro
attività
Amatori - Lucca
Fondazione Volontariato e Partecipazione
attività
- Lucca
Centro Nazionale per il Volontariato Festival del Volontariato 2017
Lucca
Associazione Caritativa - Casa Riposo
sostegno all'attività della residenza sanitaria assistenziale
Sacro Cuore di Gesù - Viareggio
Camera di Commercio Industria
promozione del territorio, turismo e cultura (MuSa, Lucca e le
Artigianato e Agricoltura di Lucca
Sue Terre, Desco)
Comune di Capannori

Lavori pubblici o di pubblica
utilità

Comune di Montecarlo

Lavori pubblici o di pubblica
utilità

Comitato Paritetico Territoriale per la
Prevenzione e Infortuni - Lucca

riqualificazione Piazza Aldo Moro - Capannori
valorizzazione del centro antico di Montecarlo attraverso la
riqualificazione della rete stradale di accesso al centro storico,
del parco pubblico di Piazza d'Armi con la realizzazione di un
collegamento meccanizzato e connessa valorizzazione della
cinta muraria
progetto "Cantiere digitale" - documentazione di cantiere
digitale

Totale iniziative di terzi concordate

€

40.000 €

40.000

60.000

€ 2.092.300 € 2.761.000
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40.000 €

€

595.000 €

655.000

€

-

€ 4.011.000

