CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 17/05/2017
OGGETTO: FLAFR (FONDAZIONE LUCCHESE ALTA FORMAZIONE E RICERCA) PRENOTAZIONE DI SPESA QUOTA 2017 E RELATIVA LIQUIDAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze.
Vista la adesione della Camera di Commercio di Lucca a F.L.A.F.R. (Fondazione Alta
Formazione e Ricerca) in data 09.07.2003.
Vista la nota pervenuta in data 26.01.2017 prot. n. 1497, con la quale F.L.A.F.R. ha
richiesto il versamento della quota associativa 2017.
Richiamata la delibera di Giunta n. 5 del 27/02/2017, con la quale, la Giunta, ha confermato
lo stanziamento di euro 20.000,00 per il corrente anno in favore di F.L.A.F.R..
Preso atto del fatto che la Camera di Commercio di Lucca ha adempiuto a tutti gli obblighi
in materia di Trasparenza amministrativa con la pubblicazione sul sito camerale dei dati
relativi a F.L.A.F.R., ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del del D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs n.97/2016.
Considerato che, per quanto riguarda i compensi degli organi, la Fondazione in oggetto, in
quanto ente di ricerca, non è soggetta a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.
Ritenuto pertanto che non sussistano elementi ostativi per il pagamento della quota
annuale a F.L.A.F.R..
Verificata la disponibilità di risorse sul budget direzionale di propria competenza,

DETERMINA
1.- di prenotare l'importo di euro 20.000,00 relativo alla quota associativa per l'anno 2017
a favore di F.L.A.F.R. (Fondazione Alta Formazione e Ricerca), come da prospetto di
seguito riportato.
2. di liquidare l’importo sopra indicato a favore di F.L.A.F.R. (Fondazione Alta Formazione
e Ricerca) e di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della somma suddetta.
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