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PREMESSA 

Il presente documento programmatico-previsionale per l’anno 2022 si inserisce all’interno del quadro di 

riferimento tracciato dal documento programmatico pluriennale 2022-2026 che rappresenta per la 

Fondazione il principale strumento di indirizzo strategico. 

 

Con tale documento, che copre l’intero quinquennio del proprio mandato, ma che sarà oggetto di revisioni 

annuali, 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 2021-2023 
effettuata in occasione del Documento programmatico-previsionale 2021, ha identificato gli ambiti 

prioritari di intervento per il proprio mandato; 

• ha individuato alcuni interventi strategici, rappresentati da programmi di ampio respiro e di rilevante 

impegno economico e progettuale, ritenuti particolarmente qualificanti per l’azione della Fondazione; 

• 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; 

− 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, 

oltre a prevedere uno stanziamento di € 1/milione destinato all’accoglimento, da parte del Consiglio di 

Amministrazione, di richieste meritevoli presentate fuori bando, fino ad un contributo massimo di  

€ 50.000 per ciascuna di esse. 

 

L’Organo di Indirizzo ritiene inoltre 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, anche se al momento non ve ne sono in corso, 

né sono ritenuti probabili nel breve termine. 

 

1 Andamento 2021 
 

L’esercizio 2021, sulla base delle risultanze attuali proiettate a fine anno, presenta rendite “nette” – cioè, 

decurtate della fiscalità alla fonte e delle perdite realizzate – pari a circa € 60/milioni, con un incremento 

di € 22,3/milioni rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale 2021. 
 

Allo stato attuale, tenuto conto dei costi di funzionamento (€ 5,5/milioni), degli oneri fiscali (stimati 

prudenzialmente in € 3,6/milioni), dell’Accantonamento ex articolo 1, comma 44, della legge n. 178 del 

2020 (€ 3,8/milioni) e di possibili svalutazioni (stimate in un massimo di € 10/milioni e legate in particolare 

alla situazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA), si prevede un avanzo di gestione di  

€ 37,1/milioni. Nel Documento programmatico-previsionale 2021 l’avanzo era indicato in € 27,3/milioni. 
 

L’accantonamento ai Fondi per le erogazioni 2022 è pari ad € 21,2/milioni che, considerato insieme 

all’accantonamento di € 3,8/milioni al Fondo per le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 47, della legge 

n. 178 del 2020, è in linea con le risultanze dell’analisi di ALM (Asset Liability Management). 
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A tali disponibilità, pari ad € 25/milioni, sono da aggiungere circa € 2/milioni quale residuo da anni 

precedenti, pertanto l’ammontare massimo di erogazioni possibili ad oggi ipotizzabile è di circa  

€ 27/milioni (compreso l’importo dell’accantonamento al FUN di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).  

Il pareggio di bilancio 2021 sarebbe assicurato mediante un accantonamento al fondo di stabilizzazione 

delle erogazioni per circa € 7,4/milioni.  

 

 

2 Linee operative di intervento 
 

In applicazione dei principi generali enunciati nel Documento Programmatico Pluriennale 2022-2026, si 

confermano le seguenti tradizionali linee operative di intervento: 
 

 identificazione di progetti strategici e interventi diretti di elevato contenuto socio-economico e culturale 

ed in grado di produrre benèfici effetti moltiplicativi; 

 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; 

− siano realizzati con il concorso di più soggetti riuniti in accordi di rete; 

− facciano diretto riferimento ad alcuni degli obiettivi individuati dalle Nazioni Unite nel programma 

di azione “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 

 

Per verificare la corretta realizzazione dei progetti sostenuti, la Fondazione potrà effettuare attività di 

monitoraggio 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. Qualora sia riscontrato il mancato rispetto delle previsioni dello specifico bando o della 

convenzione eventualmente stipulata con il soggetto coinvolto, ovvero il progetto non sia realizzato nei 

termini previsti, è disposta la decadenza del contributo deliberato.  

Conformemente alle indicazioni del Protocollo di Intesa ACRI/MEF, la Fondazione ha continuato 

l’applicazione di un percorso per la valutazione di impatto dei principali interventi realizzati sul territorio, 

con particolare riferimento ai progetti culturali. Tale percorso, già iniziato nel 2020, ha trovato sinora 

difficoltà connesse alla situazione pandemica tuttora in corso. 

 

La Fondazione si adopera inoltre per disincentivare comportamenti da parte dei beneficiari non 

corrispondenti alle proprie finalità istituzionali, disponendo 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 e non 

ammissibili quali destinatari di contributi. 
 

In conformità a quanto stabilito dall’art.8 del D.Lgs. 153/1999 ed in coerenza con le prescrizioni recate dal 

regolamento attuativo dell’art.11 della Legge 448/2001, si prevede di destinare complessivamente ai cinque 

settori rilevanti l’importo di € 20.636.133, superiore al limite minimo fissato (€ 13.400.000, pari al 50% 

dell’avanzo dell’esercizio dedotto l’accantonamento alla riserva obbligatoria); la quota residua di  

€ 5.377.108 è attribuita ai restanti quattro settori ammessi. 
 

Gli impegni erogativi assunti negli esercizi precedenti a valere sull’anno 2022 sono riepilogati nell’allegato 

A, mentre gli interventi diretti 2022 sono riportati nell’allegato B, con indicazione delle risorse da 

destinarvi. La scelta degli interventi diretti 2022 è rivolta a progetti/attività ritenuti di particolare rilevanza 

per il territorio per innovatività, per capacità di dare avvio a processi di spiccata utilità sociale, o comunque 

particolarmente idonei al perseguimento delle finalità sociali ed economiche della Fondazione. 
 

In aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui sopra, la Fondazione concede gratuitamente a terzi l’utilizzo 

di una parte considerevole di ambienti situati nel complesso immobiliare di San Micheletto, sede della 

Fondazione stessa, nel complesso immobiliare di San Francesco ed in Palazzo Micheletti. 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.  
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2.1 Modalità di intervento 

 

Per lo svolgimento dell’attività istituzionale saranno utilizzate le seguenti modalità di intervento: 

 

Progetti strategici 

Progetti aventi una particolare rilevanza in termini di risorse impegnate o 

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

attivabili anche ricorrendo allo strumento del Bando. 

Interventi diretti 
Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in 

collaborazione con altri soggetti mantenendone la leadership.  

Bandi specifici  

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

 

 

Per l’esercizio 2022 saranno pubblicati i seguenti Bandi: 

 

Titolo Budget Settori interessati 
Periodo presunto di 

apertura 

Progetti ed 

attività culturali 
€ 1.000.000 Arte, attività e beni culturali 

novembre - dicembre 

2021 

Progettazione 

opere pubbliche 
€    500.000 Tutti 

novembre - dicembre 

2021 

Sociale  1 € 2.000.000 

Assistenza agli anziani 

Crescita e formazione giovanile 

Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa  

Volontariato, filantropia e beneficenza 

dicembre 2021 - gennaio 

2022 

Sport e 

ricreazione 
€    500.000 

Volontariato, filantropia e beneficenza  

Crescita e formazione giovanile 
gennaio - febbraio 2022 

Sviluppo 

sostenibile 2 
€ 1.000.000 

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

Realizzazione lavori di pubblica utilità 

Volontariato, filantropia e beneficenza 

(protezione civile) 

marzo - aprile 2022 

Imprese sociali €    100.000 Tutti marzo - aprile 2022 

Eventi ed 

iniziative 

rilevanti  3 

€ 1.600.000 
Arte, attività e beni culturali 

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 
settembre - ottobre 2022 

 

1 Lo stanziamento sarà ripartito su più bandi annuali, riferibili ai macro ambiti di intervento, nel rispetto 

dell’importo totale indicato. Di conseguenza anche le date di apertura di tali bandi potrebbero subire 

modifiche. 
2 Il bando “Sviluppo sostenibile” ha carattere triennale con stanziamento complessivo di € 3/milioni  

(€ 1/milione annui per il triennio 2022-2024); il budget indicato è relativo alla sola quota anno 2022. 
3 Il Bando ha validità annuale per eventi/iniziative da realizzare nell’anno successivo a quello di competenza 

del Documento Programmatico Previsionale, pertanto risulta a valere sul 2023. 
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2.2 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore 

 

 

2.2.1 Arte, attività e beni culturali  

  

Obiettivi: 

 
• migliorare l’offerta culturale del territorio, anche favorendo il coordinamento tra le iniziative; 

• 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 particolare: 

− nel 2021 è stato riproposto il bando “Interventi su beni culturali” con valenza triennale 2021-2023; 

le relative richieste saranno valutate e deliberate entro la fine del corrente anno; 

− dal 2022 è previsto uno stanziamento triennale tra i progetti strategici finalizzato alla realizzazione 

di un numero molto limitato di interventi di rigenerazione urbana da effettuarsi su beni culturali.  

I contributi concessi in questo ambito possono 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. In questo ambito assumono particolare rilievo le manifestazioni 

beneficiarie di contributi nel bando “Eventi ed iniziative rilevanti” attualmente aperto con stanziamenti 

a valere sul 2022; 

• valorizzazione del complesso conventuale di San Francesco in Lucca quale polo di attrazione di eventi 

culturali di elevata qualità. 

 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 7.713.579 di cui: 

 
 

€ 1.500.000 
quota 2022 del progetto strategico “Interventi di rigenerazione urbana – Art 

Bonus” 

€    709.479  quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 1.254.100 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 1.550.000 interventi diretti annuali  

€ 1.400.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Eventi ed iniziative 

rilevanti”, a valere sull’anno 2022 

€ 1.000.000 Bando annuale “Progetti ed attività culturali” 

€    100.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Progettazione opere 

pubbliche” 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sulle erogazioni fuori bando che 

potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
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2.2.2 Volontariato, filantropia e beneficenza 

 
 

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: 

 
• progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti disabili. Su questo tema assume 

particolare rilevanza il progetto riguardante la realizzazione di due Comunità Alloggio Protette (CAP) 

in un edificio sito in Via Elisa, nel centro storico di Lucca, di proprietà della Congregazione Suore 

Ministre degli Infermi di San Camillo, che sarà destinato a tale finalità per un congruo lasso temporale; 

• attività volte all’inclusione sociale e/o all’avviamento al lavoro di disabili e di soggetti in situazione di 

disagio sociale: acquisto di beni strumentali, realizzazione di interventi strutturali; 

• 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 da ACRI o 

comunque che rappresentino un’azione di sistema; 

• potenziamento delle attrezzature nell’ambito delle attività di protezione civile. 

 

In questo ambito sono ricompresi l’accantonamento dovuto per legge al Fondo Unico Nazionale per il 

Volontariato (FUN) e il contributo a favore della Fondazione con il Sud, il cui importo è stabilito da ACRI 

sulla base di accordi nazionali.  

 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 5.757.985 di cui: 

 

€ 1.000.000 quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€    756.300 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    735.000 interventi diretti annuali 

€ 1.216.685 
importi presunti per accantonamento al FUN e contributo a favore della 

Fondazione con il Sud 

€ 1.200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul macro bando “Sociale”, che 

sarà declinato in singoli bandi tematici 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Sviluppo 

sostenibile” 

€    250.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Sport e ricreazione” 

€    100.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Imprese sociali” 

€    100.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Progettazione di 

opere pubbliche” 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sulle erogazioni fuori bando 

che potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
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2.2.3 Educazione, istruzione e formazione 

  

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 quale conclusione del progetto strategico “Edilizia scolastica e impianti sportivi a 

servizio degli istituti scolastici” 2019-2021, a seguito dello spostamento di alcune quote di contributo 

al 2022, che aveva l’obiettivo di produrre un miglioramento nella dotazione infrastrutturale del sistema 

scolastico provinciale; 

• attività di formazione e ricerca funzionali allo sviluppo del sistema economico locale. La Fondazione 

si è focalizzata in particolare nel sostegno alla Fondazione Campus Studi del Mediterraneo per 

l’organizzazione dei corsi di laurea nelle scienze del turismo e nel nuovo corso di laurea magistrale in 

“Tecnologia e produzione della carta e del cartone”, organizzato dall’Università di Pisa ed operativo 

dall’anno accademico 2020-2021; 

• partecipazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che costituisce un’importante 

sperimentazione per rendere operante una strategia complessiva nazionale, alimentata e ispirata dalle 

migliori esperienze territoriali, di lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. 

Si precisa che, con D.L. 105/2021, è stata disposta la proroga del Fondo per gli anni 2022 e 2023. 

 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 3.018.569 di cui: 
 

 

  

€    230.111 quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€    747.500 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    785.000 interventi diretti annuali 

€   955.958 
accantonamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – quota 

non coperta da credito d’imposta 

€    100.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Progettazione opere 

pubbliche” 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sulle erogazioni fuori bando che 

potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
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2.2.4 Ricerca scientifica e tecnologica 

 

Obiettivi: 

 
• sviluppare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia con l’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; 

• 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: 

 
Nel 2022 l’impegno della Fondazione è quindi focalizzato su: 

• sostegno all’attività della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, chiamata a svolgere 

un ruolo di coordinamento sul territorio provinciale in tema di alta formazione e ricerca; 

• sostegno alle attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore 

del sistema economico locale, sviluppate in particolare da Lucense SCaRL; 

• progetto strategico “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del 

Bastardo”, destinato a residenza universitaria per IMT, in corso di realizzazione, a favore del quale è 

stato previsto uno stanziamento aggiuntivo di € 1,4/milioni sul biennio 2022-2023 per far fronte ai 

recenti rilevanti incrementi di prezzo delle materie prime edili. 
 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 2.180.000 di cui: 

 

€ 1.000.000 
quota 2022 dell’ulteriore stanziamento per il progetto strategico “Acquisto e 

ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo” 

€    130.000 quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 1.050.000 interventi diretti annuali  
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2.2.5 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

 

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: 

  
• miglioramento dei servizi forniti ai pazienti, soprattutto in termini di estensione dei servizi di eccellenza 

sanitaria anche a coloro che sono residenti nelle zone lontane dai principali centri di assistenza 

regionale. Particolare rilevanza è da ricondurre al progetto strategico “Iniziative a sostegno delle aree 

interne”, prevalentemente orientato a tali tematiche; 

• acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, dotate di caratteri 

altamente innovativi. 

 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 1.966.000 di cui: 

 

€ 1.000.000 
quota 2022 della parte di pertinenza del progetto strategico “Iniziative a sostegno 

delle aree interne” 

€    266.000 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    400.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul macro bando “Sociale”, che 

sarà declinato in singoli bandi tematici 

€    100.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Progettazione opere 

pubbliche” 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sulle erogazioni fuori bando che 

potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
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2.2.6 Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 

 

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 progettazione di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo, 

con particolare attenzione alla sostenibilità dei progetti presentati. Le priorità in questo campo sono 

rappresentate da: 

− una quota del progetto strategico “Iniziative a sostegno delle aree interne” dedicato al 

cofinanziamento del programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell’Abitare), che prevede di recuperare e valorizzare beni culturali e immobili da destinare ad 

attività di pubblica utilità, oltre alla previsione di opere su beni di edilizia pubblica residenziale; 

− la sostenibilità degli interventi proposti, anche in considerazione della pubblicazione nel 2022 del 

bando triennale “Sviluppo sostenibile”. 

 

Risorse attribuite: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 2.534.000 di cui: 

 

€    400.000 
quota 2022 della parte di pertinenza del progetto strategico “Iniziative a sostegno 

delle aree interne” 

€ 1.534.000 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    300.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Sviluppo sostenibile” 

€    100.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Progettazione opere 

pubbliche” 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sulle erogazioni fuori bando che 

potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
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2.2.7 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

 

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 a progetti di sviluppo sostenibile delle filiere produttive. 

 

Risorse attribuite:   

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 1.471.000 di cui: 

 

€    300.000 quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€      11.000 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    460.000 interventi diretti annuali 

€    200.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Eventi ed iniziative 

rilevanti”, a valere sull’anno 2022 

€    500.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Sviluppo sostenibile” 

 

 

 
2.2.8 Crescita e formazione giovanile 

  

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, 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: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 905.600 di cui: 

 

€    125.600 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    370.000 interventi diretti annuali 

€    160.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul macro bando “Sociale”, che 

sarà declinato in singoli bandi tematici 

€    250.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Sport e ricreazione” 
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2.2.9 Assistenza agli anziani 

 

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: 

 
Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 466.508 di cui: 

 

€      39.908 quota 2022 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€    186.600 quota 2022 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€    240.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul macro bando “Sociale”, che 

sarà declinato in singoli bandi tematici 
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3 Ipotesi di ripartizione delle erogazioni per settori e tipologia di intervento  

 
 

DPP 2022 - Ripartizione degli interventi per settore e tipo

Eventi ed 

iniziative 

rilevanti

Progetti ed 

attività 

culturali

Sociale
Sviluppo 

sostenibile

Sport e 

ricreazione

Imprese 

sociali

Progettazione 

opere 

pubbliche

Importo %

Arte, attività e beni 

culturali
1.963.579 1.500.000 1.550.000 5.013.579 1.400.000 1.000.000 100.000 200.000 2.700.000 7.713.579 29,65%

Educazione, istruzione e 

formazione
977.611 0 785.000 955.958 2.718.569 100.000 200.000 300.000 3.018.569 11,60%

Ricerca scientifica e 

tecnologica
130.000 1.000.000 1.050.000 2.180.000 2.180.000 8,38%

Educazione e Ricerca 1.107.611 1.000.000 1.835.000 4.898.569 200.000 300.000 5.198.569 19,98%

Volontariato, filantropia e 

beneficenza
1.756.300 0 735.000 1.216.685 3.707.985 1.200.000 200.000 250.000 100.000 100.000 200.000 2.050.000 5.757.985 22,13%

Crescita e formazione 

giovanile
125.600 0 370.000 495.600 160.000 250.000 410.000 905.600 3,48%

Assistenza agli anziani 226.508 0 0 226.508 240.000 240.000 466.508 1,79%

Volontariato in senso 

ampio
2.108.408 0 1.105.000 1.216.685 4.430.093 1.600.000 200.000 500.000 200.000 2.700.000 7.130.093 27,41%

Realizzazione di lavori 

pubblici o di pubblica utilità
1.534.000 400.000 0 1.934.000 300.000 100.000 200.000 600.000 2.534.000 9,74%

Sviluppo locale ed edilizia 

popolare locale
311.000 0 460.000 771.000 200.000 500.000 700.000 1.471.000 5,65%

Sviluppo locale e lavori 

pubblici
1.845.000 400.000 460.000 2.705.000 200.000 800.000 1.300.000 4.005.000 15,40%

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa
266.000 1.000.000 0 1.266.000 400.000 100.000 200.000 700.000 1.966.000 7,56%

Totale 7.290.598 3.900.000 4.950.000 2.172.643 18.313.241 1.600.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 100.000 500.000 1.000.000 7.700.000 26.013.241 100,00%

Settore

Totale generale

Quote 2022 

di interventi 

pluriennali 

anni 

precedenti

Progetti 

strategici

Interventi 

diretti 

annuali

Altre 

iniziative 

(Fondi 

povertà 

educativa e 

volontariato, 

Fond. con il 

Sud)

Totale 

impegnato

Totale 

deliberabile

Bandi

Fuori bando

Tipo intervento
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4 Previsione andamento economico 2022 

 

4.1 Previsioni di base relative al contesto di mercato 

Per le considerazioni relative al contesto di mercato si rimanda al paragrafo 1.2 del Documento 

Programmatico Pluriennale 2022-2026. 

 

I dati che seguono – sensibili rispetto alle dinamiche reddituali degli investimenti in essere – sono 

considerati in relazione alla propria media annua prevista per il 2022: 

• Tassi monetari: negativi, in linea con quanto espresso attualmente dal mercato; 

• Tassi a medio/lungo termine: in aumento rispetto ai livelli attuali in linea con le aspettative di politica 

monetaria; 

• Tasso di inflazione italiana: 1,50% medio; 

• Spread BTP/Bund: mediamente valutabile attorno a 100 punti base; 

• Cambi Euro contro altre valute: stabili rispetto al livello attuale salvo quello EUR/USD che è ipotizzato 

in aumento a 1,20; 

• Dividendi previsti per le società quotate ipotizzati sulla base del “consenso” di Bloomberg; 

• Proventi da fondi chiusi e da fondi “a stacco cedola”, in linea con quanto prevedibile ad oggi anche in 

coerenza con i dati degli anni precedenti. 

 

Le previsioni di redditività per il 2022 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra. Il “Totale ricavi 

e proventi” è previsto in € 46/milioni.  

 

 

4.2 Assunzioni relative agli investimenti finanziari 

Gli investimenti finanziari in essere al 30 settembre 2021 sono stati considerati sostanzialmente stabili per 

l’intero anno 2022, sia per ammontare che per diversificazione per macro aggregati (asset allocation). 
 

La gestione del patrimonio e la politica degli investimenti saranno improntate al rispetto delle linee generali 

indicate al paragrafo 4 del Documento Programmatico Pluriennale 2022-2026, ipotizzando in particolare: 

− il reinvestimento delle scadenze 2022 soprattutto in prodotti di risparmio gestito; 

− la stabilità nell’asset allocation rispetto a quella attuale salvo le lievi variazioni dovute al reinvestimento 

delle scadenze come sopra indicato. Ciò sulla base dell’assunto che la variazione dell’asset allocation, 

indicata nel paragrafo “Linee guida per la gestione del patrimonio”, determinata in base ad una logica 

di ottimizzazione di portafoglio rispetto alla “frontiera efficiente” teoricamente individuabile, richieda 

un lasso temporale di implementazione di medio termine, sì da poterla validare in diverse situazioni di 

mercato; 

− attività di yield enhancement, effettuata secondo le previsioni del Regolamento per la Gestione del 

Patrimonio, sulla parte di investimenti in azioni immobilizzate quotate, al fine di incrementare la 

redditività da dividendi, che resta peraltro la fonte principale dei proventi; attività comunque, in via 

prudenziale, non valorizzata tra le previsioni di entrata. 
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4.3 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 € 12/milioni 3,50% 

• Partecipazioni non quotate € 16/milioni 13,00% 
 

Redditività media prevista da dividendi azionari: 6,0%. 

L’elevata percentuale di redditività derivante dalle partecipazioni non quotate risente del fatto 

di essere calcolata considerando il costo storico della partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti 

SpA. 
 

 

− Fondi di investimento: 
 

• Fondi immobiliari a reddito (compresi quelli 

operanti nel settore delle energie rinnovabili) 

€ 2,7/milioni 2,10% 

• Fondi di private equity, infrastrutturali e di 

debito1 

€ 6,4/milioni 3,30% 

• Fondi aperti a liquidazione proventi € 3,8/milioni 1,70% 
 

− Obbligazioni: 
 

• Obbligazioni senior e subordinate € 0,8/milioni 1,70% 
 

 

 Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate:  
 

− Gestioni di patrimoni, fondi comuni, titoli di Stato ed obbligazioni: 
 

• Gestioni di patrimoni ad obiettivo di 

rendimento  
€ 1,6/milioni 2,50% 

• Fondi comuni  € 1,9/milioni   2,50% 

• Obbligazioni in valuta € 0,2/milioni   3,90% 
 

− Gestione della tesoreria €   0/milioni   0,00% 
 

 Proventi da investimenti diretti in immobili € 0,6/milioni   3,00% 

 

 

La struttura complessiva dei ricavi e proventi netti ipotizzati, rapportata alle risorse finanziarie in essere, 

consente il conseguimento nell’anno 2022 del rendimento medio netto da imposte del 3,60%.  
 

  

                                                 
1 Il dato risente della presenza di numerosi fondi ancora in fase di investimento o sviluppo, quindi al momento ancora infruttiferi. 
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• 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. 

 

• Accantonamento ex articolo 1, comma 44, della legge n. 178 del 2020 

L’importo è pari all’imposta IRES del 24% sul 50% dei dividenti di cui è previsto l’incasso nel corso 

del 2022 ed integra la disponibilità presente sul Fondo per le erogazioni.  
 

• 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 € 3,5/milioni, è ipotizzato considerando di poter usufruire di agevolazioni 

fiscali (ad esempio Art Bonus) per circa € 1.000.000. 
 

• 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 Unico Nazionale (FUN) per il finanziamento dei Centri di servizio per il 

volontariato di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 

L’importo accantonato è stato determinato con i criteri stabiliti dall’art.62, comma 3, del D.Lgs.3 luglio 

2017 n.117 “in misura non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo 

dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e 

l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del 

D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153”. 
 

• 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. 
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4.4 Destinazione dell’avanzo di esercizio 

L’avanzo di esercizio è previsto in € 33,5/milioni, che al momento si ipotizza di ripartire nel modo seguente: 
 

• €   6.700.000 a Riserva obbligatoria; 

• €      893.000 al Fondo Unico Nazionale (FUN); 

• €        80.000 al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni; 

• € 21.600.000 al Fondo per le erogazioni affinché, considerato l’ accantonamento ex art.1, comma 

44, della Legge n.178 del 2020 di € 3,4/milioni, sia raggiunto l’ammontare di 

erogazioni previsto di € 25/milioni. 
 

Residuano € 4.227.000 che potranno essere destinati al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni.  
 

Ovviamente, la misura di alcune delle suddette destinazioni è stabilita da disposizioni normative o da 

accordi nazionali. Fermo l’importo complessivamente destinabile a tali accantonamenti, la relativa 

ripartizione, al momento soltanto ipotizzata, sarà definita in sede di approvazione del bilancio di esercizio. 
 

Dal punto di vista della copertura degli impegni futuri, si evidenzia che gli impegni pluriennali già assunti 

per il periodo 2023-2030 corrispondono a meno del 15% del Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni, 

considerata la consistenza prevista a fine 2021, pari a circa € 29,6/milioni. 
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Nel prospetto seguente sono riepilogati Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed 

Avanzo). 

 

 

DPP-2022: Sintesi                            
     

Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati  28.000.000  

− società quotate  12.000.000   

− società non quotate  16.000.000   

Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi  13.700.000  

− Obbligazioni e titoli similari 800.000   

− prodotti di risparmio gestito 12.900.000   

Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari  3.700.000  

− Obbligazioni e titoli similari 200.000   

− prodotti di risparmio gestito 3.500.000   

− gestione tesoreria  0   

Investimenti immobiliari diretti: proventi  600.000  

− proventi da investimenti immobiliari  600.000   

TOTALE RICAVI E PROVENTI  46.000.000  
    

Spese di funzionamento e altri oneri  -5.600.000  

− compensi e rimborsi spese organi statutari -590.000   

− personale -2.150.000   

− consulenti e collaboratori esterni -600.000   

− interessi passivi e altri oneri finanziari -10.000   

− commissioni di gestione 0   

− commissioni di negoziazione  0   

− ammortamenti -150.000   

− accantonamenti 0   

− altre spese di funzionamento  -2.100.000   

Oneri fiscali  -3.500.000  

− Imposta di bollo su attività finanziarie -350.000   

− IRES -3.900.000   

− IRAP -85.000   

− IMU -120.000   

− altre imposte minori -45.000   

− rettifica per stima agevolazioni fiscali spettanti 1.000.000   
    

Accantonamento ex articolo 1, comma 44, della legge n. 178 del 2020  -3.400.000  
    

AVANZO DELL’ESERCIZIO  33.500.000  
    

RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell’avanzo dell’esercizio)  -6.700.000  

Riserva Integrità del Patrimonio (15% dell’avanzo dell’esercizio)  0  

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni  -4.227.000  

Accantonamento al FUN di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117  -893.000  

Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI  -80.000  

ACCANTONAMENTO A FONDO PER LE EROGAZIONI  21.600.000  
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5 Allegati 

 

 

 
 

DPP 2022 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca
Prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di S.Martino 

in Lucca
2009-2027  €       359.479  €      5.512.919 

Comune di Castelnuovo di Garfagnana Restauro della Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana 2021-2023  €       150.000  €         450.000 

Parrocchia di S.Gennaro - Capannori Restauro esterno della Chiesa di San Gennaro 2021-2022  €       100.000  €         200.000 

Comune di Viareggio Intervento di restauro sulla Torre Matilde di Viareggio 2021-2022  €         50.000  €         289.000 

Basilica di S.Frediano - Lucca Completamento del restauro del campanile di San Frediano 2021-2022  €         50.000  €         100.000 

Totale interventi diretti  €       709.479  €      6.551.919 

Bando 2021-2023 "Interventi su Beni Culturali" in fase di delibera 2021-2023  €    1.200.000  €      3.000.000 

Associazione Lucchesi nel Mondo Aps - 

Lucca
Sviluppo dell'attività dell'Associazione Lucchesi nel mondo 2021-2022  €         18.000  €           25.000 

Puccini e la Sua Lucca International 

Festival - Lucca

Progetto 'Puccini e la sua Lucca International Festival - lavoro a artisti 

disoccupati'
2021-2022  €         15.000  €           20.000 

Fondazione Paolo Cresci per la Storia 

dell'Emigrazione Italiana - Lucca

Progetto 'Cultura&Lavoro: Occupazione di soggetti con caratteri di marginalità 

sociale ed economica nel settore museale'
2021-2022  €         10.000  €           15.000 

Associazione Culturale Quattroquarti - 

Lucca
Progetto 'Musica come terapia e inserimento sociale' 2021-2022  €           6.500  €             9.500 

Fondazione Mario Tobino - Lucca Progetto 'Musearte: il recupero della Memoria attraverso le forme d'arte' 2021-2022  €           3.200  €             4.200 

La Giubba Aps - Piazza al Serchio Progetto 'Catalogare il nostro immaginario folklorico' 2021-2022  €           1.400  €             2.400 

Totale iniziative di terzi  €    1.254.100  €      3.076.100 

Totale Arte, attività e beni culturali 1.963.579€   9.628.019€     

Importo deliberato
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DPP 2022 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Fondazione Istituto di San Ponziano - 

Lucca

Restauro ed adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di 

Lucca 
2009-2026  €       105.111  €      1.570.883 

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini - Lucca
Borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto 2022  €         65.000  €           65.000 

Fondazione Lucchese per L'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Realizzazione dei Master curati da Celsius 2022  €         60.000 

*
 €           60.000 

Totale interventi diretti  €       230.111  €      1.695.883 

Amministrazione Provinciale di Lucca Ampliamento della sede di Lido di Camaiore dell'I.I.S. Chini-Michelangelo 2019-2022  €       300.000  €         900.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Restauro dell'ex Cavallerizza Ducale di Lucca destinata a palestra per gli istituti 

superiori del centro storico di Lucca
2020-2022  €       250.000  €         960.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca Completamento dei lavori al blocco C dell'I.T.Economico 'F.Carrara' 2019-2022  €       100.000  €         600.000 

Comune di Capannori
Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico 

sanitaria ed adeguamento prevenzione incendi della scuola primaria di Capannori
2019-2022  €         80.000  €         180.000 

Hacking Labs Aps - Capannori Progetto 'Alfabetizzazione informatica' 2021-2022  €         10.000  €           15.000 

Consorzio Soecoforma Impresa Sociale - 

Società Cooperativa Sociale - Lucca
Progetto 'A.L.I.  Accoglienza - Lavoro - Inclusione' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Totale iniziative di terzi  €       747.500  €      4.360.883 

Totale Educazione, istruzione e formazione 977.611€      6.056.767€     

* Con l'approvazione del presente documento il progetto sarà modificato in "Corso di Laurea Tecnologia e produzione della carta e del cartone" 

   e lo stanziamento incrementato ad € 100.000

Importo deliberato
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Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Attivazione Presso IMT di Cattedra 

Permanente ai Sensi Art.18 Comma 3  

Legge 240/2010 da intestare a Carlo 

Ludovico Ragghianti - Lucca

Attivazione, presso IMT, di una Cattedra permanente ai sensi dell'art.18 c.3 della 

L.240/2010 nel settore dei Beni Culturali da intestare a Carlo Ludovico 

Ragghianti

2015-2030  €       130.000  €      1.779.946 

Totale interventi diretti  €       130.000  €      1.779.946 

Totale Ricerca scientifica e tecnologica 130.000€      1.779.946€     

Importo deliberato
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Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Progetto 'Dopo di Noi' - Immobile 

Barbantini -
Realizzazione di due CAP nell'edificio sito in Via Elisa angolo Via San Micheletto 2020-2022  €    1.000.000  €      2.000.000 

Totale interventi diretti  €    1.000.000  €      2.000.000 

Associazione di Pubblica Assistenza e 

Salvamento Croce Verde - Odv - Viareggio
Progetto 'Il lavoro come stimolo etico di crescita' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Lucca - Lucca Progetto 'Museo senza barriere' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e 

Alessandro - Ramo Onlus - Lucca
Progetto 'Custoditi per custodire anno II 2021-2022' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Nanina Societa' Cooperativa Sociale - 

Lucca
Progetto 'Segni di generatività sociale' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca 

Odv - Lucca
Progetto 'Insieme per gli altri' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza 

Odv - Lucca
Progetto 'Al lavoro in Croce Verde Lucca' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Agricola Calafata - Società Cooperativa 

Sociale di Comunità - Impresa Sociale - 

Lucca

Progetto 'Agricoltura come risorsa sociale' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

C.R.e.A. Societa' Cooperativa Sociale - 

Viareggio

Progetto 'Factory Camaiore: per la promozione delle autonomie delle persone 

disabili'
2021-2023  €         35.000  €         150.000 

A.N.F.F.A.S. Onlus di Lucca - Lucca Progetto 'La mia casa' 2021-2023  €         35.000  €         100.000 

La Pecora Nera Impresa Sociale Srl - 

Lucca
Progetto 'La Pecora Nera Socialmente Bar' 2021-2022  €         30.000  €           40.000 

Misericordia di Gallicano Odv Ets - 

Gallicano
Progetto 'Insieme per la solidarietà' 2021-2022  €         30.000  €           40.000 

Confraternita Misericordia di Altopascio 

Odv - Altopascio

Progetto 'Lavora con noi' - Nuove assunzioni Misercordia di Altopascio per 

potenziamento attività dell'Ente e inserimento soggetti svantaggiati
2021-2022  €         30.000  €           40.000 

Ente Diocesano per le Opere di Culto e di 

Religione Onlus - Lucca
Progetto 'Approssimarsi alle fragilità' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Cose e Persone Societa' Cooperativa 

Sociale a R.L. - Lucca
Progetto 'Cose e Persone laboratorio di esperienze' 2021-2022  €         22.500  €           30.000 

Importo deliberato
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DPP 2022 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Venerabile Confraternita di Misericordia 

Santa Gemma Galgani Odv - Capannori
Progetto 'Mai Soli' 2021-2022  €         22.500  €           30.000 

Ven. Arciconfraternita di Misericordia di 

Forte dei Marmi Odv - Forte dei Marmi
Progetto 'Ti aiutiamo noi' 2021-2023  €         19.000  €           40.000 

Confraternita di Misericordia di 

Castelnuovo Garfagnana Odv - 

Castelnuovo di Garfagnana

Progetto 'Il sorriso che fa battere il cuore' 2021-2022  €         18.000  €           25.000 

Terra di Tutti Srl Impresa Sociale - 

Gallicano
Progetto 'Tessitori di Comunità' 2021-2022  €         15.000  €           20.000 

Comune di Camporgiano
Realizzazione di una struttura antisismica finalizzata ad attività ricreative, di 

socializzazione e di protezione civile in frazione Poggio
2021-2023  €         15.000  €           50.000 

Misericordia del Barghigiano 

Organizzazione di Volontariato Ente del 

Terzo Settore - Barga

Progetto 'Ridurre a zero i viaggi rifiutati per i disabili (esaurire tutte le richieste)' 2021-2023  €         14.000  €           29.000 

Confraternita di Misericordia di Camaiore e 

Lido Odv - Lido di Camaiore
Progetto 'Un bus per le frazioni' 2021-2023  €         12.000  €           26.000 

La Tela di Penelope Cooperativa Sociale 

Onlus - Lucca
Progetto 'La tessenda' 2021-2022  €         11.600  €           16.600 

Il Germoglio Odv - Viareggio Acquisto di un automezzo per lo svolgimento dell'attività istituzionale 2021-2023  €         11.000  €           28.000 

Fondazione Casa Lucca - Lucca Progetto 'Work in progress - per la qualità dell'abitare' 2021-2022  €         10.700  €           14.700 

Associazione Miniere Urbane Aps - 

Capannori
Progetto 'Economia Circolare' 2021-2022  €         10.000  €           15.000 

Auser Bagni di Lucca Odv - Bagni di 

Lucca
Progetto 'Rete di solidarietà' 2021-2022  €         10.000  €           15.000 

Associazione Miniere Urbane Aps - 

Capannori
Progetto 'Mobilità sostenibile' 2021-2022  €         10.000  €           12.000 

Comune di Forte dei Marmi Acquisto di automezzi per trasporto disabili 2021-2023  €           9.000  €           15.000 

Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta 

Odv - Seravezza

Un progetto per l’accrescimento operativo del gruppo di protezione civile ed 

antincendio boschivo della Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta OdV
2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Ente Diocesano per le Opere di Culto e di 

Religione Onlus - Lucca
Progetto 'Pane e Sinfonia' 2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e 

Alessandro - Ramo Onlus - Lucca
Progetto 'La cucina per la mensa di San Tommaso' 2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Importo deliberato
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Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Fondazione Paolo Cresci per la Storia 

dell'Emigrazione Italiana - Lucca
Progetto 'Vedere il futuro: l’innovazione per una nuova esperienza museale' 2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Centro Antiviolenza Luna Aps - Lucca Progetto 'Sartoria in Borgo: cresciamo insieme' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

San Michele di Corsagna Asd Aps - 

Corsagna Borgo a Mozzano

Progetto 'Social Farming 2022: lavoro, inclusione, accoglienza nel post COVID-

19'
2021-2022  €           6.000  €             8.300 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagni di 

Lucca - Organizzazione di Volontariato - 

Bagni di Lucca

Progetto 'Sosteniamo il presente, per un futuro migliore' 2021-2022  €           5.500  €             7.500 

Cls - Societa' Cooperativa Sociale - 

Impresa Sociale - Lucca
Progetto 'Cooperativa Sociale' 2021-2022  €           5.500  €             7.500 

Parrocchia Ortodossa Romena 

Sant'Antonio il Grande - Lucca

Lavori di ristrutturazione del locale parrocchiale ad uso attività culturali e di 

socializzazione
2021-2023  €           5.000  €           18.000 

Associazione di Pubblica Assistenza e 

Salvamento Croce Verde Lido di Camaiore 

- Lido di Camaiore

Installazione di un impianto elevatore 2021-2022  €           5.000  €             8.000 

Gruppo Sociale Rontano Aps - 

Castelnuovo di Garfagnana

Messa in sicurezza della sede e realizzazione di un collegamento alla strada 

pubblica con accesso per i disabili
2021-2022  €           5.000  €             8.000 

Agricola Calafata - Società Cooperativa 

Sociale di Comunità - Impresa Sociale - 

Lucca

Progetto 'Piccoli meli crescono' 2021-2022  €           5.000  €           10.000 

Confraternita di Misericordia di Borgo a 

Mozzano - Odv - Borgo a Mozzano
Progetto 'L'Emporio Solidale della Misericordia di Borgo a Mozzano' 2021-2022  €           5.000  €             8.000 

Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio - Borgo a Mozzano
Ristrutturazione dell'immobile 'Centro Intercomunale di Protezione Civile' 2021-2023  €           4.000  €           20.000 

Solidando Cooperativa Sociale a 

Responsabilita' Limitata - Lucca
Progetto 'Lucca: città equa e solidale' 2021-2022  €           3.500  €             5.000 

Itaca Associazione di Volontariato - 

Capannori
Progetto 'Sweet Italian' 2021-2022  €           3.000  €             5.000 

Totale iniziative di terzi  €       756.300  €      1.319.100 

Totale Volontariato, filantropia e beneficenza 1.756.300€   3.319.100€     

Importo deliberato
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Crescita e formazione giovanile

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

9 Muse Srl - Impresa Sociale - Lucca
Progetto 'Infrastrutture e dotazioni strumentali': acquisto di attrezzature, 

strumenti e materiali funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa sociale
2021-2023  €         19.000  €           40.000 

Polo Scientifico Tecnico Professionale 

Fermi - Giorgi - Lucca
Progetto 'Nuovi Laboratori Meccanici Polo Fermi Giorgi' 2021-2023  €         16.000  €         100.000 

Centro Equitazione la Luna Asd - Lucca Progetto 'Nel Parco Fluviale: un lavoro per una speranza' 2021-2022  €         15.500  €           22.500 

Centro Ippico il Nostro West - 

Associazione Sportiva Dilettantistica - 

Mutigliano

Progetto 'Il nostro West Uno spazio per i giovani' 2021-2023  €         15.000  €           40.000 

Aurora Società Cooperativa Sociale - Ets - 

Viareggio
Progetto 'Arrediamo la nuova casa dei piccoli' 2021-2023  €         10.000  €           30.000 

Radius - Società Cooperativa Sociale a 

R.L. - Lucca
Progetto 'Dentro il sole' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Fondazione Mare Oltre Onlus - Viareggio Progetto 'S.A.G.E Supporto per Accoglienza ospiti e Gestione Elianto' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Rugby Lucca Associazione Sportiva 

Dilettantistica - Lucca
Progetto 'Togheter standing tall - ripartiamo insieme' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Associazione Down Lucca Aps - Gragnano Progetto 'Ora et labora et lege' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Associazione Policardia Teatro-Accademia 

dello Spettacolo per Bambini e Ragazzi 

Gianni Policardi Compagnia Teatro 

Sottratto - Viareggio

Progetto 'Linguaggi per narrarci dopo il Covid' 2021-2022  €           6.000  €             8.000 

Margherita e le Altre Società Cooperativa 

Sociale - Lucca
Progetto 'Gruppo appartamento adolescenti femmine La casa di Nadia' 2021-2022  €           5.000  €             7.000 

Il Giardinetto di Maria Società Cooperativa 

Sociale - Gallicano
Progetto 'Avanti in Domino' 2021-2022  €           4.300  €             6.300 

L'Impronta Società Cooperativa Sociale a 

R.L. - Lucca
Progetto 'Lavoro + bene comune: accogliere per crescere' 2021-2022  €           3.500  €             5.000 

Tempo di Musica - Associazione Culturale - 

Lucca
Promozione di attività ricreative per bambini attraverso la musica 2021-2022  €           1.300  €             2.300 

Totale iniziative di terzi  €       125.600  €         301.100 

Totale Crescita e formazione giovanile 125.600€      301.100€        

Importo deliberato
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DPP 2022 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Assistenza agli anziani

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Comune di Viareggio Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di Viareggio 2011-2023  €         39.908  €      1.853.357 

Totale interventi diretti  €         39.908  €      1.853.357 

Confraternita di Misericordia di Borgo a 

Mozzano Odv - Borgo a Mozzano
Progetto 'La Misericordia non si ferma' 2021-2022  €         30.000  €           40.000 

La Mano Amica Societa' Cooperativa 

Sociale a R.L. - Lucca
Progetto 'Tutto sotto controllo!' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Croce Verde di Pietrasanta Odv - 

Pietrasanta
Progetto 'R.S.A. Villa Ciocchetti: Lavoro + Bene Comune 2021' 2021-2022  €         22.500  €           30.000 

Fraternita di Misericordia di Marlia Odv - 

Marlia
Progetto 'Terza età? Nuova giovinezza' 2021-2022  €         20.000  €           29.500 

Pietra D'Angolo Srl Impresa Sociale - 

Capannori
Progetto 'Nuove assunzioni' 2021-2022  €         18.000  €           25.000 

Misericordia di Gallicano Odv, Ets - 

Gallicano
Ampliamento della R.S.A. Villa Verde 'Dott. Lucchesi Gastone' 2021-2023  €         15.000  €         100.000 

Associazione Caritativa Casa di Riposo 

Sacro Cuore di Gesù Ets - Viareggio

Creazione di un servizio di lavanderia interna per lavaggio ed igenizzazione 

indumenti personali degli ospiti
2021-2022  €         14.000  €           15.000 

Parrocchia di S.Lorenzo Martire - Corfino Acquisto di arredi per la casa famiglia per anziani di Corfino 2021-2022  €           9.000  €           10.000 

Faresociale - Cooperativa Sociale - Lucca Progetto 'Aiutare ad aiutare' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Ven. Arciconfraternita di Misericordia di 

Forte dei Marmi Odv - Forte dei Marmi
Progetto 'Connessioni Sociali in primo piano' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Auser Capannori Odv Associazione per 

L'Invecchiamento Attivo Ets - Capannori
Servizio di trasporto per anziani autosufficienti 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Auser Volontariato Viareggio Odv - 

Viareggio
Progetto 'Ancora al lavoro!' 2021-2022  €           5.100  €             6.800 

Eva Onlus Aps - Camaiore Assunzione di un operatore in condizione di fragilità sociale ed economica 2021-2022  €           3.000  €             5.000 

Totale iniziative di terzi  €       186.600  €         328.800 

Totale Assistenza agli anziani 226.508€      2.182.157€     

Importo deliberato
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Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Comune di Seravezza
Lavori di ampliamento ed adeguamento sismico alla palestra della scuola E.Pea 

località Marzocchino
2022  €       200.000  €         200.000 

Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - 

Lucca
Progetto 'New House': acquisto della nuova sede 2021-2023  €       195.000  €         500.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Palestra dell'ITI Fermi di Lucca - Manutenzione straordinaria pavimenti campo 

da gioco
2019-2022  €       160.000  €         200.000 

Comune di Lucca
Completamento del polo sportivo di via delle Tagliate (palestra per la box, locali 

per attività ludicosportive e spazi a verde attrezzato)
2022  €       150.000  €         150.000 

Comune di Capannori Realizzazione del Palazzetto dello Sport di Capannori - attività di progettazione 2021-2022  €       120.000  €         140.000 

Croce Verde di Lucca Pubblica Assistenza 

Odv - Lucca
Progetto 'Sala del Commiato' 2021-2023  €         95.000  €         350.000 

Comune di Capannori Recupero e l'adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 2° lotto 2019-2022  €         80.000  €         200.000 

Comune di Gallicano Realizzazione della nuova palestra di Gallicano 2021-2022  €         80.000  €         100.000 

Comune di Porcari Progettazione della nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri di Porcari 2021-2022  €         80.000  €         100.000 

Fondazione la Versiliana - Marina di 

Pietrasanta
Rinnovamento e ammodernamento Teatro Versiliana 2021-2023  €         50.000  €         120.000 

Comune di Pieve Fosciana
Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza del 

Campo Sportivo Comunale 'G. Angelini' in Pieve Fosciana (LU)
2019-2022  €         50.000  €         150.000 

Il Girasole Cooperativa Sociale a R.L. - 

Lido di Camaiore
Progetto 'Take care 2021' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Comunità di Pozzuolo-Soc.Coop.Sociale a 

Responsabilità Limitata - Lucca
Progetto 'Lavoro, comunità, inclusione' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Il Ponte Societa' Cooperativa Sociale a r.l. - 

Lucca
Progetto 'Un ponte per il lavoro' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Esse Q - Societa' Cooperativa Sociale - 

Lucca
Progetto 'ESSEQ' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti - 

Lucca
Progetto 'Ricomincio da tre A: Archivio, Accoglienza, Agorà' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Odissea Società Cooperativa Sociale - 

Capannori
Progetto 'Epeo: Empower People Employment Opportunities' 2021-2022  €         27.500  €           37.500 

Importo deliberato
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Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Croce Verde di Pietrasanta Odv - 

Pietrasanta
Consolidamento del solaio della storica sede della Croce Verde 2021-2023  €         15.000  €           50.000 

Comune di Piazza al Serchio
Intervento di ristrutturazione e riqualificazione delle piscine comunali nel 

capoluogo
2021-2023  €         15.000  €           37.500 

Venerabile Arciconfraternita di Misericordia 

di Viareggio Odv - Viareggio

Ristrutturazione interna degli spogliatoi nell'impianto sportivo della Misericordia 

di Viareggio
2021-2023  €           9.000  €           50.000 

Comunità di Pozzuolo-Soc.Coop.Sociale a 

Responsabilità Limitata - Lucca

Investimento in mezzi, attrezzature e strumenti volti a migliorare la qualità dei 

lavori di pubblica utilità realizzati dalla Cooperativa
2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Comune di Bagni di Lucca Dotazione di arredi al nuovo plesso scolastico di Scesta 2021-2023  €           9.000  €           20.000 

Comune di Viareggio Riqualificazione dell'impianto sportivo Migliarina 2021-2023  €           9.000  €           50.000 

Comune di Castiglione di Garfagnana Realizzazione di un parcheggio pubblico a raso nel capoluogo 2021-2023  €           9.000  €           30.000 

Associazione Talea Aps - Lucca Progetto 'Nuovi Alberi' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Giovani e Comunita' Societa' Cooperativa 

Sociale - Capannori
Progetto 'Un lavoro per tutti' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Millefiori Società Cooperativa Sociale 

Onlus - Massa
Progetto 'coltivi-AMO il do-MANI' 2021-2022  €           6.000  €             8.000 

Casa della Carita' Odv - Lucca Adeguamento igienico sanitario del secondo bagno del dormitorio 2021-2022  €           5.000  €             6.000 

Parrocchia dei Santi Pellegrino e Bianco - 

Castiglione di Garfagnana
Rifacimento del tetto al rifugio Pradaccio 2021-2022  €           5.000  €             8.000 

Fondazione Mario Tobino - Lucca Progetto 'Ex Ospedale Psichiatrico: la cura dei chiostri e del verde' 2021-2022  €           3.000  €             5.000 

Totale iniziative di terzi  €    1.539.000  €      2.739.500 

Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 1.539.000€   2.739.500€     
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Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura Lucca - Lucca

Promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche a seguito 

dell'emergenza Covid19
2020-2022  €       180.000  €         600.000 

Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura Lucca - Lucca

Iniziative di sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali a seguito 

dell'emergenza Covid19
2020-2022  €       120.000  €         600.000 

Totale interventi diretti  €       300.000  €      1.200.000 

Centro Culturale del Compitese - Societa' 

Cooperativa Sociale - Capannori

Progetto 'Recupero aree degradate intorno al Camelietum Compitese e sentieri 

nel Compitese'
2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Aps Percorso in Fattoria - Lucca Progetto 'Sempre verde' 2021-2022  €           3.500  €             5.000 

Totale iniziative di terzi  €         11.000  €           15.000 

Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 311.000€      1.215.000€     

Importo deliberato
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Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Beneficiario Finalità durata  Anno 2022  Totale 

Fraternita di Misericordia di Massa 

Macinaia e San Giusto di Compito Odv - 

Capannori

Progetto 'CON-TATTO' 2021-2022  €         37.500  €           50.000 

Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - 

Lucca
Progetto 'Covid2021' 2021-2022  €         22.500  €           30.000 

Misericordia del Barghigiano 

Organizzazione di Volontariato Ente del 

Terzo Settore - Barga

Progetto 'Aiutiamo a decollare il dopo - covid' 2021-2022  €         22.500  €           30.000 

Venerabile Confraternita di Misericordia 

Santa Gemma Galgani Odv - Capannori
Acquisto di un'ambulanza 2021-2023  €         19.000  €           40.000 

Fraternita di Misericordia di Marlia Odv - 

Marlia
Acquisto di una nuova ambulanza 2021-2023  €         17.000  €           35.000 

Croce Verde P.A. Porcari Odv - Porcari Acquisto di una nuova ambulanza 2021-2023  €         17.000  €           35.000 

Fraternita di Misericordia di Capannori Odv 

- Capannori
Progetto 'Bando 2021-2022 Nuove assunzioni' 2021-2022  €         15.000  €           20.000 

Azienda Usl Toscana Nordovest - Pisa Progetto 'Ecoendoscopia Lucca' 2022-2023  €         20.000  €           80.000 

Gruppo Sportivo Handicappati Toscana 

Aps - Onlus - Camaiore
Progetto 'Ritornare alla Vita' - acquisto di un set robotico per la riabilitazione 2021-2022  €         20.000  €           25.000 

Confraternita di Misericordia di Massarosa 

Odv - Massarosa
Acquisto attrezzatura medica 2021-2022  €         14.000  €           15.000 

Arciconfraternita di Misericordia di Maria 

SS.del Soccorso - Montecarlo
Progetto 'Un aiuto importante 2' 2021-2022  €           7.500  €           10.000 

Azienda Usl Toscana Nordovest - Pisa
Acquisto di un sistema spirometrico per il trattamento radioterapico con controllo 

del respiro
2021-2022  €         45.000  €           60.000 

Fraternita di Misericordia di Marlia Odv - 

Marlia
Dotazione di monitor/defibrillatore 2021-2022  €           5.000  €             6.000 

Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di 

Lucca - Lucca

Progetto 'Prevenzione, cura e riabilitazione: un patrimonio da garantire a tutti' 2021-2023  €           4.000  €           15.000 

Totale iniziative di terzi  €       266.000  €         451.000 

Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 266.000€      451.000€        

Importo deliberato
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Totali

 Anno 2022  Totale 

Interventi diretti  €      2.409.498  €      12.704.321 

Iniziative di terzi  €      4.881.100  €        8.230.600 

Totale Generale 7.290.598€     20.934.921€    

Importo deliberato
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Interventi istituzionali diretti previsti per il 2022

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2021
Anno 2022 Anno 2023

Anno 2024 e 

seguenti
Totale

Fondazioni strumentali e assimilabili

Ricerca scientifica e 

tecnologica

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
quota ordinaria 2022 2022  €       210.000  €       300.000  €       300.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Fondazione Campus - Lucca attività della Fondazione Campus 2022  €       475.000  €       475.000  €       475.000  €       950.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Università di Pisa

Corso di Laurea Tecnologia e produzione della carta e del 

cartone
2022-2026  €       100.000 

1

 €       100.000  €       300.000  €       500.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e 

Carlo L. Ragghianti - Lucca
attivita' e realizzazione di mostre 2022  €       800.000  €       800.000  €       800.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Fondazione Mario Tobino - Lucca attività 2022  €       130.000  €       200.000  €       200.000 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza

Fondazione per la Coesione Sociale - 

Lucca
attività 2022  €       350.000  €       350.000 

Altri interventi

Ricerca scientifica e 

tecnologica
LUCENSE SCaRL - Lucca

realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo 

precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema 

economico locale

2022  €       250.000  €       250.000  €       250.000 

Ricerca scientifica e 

tecnologica/Arte, Attività e 

Beni Culturali/Volontariato, 

filantropia e beneficenza

Complesso Immobiliare San 

Francesco/Oratorio degli Angeli 

Custodi/Palazzo Micheletti - Lucca

oneri di gestione 2022  €       490.000  €       500.000  €       500.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Amministrazione Provinciale di Lucca

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

didattici
2022  €       100.000  €       100.000  €       100.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura Lucca

sviluppo d'impresa, formazione e valorizzazione del sistema 

economico
2022  €         90.000  €         90.000  €         90.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Associazione Scuola di Musica Sinfonia - 

Lucca
progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole' 2022  €         80.000  €         80.000  €         80.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini - Lucca
borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto 2023  €         65.000  €         65.000 

2

 €         65.000  €         65.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Amministrazione Provinciale di Lucca valorizzazione di Villa Argentina - Viareggio 2022  €       100.000  €       100.000 

Arte, Attività e Beni Culturali

Complesso Immobiliare San 

Francesco/Oratorio degli Angeli Custodi - 

Lucca

attività di valorizzazione 2022  €       260.000  €       350.000  €       350.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Immobile San Micheletto spese incrementative dell'immobile 2022  €         90.000  €       100.000  €       100.000 

Importo proposto
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Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2021
Anno 2022 Anno 2023

Anno 2024 e 

seguenti
Totale

Altri interventi

Volontariato, filantropia e 

beneficenza

Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca 

odv
sostegno all'affitto della sede 2022-2024  €         50.000  €         50.000  €         50.000  €       150.000 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza
Gruppo Volontari Carcere - Lucca

ristrutturazione dell'immobile adiacente alla Casa di Accoglienza 

di San Pietro a Vico
2022  €       200.000  €         85.000  €         85.000 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza

Iniziative nazionali di cooperazione 

internazionale
Sostegno ai progetti di cooperazione internazionale 2022-2024  €       250.000  €       250.000  €       250.000  €       750.000 

Sviluppo Locale
Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura Lucca
promozione del territorio, turismo e cultura 2022  €       260.000  €       260.000  €       260.000 

Sviluppo Locale LUCENSE SCaRL - Lucca progetti di sviluppo sostenibile delle filiere produttive 2022-2024  €       200.000  €       400.000  €       400.000  €    1.000.000 

Crescita e Formazione 

Giovanile
Amministrazione Provinciale di Lucca progetto "Giovani al Cantiere" 2022  €         80.000  €         70.000  €         70.000 

Crescita e Formazione 

Giovanile
Amministrazione Provinciale di Lucca

soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di 

disagio
2022  €       300.000  €       300.000  €       300.000 

Totale interventi diretti 4.950.000€   1.340.000€   1.000.000€   

1 - importo totalizzato per € 40.000 quale differenza rispetto al contributo già in essere per i Master organizzati da Celsius

2 - importo non totalizzato in quanto trattasi di contributo già deliberato

Importo proposto
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