
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 19 DEL 10/12/2018

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE 
CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI, DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER I 
SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI, DELLE SPONSORIZZAZIONI AI FINI DELLE 
MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'.

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

Il  Presidente introduce l'argomento ricordando ai colleghi che l'art.3 comma 4 bis della 
legge 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016, prevede la 
competenza del Consiglio per l’approvazione dei regolamenti camerali. Lascia la parola al 
Segretario Generale trattandosi di materia in tema di personale.
Il  Segretario  Generale  richiama  l’art.  43  della  legge  449  del  1997  (Contratti  di  
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,  
contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali  e delle sponsorizzazioni ai fini 
delle   misure  di  incentivazione  della  produttività) che  prevede:  “Al  fine  di  favorire 
l’innovazione  dell’organizzazione  amministrativa  e  di  realizzare  maggiori  economie, 
nonché  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati,  le  pubbliche  amministrazioni  possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni senza fine di lucro”. Queste iniziative devono essere dirette al perseguimento 
di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e 
quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 

Il comma 3 prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con 
soggetti  pubblici  e privati  dirette a fornire,  a titolo oneroso, servizi  aggiuntivi  rispetto a 
quelli ordinari. 

Il  comma  4  dispone  che  con  uno  o  più  regolamenti,  le  pubbliche  amministrazioni 
individuano le prestazioni , non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a 
garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente. 

L’art. 67 comma 3 lett. a) CCNL Funzioni Locali del personale dipendente non dirigente 
prevede con il fondo risorse decentrate può essere alimentato con importi variabili di anno 
in anno dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 legge 449 del 1997. Parimenti, 
l’art. 26 comma 1 lett. b) del CCNL 23/12/1999 per la Dirigenza del comparto Funzioni  
Locali prevede che tra le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato 
confluiscano anche le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/97.



Il MISE, con apposita circolare del 12 novembre 2018 n. 0388298 ha trasmesso gli esiti 
del  Tavolo  tecnico  congiunto  MEF-MISE-Unioncamere  contenente  tra  l'altro  precise 
indicazioni sulle modalità da seguire per una corretta applicazione dell'istituto in oggetto 
che  prevede  la  possibilità  di  destinare  ad  incremento  delle  risorse   relative  alla 
incentivazione del personale quote variabili in termini percentuali in funzione della diversa 
natura degli introiti o dei minori costi e precisi metodi di calcolo degli stessi. 

Anche tenuto conto di un confronto effettuato dal competente ufficio con le Camere di 
Commercio accorpande, si procede con l’illustrazione della bozza di regolamento, ex art.  
43 comma 4 della legge 449 del 1997, per la disciplina e gestione delle convenzioni con i  
soggetti  privati,  dei  contributi  dell’utenza  per  servizi  pubblici  non  essenziali e  delle 
sponsorizzazioni ai fini delle  misure di incentivazione della produttività.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Segretario Generale;

- esaminata la bozza di Regolamento per la disciplina e gestione delle convenzioni con i 
soggetti  privati,  dei  contributi  dell’utenza  per  servizi  pubblici  non  essenziali  e  delle 
sponsorizzazioni ai fini delle misure di incentivazione della produttività; 

- visti i CCNL 21/5/2018 del personale dipendente non dirigente (art. 67 comma 3 lett. a)  e 
23/12/99 della dirigenza (art. 26 comma 1 lett. b);

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Regolamento per la disciplina e gestione delle convenzioni con i soggetti 
privati, dei contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali e delle sponsorizzazioni 
ai fini delle  misure di incentivazione della produttività, che allegato alla presente delibera 
ne diventa parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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