
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 30 DEL 04/05/2018

OGGETTO: BUDGET DIREZIONALE 2018: AGGIORNAMENTO.

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 della Giunta;

Richiamate:
• la  delibera di  Giunta n.  20 del  12 aprile  u.s.  con la  quale è stata approvata la 

proposta di aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica 2018 a 
seguito  dell'approvazione  del  MISE  dei  progetti  di  promozione  e  sviluppo  delle 
imprese  finanziati  con  l'incremento  del  diritto  annuale,  da  sottoporre 
all'approvazione del Consiglio;

• la  delibera di  Giunta n.  21 del  20 aprile  u.s.  con la  quale è stata approvata la 
proposta di variazione del Bilancio preventivo 2018, da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio;

• la  delibera  di  Consiglio  in  data  odierna,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2018  a  seguito 
dell'approvazione del  MISE dei  progetti  di  promozione e sviluppo delle  imprese 
finanziati con l'incremento del diritto annuale;

• la delibera di Consiglio in data odierna, con la quale è stata approvata la variazione 
del Bilancio preventivo 2018;

Verificata,  pertanto  la  necessità  di  adeguare  il  Budget  direzionale  2018  alle  sopra 
richiamate variazioni;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

-  vista  la  delibera  di  Consiglio  in  data  odierna,  di  aggiornamento  della  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2018 a seguito dell'approvazione del MISE dei progetti di 
promozione e sviluppo delle imprese finanziati con l'incremento del diritto annuale;

- vista la delibera di Consiglio in data odierna, di variazione del Bilancio preventivo 2018;

- ad unanimità di voti;



DELIBERA

1.- aggiornare il Budget direzionale 2018 in linea con le variazioni deliberate dal Consiglio 
camerale  per  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2018  e  per  il  Bilancio  di 
previsione  2018,  rinviando  al  documento  allegato  che  diventa  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento 
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