
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 81 DEL 01/10/2014

OGGETTO: LUCCA PROMOS - INDIRIZZI PER LA RIMODULAZIONE DEL 
PROGRAMMA E INTEGRAZIONE ATTIVITÀ ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2014

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Premesso che:

• con Delibera di Giunta n° 98 del 2013 sono stati approvati lo stato di attuazione del 
programma 2013, la programmazione delle attività 2014 e il Bilancio di Previsione 
2014;

• con Delibera di Giunta n° 22 del 17 marzo 2014 si è provveduto a rideterminare ed 
approvare il programma di attività 2014 e il Bilancio di Previsione 2014 della società 
consortile Lucca Promos s.c.r.l. 

Premesso inoltre che:

• Lucca Promos s.c.r.l.  è la Società consortile a responsabilità limitata partecipata 
dalla Camera di Commercio di Lucca allo scopo di favorire l'internazionalizzazione 
delle imprese dei  settori  produttivi  e dopo la soppressione delle Agenzie per la 
promozione turistica anche del settore turismo;

• a tal fine la Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos partecipano all'intensa 
fase di programmazione locale e regionale in materia di promozione internazionale 
secondo gli indirizzi emanati dalla Regione Toscana – Toscana Promozione e la 
metodologia  condivisa  con  Unioncamere  regionale  e  con  il  conseguente 
coinvolgimento della rappresentanze delle imprese, dei consorzi, dei centri servizi, 
delle reti di impresa, nonché per le politiche di promozione turistica dai Comuni e 
dalla Provincia di Lucca;

• oltre a questi obiettivi, Lucca Promos presenta anche progetti europei e unitamente 
agli Uffici camerali preposti promuove informazioni, servizi, strumenti volti a favorire 
l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;

Considerato che:

• dopo  la  deliberazione  richiamata  in  premessa,  si  è  conclusa  la  trattativa  con 
Toscana Promozione e la definizione di progetti ulteriori concordati con altri soggetti  



del  territorio,  nonché  sono  state  assunte  le  decisioni  relative  al  nuovo  assetto 
organizzativo di  Lucca Promos e che conseguentemente è stato rideterminato il 
Bilancio e implementata la programmazione delle attività previste;

• la già richiamata deliberazione n° 98 del 2013 prevedeva che ogni futura variazione 
della programmazione 2014 dovrà essere preventivamente comunicata alla Giunta 
camerale per le valutazioni e decisioni del caso;

Atteso che:

• con Delibere di Consiglio n° 8/2014 e n° 9/2014 sono stati rispetivamente aggiornati  
in  fase  di  assestamento  di  Bilancio  i  documenti  relativi  alla  Relazione 
Programmatica e Previsionale e il Bilancio Previsionale 2014;

• con Delibera di Giunta n° 80 è stato approvato il nuovo Budget Direzionale alla luce 
degli aggiornamneti di cui sopra;

Verificato che:

• l'art.  28  DL  90/2014  che  dispone  che  “A  decorrere  dall'esercizio  finanziario 
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a 
carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è 
ridotto  del  cinquanta  per  cento”,  come  poi  modificato  in  sede  di  conversione 
parlamentare;

• gli  orientamenti  del  Governo  in  tema  di  riordino  delle  Camere  di  Commercio 
espressi nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 luglio u.s., ad oggi incardinati 
presso le Commissioni competenti del Senato della Repubblica;

• la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 00117490 del 26/06/2014 che 
espressamente richiama alle Camere di Commercio l'opportunità “di una gestione 
accorta e prudente delle spese e di  una responsabile valutazione in merito alla 
sostenibilità  delle  stesse,  […]  nonché  di  evitare  di  disporre  nuove  spese  ed 
assumere nuove iniziative non necessarie e urgenti o prioritarie per il sostegno del  
tessuto  economico  provinciale,  ove  le  stesse  possano  incidere  sugli  esercizi 
finanziari  successivi  ed  in  seguito  risultare  eccessive  rispetto  a  tali  disponibilità 
finanziarie ridotte”;

Verificato, quindi, che:

• i documenti di programmazione e previsione già ricordati si attengono agli indirizzi 
generali di revisione della spesa assunti dagli Organi di Governo della Camera di 
Commercio e alle partecipate in controllo e che a tal  fine la Giunta ha ridotto il  
contributo previsto in Bilancio e destinato a Lucca Promos esprimendo la necessità 
di una rimodulazione delle attività previste per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2014;

• l'allegato A) – da considerarsi quale parte integrante e contestuale della presente 
deliberazione – redatto dal Presidente di Lucca Promos s.c.r.l., dal Direttore della 
Società e dalla Responsabile degli interventi internazionali – prevede la suddetta 
rimodulazione con l'annullamento di alcune missioni e la riduzione dei costi di altre,  
nonché integra il precedente programma con il sostegno ad una nuova missione dai 
costi  limitati  da tenersi  a Vienna con il  concorso dell'Ambasciata d'Italia;  con la  



presenza del progetto europeo Extra -Expo nel frattempo vinto in qualità di capofila;  
contempla  le  azioni  di  supporto  per  il  progetto  Shape  richieste  e  pagate  dalla 
Provincia  di  Lucca  e  quelle  a  supporto  del  progetto  STEEP  finanziato  da 
Unioncamere  ed  Eurochambres  ed  infine  contiene  alcune  attività  di  carattere 
promozionale da effetturasi presso l'Aeroporto di Pisa;

• la struttura operativa ha già provveduto ad informare Toscana Promozione circa la 
rimodulazione della progettualità relativa ai progetti co-finanziati;

Richiamati:

• i costanti richiami e l'intensa attività ministeriale e dell'intero sistema camerale in 
materia  di  internazionalizzazione  in  una  fase  di  protratta  crisi  dei  consumi  e 
sottolineato  come  i  settori  prevalenti  del  sistema  lucchese  –  nautica,  cartario,  
lapideo e turismo – sono fortemente proiettati sui mercati internazionali e stimolano 
il sistema camerale lucchese verso azioni comuni e condivise di partecipazione a 
fiere  estere,  di  incoming  di  operatori  stranieri,  di  promozione  e  comunicazione 
internazionali;

Ritenuto:

• di rimodulare, ma non annullare la programmazione dell'ultima fase delle attività di 
promozione  internazionale,  di  partecipazione  ai  progetti  europei  in  corso  e  di 
integrazione di alcune attività di comunicazione finalizzata al marketing territoriale a 
carattere internazionale;

LA GIUNTA CAMERALE

- ascoltato e valutato tutto quanto premesso;

-  preso atto della rimodulazione del  programma di  attività 2014 al fine di  contenere la 
spesa in coerenza con la nuova previsione camerale della contribuzione per l'anno 2014 
ed al contempo di garantire comunque la proiezione internazionale dei settori produttivi e 
del turismo;

- all'unanimità di voti, 

DELIBERA

1.-  di  approvare  la  programmazione  delle  attività  di  promozione  internazionale  come 
rimodulata  secondo  la  relazione  di  cui  all'Allegato  A)  della  presente  deliberazione  in 
quanto  coerente  con  i  seguenti  indirizzi:  rimodulazione  con  l'annullamento  di  alcune 
missioni e la riduzione dei costi di altre; integrazione del programma con il sostegno ad 
una nuova missione dai costi limitati da tenersi a Vienna con il concorso dell'Ambasciata 
d'Italia;  partecipazione al progetto europeo Extra -Expo in qualità di  capofila;  sostegno 
tecnico al progetto Shape richiesto e pagato dalla Provincia di Lucca e quelle a supporto 
del progetto STEEP finanziato da Unioncamere ed Eurochambres; realizzazione di attività 
di carattere promozionale da effettuarsi presso l'Aeroporto di Pisa;



2.- di trasmettere la presente delibera alla società partecipata Lucca Promos s.c.r.l., che 
ne assumerà gli indirizzi per la realizzazione delle attività fino all'anno 2014.

 

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