
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 8 DEL 06/08/2014

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 
AGGIORNAMENTO.

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 del Consiglio;

Premesso:
• che  l'art.  28  DL  90/2014  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”;

• gli  orientamenti  del  Governo  in  tema  di  riordino  delle  Camere  di  Commercio 
espressi  nel  corso  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  luglio  u.s.,  di  imminente 
presentazione al Parlamento;

• 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”;

• il  DL  66/2014  convertito  in  Legge  89/2014  che  introduce  molteplici  norme  di 
significativo  impatto  anche  sulle  Camere  di  Commercio,  comprese  quelli  che 
prevedono ulteriori  misure di  contenimento della spesa, a partire dalla riduzione 
aggiuntiva del 5% dei  consumi intermedi  (rispetto al  valore di  riferimento 2010), 
operativa dal 2014 su base annua, con versamento a favore del bilancio dello Stato 
entro il mese di giugno;

Richiamate:
• la  delibera di  Consiglio n.  20 del  26.10.2013 con la  quale è stata approvata la  

Relazione  Previsionale  e  Programmatica  dell’Ente  per  l’anno  2014,  nonché  la 
successiva delibera di aggiornamento n. 25 del 21.12.2103. 

• la  delibera di  Giunta  n.  50 del  23 luglio  u.s.  con la quale è stata approvata  la 
proposta di aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica 2014;

Considerato che per  quanto  riguarda i  progetti  e  le  attività  che l’Amministrazione si  è 
impegnata  a  realizzare  nel  corso  del  2014,  esplicitati  all’interno  della  Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  dell’anno  in  corso,  l'emanazione  delle  norme  sopra 
richiamate impatta fortemente sull’azione camerale di quest’anno, ma con un peso ancora 



maggiore per gli anni futuri, risulta, quindi, necessario ed opportuno procedere ad un loro  
aggiornamento sia in termini di attività da realizzare che di risorse contabili destinate;

Preso atto:
• dei risultati strategici pluriennali e di quelli operativi annuali, sottolineando lo stretto 

collegamento esistente tra la strategia ed i risultati pluriennali definiti dal Consiglio e 
i  progetti  operativi  annualmente  assegnati  alla  struttura,  collegamento  ben 
evidenziato in forma estesa, all’interno dei documenti  programmatici  ed in forma 
sintetica nel “report direzionale semestrale” che allegato al presente provvedimento 
ne diventa parte integrante;

• in modo dettagliato delle variazioni di contenuto relative ai progetti 2014, come da 
documenti  allegati,  in  ordine  alle  effettive  ipotesi  di  realizzazione  nel  corso 
dell'esercizio, come verificate dai Dirigenti responsabili; 

• inoltre, che nel corso della riunione odierna il Consiglio procederà a discutere anche 
la proposta di assestamento al preventivo economico 2014 e contestualmente le 
variazioni  contabili  intervenute  sui  progetti  che  compongono  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014. 

• della proposta di aggiornamento del Piano degli Investimenti 2014-2016. 

• della proposta circa le necessarie modifiche agli obiettivi di Ente e del Segretario 
generale 2014 al fine di renderli omogenei e coerenti con le proposte di modifica 
avanzate per i documenti di programmazione dell’ente con particolare riferimento 
alla  necessità  di  sospendere,  fino  ad ulteriori  decisioni  in  merito  da  parte  della 
Giunta camerale, la realizzazione del progetto “Polo Tecnologico Lucchese”.

IL CONSIGLIO

- udito quanto riferito dal Presidente; 

-  condivise  le  proposte  di  modifica  da  apportare  ai  progetti  contenuti  nella  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014;

- analizzato dettagliatamente il report direzionale sui risultati operativi raggiunti; 

-  visti  i  progetti  che  compongono  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2014, 
modificati come proposto dalla Giunta; 

- condivisa la proposta della Giunta di aggiornamento del Piano degli Investimenti 2014-
2016; 

- condivisa la necessità di sospendere, fino ad ulteriori decisioni in merito da parte della 
Giunta camerale, la realizzazione del progetto “Polo Tecnologico Lucchese”

- ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

1.- di approvare, previa analisi del report direzionale sull’andamento dei risultati operativi  
raggiunti,  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  diventa  parte  integrante  e 



sostanziale,  la  proposta  di  variazione  ai  progetti  che  compongono  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014, allegata al presente provvedimento;

2.- di approvare l’aggiornamento del Piano degli Investimenti 2014-2016. 

4.- di approvare  la sospensione, fino ad ulteriori decisioni in merito da parte della Giunta  
camerale, della realizzazione del progetto “Polo Tecnologico Lucchese”. 

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