
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 8 DEL 17/11/2015

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE  2015-2019: 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;

Richiamate:
• la Delibera di Consiglio n. 11 del 4 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il  

Programma Pluriennale 2015-2019; 

• la Delibera di Giunta n. 64 contenete la proposta di aggiornamento del Programma 
Pluriennale 2015-2019

Considerato che nel mese di ottobre è stata realizzata la prima rilevazione sull'andamento 
dei risultati strategici definiti con il Programma Pluriennale 2015-2019. 

Preso atto che dalla suddetta rilevazione è emersa la necessità/opportunità di procedere 
ad alcuni aggiornamenti dei target strategici previsti ed in particolare:
- Target strategico n. 3 obiettivo strategico 1A - per il 2015 prevede “Individuazione di 
misure alternative al PIL oggetto di approfondimenti a livello nazionale e prima definizione 
gruppo  di  lavoro”  e  per  gli  anni  2016  e  2017  l'applicazione  delle  suddette  misure 
alternative  al  PIL  per  la  definizione  delle  politiche  locali,  si  rileva  il  venir  meno 
dell'interesse alla realizzazione delle sopra descritte azioni;
- Target strategici relativi all'obiettivo strategico 1E in tema di vigilanza del mercato– 
a  seguito  della  riorganizzazione  avvenuta  in  corso  d'anno,  che  ha  coinvolto  gli  uffici  
operanti  sulle  tematiche  della  regolazione  del  mercato  si  rende  necessario  eliminare, 
perchè ormai superato, il target n. 1 “Predisposizione di un piano di riorganizzazione dei 
controlli, formazione degli addetti in vista di una ridistribuzione dei compiti e informazione 
all'utenza”;
spostare  nell'obiettivo  strategico  1E  il  target  strategico  n.  2)  previsto  nell'obiettivo 
strategico 1F “Realizzazione di 1 azione di contraffazione”.
- Target strategico n. 2 obiettivo strategico 3A-  “Riduzione del costo complessivo del 
personale del sistema camera rispetto all’anno precedente”, affinchè ci sia la possibilità di  
realizzarlo  è necessario  modificarlo  in  un ottica di  confronto periodico triennale e non 
annuale oltre ad escludere i maggiori oneri derivanti da obblighi contrattuali.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- condivise le osservazioni fatte;



- ad unanimità di voti; 

DELIBERA

1.-  di  approvare  l'aggiornamento  al  Programma  Pluriennale  2015-2019,  così  come 
proposto dalla Giunta e come risulta dal documento allegato che diventa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

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