
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 9 DEL 14/11/2016

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE 2015-2019: AGGIORNAMENTO.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2017: APPROVAZIONE. 

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;

Vista la comunicazione di Giunta n. 64 del 10 ottobre 2016, con la quale la Giunta, presa 
visione delle ricadute della progressiva riduzione del diritto annuale negli anni 2016 e 2017 
e  dello  sviluppo  conseguente  della  situazione  finanziaria  della  Camera,  ravvisata 
l’esigenza  di  non  far  venir  meno  importanti  interventi  promozionali  sul  territorio,  ha 
manifestato, anche per il 2017, il proprio interesse sulle opportunità presentate in merito 
all'incremento  del  20%  del  diritto  annuale  fermo  restando  che  qualora  intervenissero 
nuove disposizioni normative a prevedere l’impossibilità di applicare il suddetto aumento, 
l’Ente interverrà con le opportune variazioni;
Richiamate:

• La delibera n. 81 del 2 novembre u.s. con la quale la Giunta ha approvato una 
nuova  proposta  di  aggiornamento  del  Programma  Pluriennale  2015-2019  e  la 
proposta  di  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2017  da  sottoporre 
all'approvazione del Consiglio.

• La delibera della Giunta n. 89 in data odierna di  incremento del  20% del  diritto 
annuale per l'anno 2017

Preso atto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (noto anche  
come  riforma  Brunetta),  che  integra  ed  ampia  il  DPR  254/2005  (Regolamento  di 
amministrazione delle CCIAA), tutte le amministrazioni hanno adottato il “Ciclo di gestione 
della performance” coerente con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e 
di bilancio.
Le fasi principali che compongono il  Ciclo di gestione della performance adottato dalla 
Camera di Lucca, secondo una sequenza logico-temporale sono:
1. Pianificazione strategica
2. Programmazione operativa e controllo
3. Misurazione e valutazione della performance organizzativa
4. Performance individuale e gestione delle risorse umane
5. Rendicontazione e trasparenza
La  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  è  il  documento  con  cui  si  realizza  il  
collegamento tra la pianificazione pluriennale e la programmazione operativa annuale ed 
illustra  i  progetti  e  le  attività  che strumentalmente  si  vogliono realizzare nel  2017 per 
conseguire  gli  obiettivi  strategici  dell'Ente,  le  finalità  che  si  intendono  perseguire  e  le 
risorse a loro destinate.



Si esamina, quindi, dettagliatamente la proposta di attività, progetti e risorse destinate, che 
l'amministrazione si impegna a realizzare nel 2017 e che sono esplicitati all'interno della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2017.
 

IL CONSIGLIO 

– udito quanto riferito in premessa;

– condivisa l'opportunità di aggiornare il Programma Pluriennale 2015-2019 secondo 
la proposta avanzata dalla Giunta con delibera n. 81/2016;

– analizzata dettagliatamente la proposta di Relazione Previsionale e Programmatica 
2017 elaborata e verificata la sua congruità con il Programma Pluriennale 2015-2019;

– condivise le osservazioni fatte; 

– ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di  approvare  l'aggiornamento  del  Programma  Pluriennale  2015-2019,  rinviando  al 
documento  allegato  che  diventa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

2.- di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2017 elaborata dalla Giunta,  
rinviando al documento allegato che diventa parte integrante del presente provvedimento, 
per la descrizione dettagliata delle iniziative progettuali individuate per ciascun obiettivo 
strategico. 
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