
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 7 DEL 25/01/2019

OGGETTO: SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PARTECIPATE DALLA 
CAMERA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEL BUDGET 2019 
DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

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;

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai colleghi la Delibera di Giunta n° 66 del 
2014 con la quale si era stabilito, tra l'altro, di mantenere la partecipazione in Associazioni  
e  Fondazioni  riducendone,  però,  l'onerosità.  Nel  biennio  2015-2016,  in  linea  con  la 
decisione assunta, è stato ridotto l'esborso per le quote associative sia per le società che 
per le associazioni e fondazioni.
Richiama altresì  la delibera 5 del  27/02/2017 con la  quale la  Giunta ha ulteriormente 
ridotto  l’importo  per  le  quote  associative  stabilendo  di  non  erogare  alcun  contributo 
all’Assonautica Lucca Versilia ed alla Fondazione Palazzo Boccella.

Il Presidente dà, quindi, la parola al Segretario Generale il quale ricorda che, nel luglio  
2018 l'Associazione Piante e Fiori  d'Italia ha convocato un'assemblea straordinaria per 
deliberare la liquidazione nell'impossibilità di rilanciare la medesima dopo il recesso della 
Camera di Commercio Riviere di Liguria ma che tale assemblea è andata deserta. Risulta 
però da notizie informali che forse l'associazione assumerà iniziative per scongiurare la 
liquidazione; in considerazione di tali fatti si è previsto un azzeramento della quota 2019 
per  Piante  e Fiori  d'Italia,  inserendo l'importo  nella  somma di  riserva  da cui  attingere 
qualora richiesta ufficialmente dall'Associazione.

Il  recesso  da  BMTI  s.p.a.,  prosegue  il  Segretario  Generale,  rimane  tuttora  irrisolto.  Il  
Segretario ricorda ai membri di Giunta che sono in vigore le convenzioni di collaborazione 
con le associazioni Lucchesi nel Mondo e Strada del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo e 
Versilia; nel caso di quest'ultima è previsto un sostegno economico. 
Al  momento  sono  pervenute  le  richieste  di  contribuzione  di  FLAFR  (€  20.000)  e  di 
Unionfiliere (€ 2.000)
Per quanto riguarda le Camere di Commercio estere, prosegue il  Segretario Generale, 
siamo associati a quelle di Monaco di Baviera, Barcellona e Marsiglia.

Il  Segretario  Generale  prosegue  pertanto  nell'esposizione  ed  illustra  una  tabella  nella 
quale si propone la suddivisione del budget assegnato nel 2019 alle quote associative tra i 
vari soggetti.



Il Presidente ringrazia il Segretario per l'esposizione ed apre la discussione a conclusione 
della quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;

-  vista  la  necessità  di  continuare  ad  attuare  tagli  al  budget  camerale  a  seguito  della 
riduzione del diritto annuale;

- preso atto delle convenzioni esistenti con i Lucchesi nel Mondo e con la Strada del Vino 
e dell’Olio Lucca Montecarlo e Versilia;

- considerato quanto riferito in merito alla situazione in cui verte l'Associazione Piante e 
Fiori d'Italia;

- tenuto conto delle esperienze pregresse e delle prospettive di collaborazione con le tre  
Camere di Commercio italiane all’estero di cui questo ente camerale è socia da anni;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare la ripartizione dei fondi destinati alle quote associative tra i vari soggetti 
secondo quanto riportato nella tabella  che,  allegata alla presente,  ne costituisce parte 
integrante.

2.-  di  dare mandato al  Segretario Generale di  adottare tutti  gli  atti  necessari  per dare 
attuazione alla presente delibera.
 

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