
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 15 DEL 25/06/2020

OGGETTO: RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2020: PROPOSTA DI 
AGGIORNAMENTO PER IL CONSIGLIO.
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2020-2022: AGGIORNAMENTO
OBIETTIVI DI ENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE 2020: AGGIORNAMENTO

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;

Richiamate:

    • la Delibera di Consiglio n. 15  del 7 novembre 2019 con la quale è stata approvata la  
Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente per l'anno 2020;

        • la Delibera di Giunta n. 4 del 28 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il  
Piano della Performance 2020-2022;

       • la Delibera n. 74 del 19 dicembre 2019 con la quale la Giunta ha definito gli obiettivi 
di Ente per l’anno 2020;

    • la Delibera n. 75 del 19 dicembre 2019 con la quale la Giunta ha assegnato gli obiettivi  
2020 al Segretario generale;
     
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  2020 per 



conseguire  gli  obiettivi  strategici  dell'Ente,  le  finalità  che  si  intendono  perseguire  e  le 
risorse a loro destinate.
 
Preso atto che anche per il triennio 2020-2022 la Camera di Lucca ha aderito ai progetti di 
sistema che permettono l’incremento del 20% del diritto annuale, approvati dal MISE con 
Decreto del 12 marzo 2020, sulle seguenti tematiche: PID; Turismo; Formazione lavoro; 
Sostegno  alle  crisi  di  impresa  e  Preparazione  delle  PMI  ad  affrontare  i  mercati  
internazionali,  si  rende  necessario  inserire  nei  documenti  programmatici  dell'Ente  i 
seguenti progetti:
1) 2C0107 – Alternanza lavoro_20%
2) 2C0108 – Punto impresa digitale_20%
3) 2C0109 – Crisi d'impresa_20%
4) 2E0103 – Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo_20%
5) 2E0107 – Preparazione ai mercati internazionali_20%

Considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 che ha portato 
dal  marzo 2020 ad un radicale cambiamento nelle modalità organizzative e lavorative, 
mediante  l'attivazione di  modalità  di  lavoro  a  distanza per  il  100% del  personale  non 
dirigente ed attualmente alla progettazione di un graduale rientro alla modalità operativa 
ordinaria, si rende in primo luogo opportuno inserire tra gli obiettivi di Ente ed a cascata 
sull'intera struttura, uno specifico obiettivo sulla gestione della situazione di emergenza.
In  secondo  luogo  si  prevede  l'inserimento  di  uno  specifico  progetto  a  sostegno 
dell'economia  territoriale  fortemente  toccata  da  questa  situazione  di  emergenza 
denominato 2C0101 Misure straordinarie per emergenza COVID.
In terzo luogo, infine, è necessario procedere a variare il contenuto di numerosi progetti, 
sulla base delle richieste pervenute dai vari uffici, verificate e convalidate dai dirigenti,  in  
ordine alla effettiva ipotesi di realizzazione degli stessi a causa dell'emergenza COVID19.

Si esaminano, quindi, dettagliatamente le proposte di aggiornamento agli obiettivi di Ente,
ai 5 nuovi progetti di sistema che permettono l'aumento del 20% del diritto annuale nonchè 
alle attività e ai progetti, che l'amministrazione si è impegnata a realizzare nel 2020 e che 
sono esplicitati all'interno della Relazione Previsionale e Programmatica 2020
  

LA GIUNTA CAMERALE
 

–   udito quanto riferito in premessa;

–   condivisa l'opportunità di aggiornare gli  obiettivi  di Ente e conseguentemente 
quelli  del  Segretario  generale  per  l’anno  2020  a  seguito  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID19;

– condivisa  l'opportunità  di  aggiornare  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2020 mediante l'inserimento dei 5 nuovi progetti di sistema, del 
nuovo specifico progetto  per  il  sostegno alle  imprese per  l'emergenza COVID 
nonché in base alle richieste di modifica di vari  progetti  validate dai dirigenti, 
previa verifica della sua congruità con il Programma Pluriennale 2015-2019;

-    condivisa  l'opportunità  di  aggiornare  conseguentemente  il  Piano  della 
Performance 2020-2022;



–   condivise le osservazioni fatte;

–   ad unanimità di voti;
 

DELIBERA
 

1.- di approvare le modifiche agli obiettivi di Ente 2020 secondo gli schemi allegati che 
diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.  -  di  prendere  atto  dell'adeguamento  degli  obiettivi  del  Segretario  generale 2020 a 
seguito della modifica degli obiettivi di Ente 2020.

3.- di approvare la proposta per il Consiglio di aggiornamento della Relazione Previsionale 
e Programmatica 2020,  come specificato in premessa,  rinviando al documento allegato 
che diventa parte integrante del presente provvedimento, per la descrizione dettagliata 
delle iniziative progettuali individuate per ciascun obiettivo strategico.  

4.-  di  approvare,  le  modifiche  al  Piano  triennale  della  performance  2020-2022 
relativamente  all’anno  2020,  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;
 

 

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