CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 37 DEL 09/09/2020
OGGETTO: PIANO STRATEGICO 2030. NOMINA DEI TRE COMPONENTI LA CABINA
DI REGIA DI SPETTANZA CAMERALE
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 richiama la delibera n. 26 del 16 luglio 2020 con cui la Giunta ha dato
mandato al Presidente per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Provincia di
Lucca e la Camera di Commercio per lo sviluppo economico e la competitività del territorio
lucchese denominato “Piano strategico 2030”.
Il Protocollo è stato di fatto siglato dai Presidenti dei due Enti in data 3 agosto 2020 e si
deve quindi passare alla fase attuativa.
Il primo passo richiesto consiste nel procedere ai sensi dell'art. 4 del Protocollo, alla
designazione, sia da parte della Camera di Commercio che della Provincia, di tre membri
che andranno a costituire la Cabina di regia, avente funzioni di coordinamento e
monitoraggio delle attività.
Il Presidente informa che da informazioni prese, la Provincia indicherà il proprio
Presidente, il Segretario Generale ed un dirigente della struttura con competenze in
merito.
Il Segretario Generale fa presente l'opportunità che, per la Camera di Commercio, sia
comunque presente all'interno della terna, la dirigenza di vertice dell'ente, che il percorso
del Piano Strategico andrà avanti per mesi prevedendo la sua conclusione entro il mese di
giugno 2021 e che, stante il suo prossimo pensionamento, sarebbe ausicabile che la
dott.ssa Alessandra Bruni, identificata dalla Giunta come prossimo Segretario Generale
Facente Funzioni, fosse inclusa nella terna.
Il Segretario Generale conclude confermando alla Giunta la propria disponibilità a fornire
ogni apporto ai lavori della Cabina di regia, qualora ritenuto utile, vista l'esperienza e la
professionalità acquisita negli anni di direzione dell'ente camerale ed avendo partecipato
in prima persona alla elaborazione dei documenti di programmazione del precedente
Piano Locale di Sviluppo.
Il Vicepresidente Ademaro Cordoni, preso atto di quanto dichiarato dal Segretario
generale, avanza la proposta di indicare i nomi del Presidente Giorgio Bartoli, della

dirigente Alessandra Bruni e di inserire come terzo nominativo un esponente della Versilia
che opera nel settore del commercio e del turismo nella persona di Michele Bertolani
Il Presidente invita, pertanto, i membri di Giunta ad esprimere le proprie osservazioni in
merito a quanto sopra illustrato.
I componenti Michela Fucile, Roberto Favilla e Benedetto Stefani dichiarano di condividere
la proposta del Vicepresidente Ademaro Cordoni.
Interviene Alessio Lucarotti che fa presente il proprio disappunto in quanto costretto a
prendere atto che tale indicazione è frutto di accordi presi in precedenza alla riunione di
Giunta e che non condividendo il metodo, non prenderà parte al proseguio della
discussione e della votazione del punto all'ordine del giorno.
Interviene Andrea Giannecchini il quale, per le stesse motivazioni espresse dal
componente Alessio Lucarotti annuncia il suo voto contrario.
A conclusione del dibattito viene posta in votazione la proposta del Vicepresidente Cordoni
sui seguenti nominativi: Giorgio Bartoli, Alessandra Bruni e Michele Bertolani.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto l'art. 4 del Protocollo di intesa tra la Provincia di Lucca e la Camera di Commercio
per lo sviluppo economico e la competitività del territorio lucchese denominato “Piano
strategico 2030”;
- vista la dichiarazione di disponibilità espressa dal Segretario Generale di fornire un
apporto alla Cabina di regia e ritenuto di accoglierla;
- ritenuto di fare propria la proposta del Vicepresidente Ademaro Cordoni;
- a maggioranza di voti, con il voto contrario del componente Andrea Giannecchini
relativamente alla individuazione dei nominativi che andranno a far parte della cabina di
regia;
DELIBERA
1.- di designare ai fini della partecipazione alla Cabina di regia di cui all'art. 4 in premessa
illustrato, in rappresentanza della Camera di commercio di Lucca, i seguenti nominativi:
• Giorgio Bartoli
• Alessandra Bruni
• Michele Bertolani
2.- di apprezzare ed accettare la disponibilità espressa dal Segretario Generale per fornire
un eventuale apporto alla Cabina di regia del Protocollo di Intesa per il Piano Strategico

2030 e di rappresentare tale disponibilità al partner Provincia di Lucca in ordine a poter
contare sul suo coinvolgimento per lo svolgimento dei lavori.
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