
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 83 DEL 20/10/2014

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE 2015-2019 - ESAME BUDGET E 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

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 della Giunta;

Il  Presidente, considerato che sono in fase di predisposizione i documenti riguardanti il  
Programma Pluriennale da redigere secondo l'arco temporale del mandato 2015-2019, la 
Relazione Previsionale  e  Programmatica  per  l'anno 2015 e,  successivamente  il  Piano 
Triennale della Performance per il periodo 2015-2017 informa i colleghi in merito agli ultimi 
aggiornamenti che influenzano il bilancio camerale a partire dall'annualità 2015.

Ricorda quanto previsto dalla legge 114/2014 in materia di riduzione di diritto annuale, 
quanto contenuto nel disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento sottolineando 
che,  allo  stato  attuale  diventa  estremamente  difficile  poter  predisporre  una 
programmazione adeguata e che la stessa dovrà sicuramente essere rivista alla luce del 
concretizzarsi del dettato legislativo che si andrà perfezionando.

Al momento è stato predisposto un budget triennale che tiene conto di alcuni dati certi  
(nuovo importo del diritto annuale), e di alcuni dati da confermare (entità degli oneri per la 
partecipazione al sistema camerale, Fondo Perequativo, quota associativa Unioncamere 
Nazionale, quota associativa Unioncamere Toscana). Specifica inoltre che, nella legge di 
stabilità 2015 è previsto che le Camere di Commercio ritornino sotto la tesoreria unica, 
riducendo drasticamente i ricavi derivanti dalla gestione della liquidità.

Il budget triennale viene presentato con due ipotesi, quella di mantenimento della misura 
del  diritto  annuale,  e quella che prevede di  applicare la  percentuale di  maggiorazione 
prevista dalla normativa vigente pari al 20%.
Il Presidente pertanto invita il Segretario Generale ad illustrare nel dettaglio i due prospetti  
che vengono allegati alla presente delibera.

Il Segretario Generale procede ad una puntuale illustrazione delle voci di costo e di ricavo 
precisando  che,  per  alcune  delle  stesse  esistono,  come  già  indicato  dal  Presidente, 
margini di indeterminatezza. Evidenzia il forte impegno che sta attuando la struttura per 
procedere alla massima riduzione possibile dei costi,  di  personale e di  funzionamento, 
cercando di non  compromettere la funzionalità dell'ente.
Conclude l'informativa precisando che, qualora la Giunta propendesse per applicare la 
possibilità fornita dalla normativa in materia di adeguamento del diritto annuale, i passaggi 
da percorrere sarebbero quelli di una decisione di Giunta dopo aver sentito in merito le 
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello  provinciale.  La 



destinazione di questo adeguamento è vincolata a cofinanziare specifici  progetti  aventi  
come scopo l'aumento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche 
della circoscrizione territoriale di competenza.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- valutate le ipotesi prospettate, apprezza gli sforzi in atto da parte della struttura per un 
contenimento dei costi;

- ritenuto che il tema di un incremento del diritto annuale vada adeguatamente ponderato 
per valutare tutti gli aspetti positivi o negativi conseguenti;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di rinviare ad un successivo approfondimento la decisione se intraprendere il percorso 
per addivenire ad un incremento del diritto annuale. 

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