
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 114 DEL 18/12/2014

OGGETTO: BUDGET DIREZIONALE E OBIETTIVI DI ENTE 2015 - 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 della Giunta;

Il  Presidente  introduce  l'argomento  informando  che  il  Dpr  n.  254/2005,  relativo  al 
Regolamento  di  amministrazione  delle  Camere  di  Commercio,  che  all'art.  8  comma1, 
prevede che entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del Preventivo da parte 
del Consiglio, su proposta del Segretario generale, approvi il Budget direzionale secondo 
lo schema dell'allegato B al Regolamento.

Il Consiglio, continua il Presidente, ha approvato il Preventivo economico per il 2015 conla 
Delibera di Consiglio n. 14 del 18/12/2014.

Si passa, quindi, all'esame della proposta di Budget direzionale per funzioni istituzionali ed 
Aree organizzative  2015,  elaborata  dal  Segretario  Generale  in  coerenza  con  il  nuovo 
assetto delle aree dirigenziali (deliberato in data 17 novembre u.s. con provvedimento di 
Giunta n. 101, ed operativo a partire dal  1° gennaio 2015),  con  quanto disposto nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015, approvata con Delibera di Consiglio n. 12 
del 04 dicembre u.s. e sulla base di programmi operativi proposti dal Segretario Generale, 
anche su indicazione dei dirigenti.

Il  Presidente  ricorda  che  l'art.  8  comma  4  del  Dpr  254/2005  prevede  che,  con 
l'approvazione del Budget direzionale, la Giunta determini i parametri per la valutazione 
dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei  
programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica e dei servizi o attività 
assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative.

Definita la suddetta proposta di risultati 2015 da conseguire, specificando che gli stessi  
sono stati articolati secondo il seguente schema:
- Obiettivi di Ente: l'intera Amministrazione (tutte le Aree organizzative) deve contribuire al 
loro raggiungimento. Hanno la funzione di favorire la cooperazione fra tutte le strutture 
dirigenziali rispetto a delle aree di risultato rilevanti per l'Ente.
- Obiettivi specifici di ciascun Dirigente: afferiscono alle aree di risultato attese, in relazione 
al Budget assegnato a ciascun Dirigente ed alle relative attività programmate.

Il  Presidente  conclude  l'intervento  chiedendo  ai  colleghi  di  esprimersi  anche 
sull'opportunità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  in  modo  da 
permettere alla struttura di adottare gli atti conseguenti nel più breve tempo possibile.



LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- condivise le osservazioni fatte;

- analizzata dettagliatamente la proposta di Budget direzionale per funzioni istituzionali ed 
Aree organizzative 2015 elaborata dal Segretario Generale;

-  vista la proposta del  Segretario Generale di  suddivisione del  Budget per programmi, 
progetti  e azioni complesse in corrispondenza con le linee approvate con la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015;

- discussa analiticamente la proposta di obiettivi di Ente e definiti i relativi parametri per la 
valutazione  dei  risultati  da  conseguire  nello  svolgimento  dei  progetti  da  realizzare,  in 
attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica e dei  
servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative;

- condividendo la proposta e le motivazioni del Presidente per rendere immediatamente 
esecutivo il presente atto;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Budget direzionale per funzioni istituzionali ed Aree organizzative 
2015, il Budget per programmi, progetti e azioni complesse nonché gli obiettivi di 
Ente 2015 con i relativi parametri di valutazione, secondo i documenti allegati, che 
diventano parte integrante del presente provvedimento;

2.- di incaricare il Segretario generale di assegnare, con proprio provvedimento, gli 
obiettivi 2015 con le relative risorse ai dirigenti.

3.- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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