
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 3 DEL 31/01/2022

OGGETTO: SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PARTECIPATE DALLA 
CAMERA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEL BUDGET 2022 
DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Gennaio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Premesso che:
• con Delibera di Giunta n. 66 del 16 settembre 2014 sono stati stabiliti indirizzi in  

materia  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  della  Camera  di  Commercio, 
stabilendo, tra l'altro, di mantenere alcune partecipazioni in società, associazioni e 
fondazioni  riducendone,  però,  l'onerosità  derivante  dal  pagamento  di  una quota 
annuale, riduzione che in effetti è stata attuata nelle due annualità successive;

Ritenuto:
• di proseguire in continuità con quanto disposto con Delibera n. 8 del 26/02/2020 

dalla  Giunta  camerale  relativamente  alle  quote  associative  richieste  per  il 
mantenimento della partecipazione camerale in società, associazioni e fondazioni 
(ultima  decisione  assunta  in  materia  dall'organo  collegiale  prima  della  sua 
decadenza  disposta  dall'art.  61  del  D.L.  n.  104  del  14  agosto  2020),  e 
successivamente confermato con Delibera commissariale n. 13 del 26/2/2021;



Precisato che:
• con Delibera di Giunta n. 32 del 28/8/2020 è stato deliberato l'importo della quota di  

adesione per il triennio 2020 – 2022 a favore dell'Associazione Lucchesi nel Mondo 
in misura di € 5.000 per ciascun anno;

Considerato anche:
• di confermare l'adesione alla Camera di commercio italiane all'estero di Monaco di 

Baviera (Germania) e di Marsiglia (Francia) tenuto conto dei rapporti di carattere 
continuativo con gli uffici camerali;

Verificato
• il Budget assegnato per l'anno 2022 alle quote associative tra i vari soggetti, come 

dettagliato  nella  tabella  allegata  al  presente  documento  che  ne  diviene  parte 
integrante, in definitiva confermando anche per l'anno in corso gli importi versati in 
passato in base agli atti sopra richiamati;

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  facente  funzioni  di  adottare  tutti  gli  atti 
necessari per dare attuazione alla presente delibera. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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