
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 53 DEL 23/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 DI LUCCA 
PROMOS SRLU

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Giugno

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

Tenuto conto che
• Lucca  Promos  s.r.l.u.  è  la  Società  a  responsabilità  limitata  unipersonale 

interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca allo scopo di favorire 
l'internazionalizzazione delle imprese dei settori produttivi e del settore turismo;

• in  base  al  testo  della  Riforma,  le  Camere  di  Commercio  e  il  sistema  delle 
partecipate  non  possono  più  svolgere  direttamente  missioni  all’estero  se  non 
mediate con apposite convenzioni con soggetti  istituzionali  deputati  per funzione 
alla  promozione  internazionale  dei  settori  produttivi  e  del  turismo e  per  quanto 
riguarda i primi con ICE, mentre per quanto riguarda il secondo ENIT e/o Toscana 
Promozione;

• sulla  base  dei  suddetti  assunti,  Lucca  Promos  s.r.l.u.  ha  definito  una  nuova 
strategia  di  intervento  in  materia  di  promozione  del  territorio  e  dei  suoi  settori 
produttivi;



• con delibera del Commissario straordinario  n.  7 del 25/02/2022 è stato adottato 
anche  per  il  corrente  anno  l'atto  di  indirizzo  alla  due  società  controllate  dalla 
Camera di Commercio ai sensi dell'art.19 del testo unico partecipate;

Considerato che:
• con delibera del Commissario straordinario n. 8 del 25.02.2022 è stato approvato lo 

stato di attuazione conclusivo del programma promozionale svolto dalla società nel 
2021; 

• nel corso dell'Assemblea dei soci indetta da Lucca Promos s.r.l.u. in data 12 aprile 
2022  è  stata  deliberata  l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  2021  anche 
verificando  la  corrispondenza  delle  risultanze  di  bilancio  con  il  programma 
promozionale 2021 approvato con la delibera n.8;

Considerato quindi:

• che  la  spesa  sostenuta  al  31  dicembre  2021  è  coerente  con  la  previsione  di 
programma considerata in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 
2021 con delibera del  Commissario straordinario n.  12 del  15.02.2021 e con le 
decisioni delle Assemblee di Lucca Promos s.r.l.u.;

DELIBERA

1.-  di approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021 dalla società Lucca Promos 
Srlu che allegato al presente atto ne diviene parte integrante;

3. - di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto della vigente normativa in 
materia.  
 

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