
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 DEL 20/06/2018

OGGETTO: UNIONCAMERE TOSCANA - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE

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 disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze.

Visto  l’art.6  dello  Statuto  camerale  che  riconosce  l’appartenenza  della  Camera  di 
Commercio di Lucca al sistema camerale composto anche dalle Unioni Regionali.

Preso  atto  del  fatto  che  prima  della  riforma  della  Legge  580/93  ad  opera  del  Dlgs 
219/2016  la  partecipazione  alle  Unioni  regionali  da  parte  delle  singole   Camere  di  
Commercio era obbligatoria.

Preso atto del fatto che l’art. 6 delle legge 580/93 così come modificata dal Dlgs 219/2016 
lascia facoltà alle singole Camere di Commercio di associarsi in Unioni regionali laddove si 
verifichino i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Preso  atto  del  fatto  che  l’art  5  comma  3  del  Decreto  Ministeriale  16  febbraio  2018 
“Riduzione  del  numero  delle  Camere  di  Commercio  mediante  accorpamento,  
razionalizzazione  delle  sedi  e  del  personale  a  norma  dell'art.3  comma 4  del  decreto  
legislativo 25 novembre 2016 n. 219” prevede che la decisione sul mantenimento delle 
Unioni Regionali a seguito della verifica dei requisiti previsti dal novellato art.6 della legge 
580/93  è  rinviata  al  completamento  dei  processi  di  accorpamento  delle  Camere  di  
Commercio.

Considerato  che  la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  è  interessata  dal  processo  di 
accorpamento e che, pertanto, si applica quanto disposto dall’art. 5 comma 3 del Decreto 
Ministeriale 16 febbraio 2018 in merito al mantenimento delle Unioni regionali.

Ritenuto opportuno in questa fase confermare la scelta fatta dalla Camera di Commercio 
di Lucca di aderire all’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana.



Vista  la  richiesta  di  quota  associativa  annuale  fatta  dall’Unione  delle  Camere  di 
Commercio della Toscana in data 23/05/2018 che prevede un onere a carico dell’ente 
camerale lucchese pari a € 99.307,86 in diminuzione rispetto all’anno 2017.

Preso atto della disponibilità di risorse sul conto 328004  (senza prenotazione) del centro 
di costo A001. 

Verificato  il  rispetto  degli  obblighi  di  Trasparenza  in  materia  di  enti  di  diritto  privato 
controllati,

DETERMINA

1.-  di  confermare  per  il  2018 la  partecipazione della  Camera di  Commercio  di  Lucca 
all’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana.

2.- di imputare la somma di € 99.307,86 sul conto 328004  del centro di costo A001 a titolo 
di pagamento della quota di cui al punto precedente.

3.- di autorizzare la Ragioneria a pagare la quota di cui al punto 1 in quanto sono stati  
assolti tutti gli obblighi relativi alla Trasparenza.

4.- di incaricare l'ufficio Segreteria di pubblicare i dati relativi nella sezione Sovvenzioni e 
contributi di Amministrazione Trasparente.   
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