
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 62 DEL 05/09/2016

OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE 2015-2019: AGGIORNAMENTO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016: AGGIORNAMENTO.
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016/2018 E  OBIETTIVI DI ENTE 2016: 
AGGIORNAMENTO.

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;

Richiamate:
– la  Delibera  di  Consiglio  n.  9  del  17.11.2015 con la  quale  è  stata  approvata  la 

Relazione Previsionale e Programmatica dell’Ente per l’anno 2016;
– la Delibera di Giunta n. 17 del 17 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale della performance 2016-2018, documento programmatico triennale, 
da  redigersi  ed  aggiornare  annualmente  in  coerenza  con  i  contenuti  della 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio, che definisce gli indirizzi e gli  
obiettivi  strategici  ed  operativi  della  Camera  a  cadenza  triennale,  individuando, 
inoltre, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  organizzativa  dell’Ente, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

– l'art. 15 comma 3 dello Statuto camerale nel quale si prevede che la Giunta può, in  
caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; 

Preso atto:
– dei risultati strategici pluriennali e di quelli operativi annuali, sottolineando lo stretto 

collegamento esistente tra la strategia ed i risultati pluriennali definiti dal Consiglio e 
i  progetti  operativi  annualmente  assegnati  alla  struttura,  collegamento  ben 
evidenziato in forma estesa, all’interno dei documenti  programmatici  ed in forma 
sintetica nel “report direzionale semestrale” che allegato al presente provvedimento 
ne diventa parte integrante;

– della proposta di modifica degli obiettivi  strategici dell'Ente al fine di adeguarli  al  
variato  contesto  socio  economico  normativo  nel  quale  la  Camera  si  trova  ad 
operare

– in modo dettagliato delle variazioni di contenuto relative ai progetti 2016, come da 
documenti  allegati,  in  ordine  alle  effettive  ipotesi  di  realizzazione  nel  corso 
dell’esercizio, come verificate e concordate dai Dirigenti responsabili; 

– della proposta circa le necessarie modifiche agli obiettivi  di Ente 2016 al fine di 
renderli omogenei e coerenti con le proposte di modifica avanzate per i documenti 
di  programmazione  dell’ente. In  particolare  la  proposta  di  modifica  riguarda 



l'obiettivo  n.  3  e  l'inserimento  di  una  nuova  procedura  tra  quelle  previste 
nell'obiettivo n. 1 azione 1.

Il  Presidente  invita  inoltre  i  Colleghi  a  valutare  la  necessità  di  dichiarare  la  presente 
immediatamente  eseguibile  stante  l'urgenza  di  permettere  la  corretta  prosecuzione 
dell'attività degli uffici.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente; 
 
- vista la necessità di adottare il presente provvedimento con i poteri del Consiglio ai sensi  
dell'art.  15  comma 3  dello  Statuto  camerale  e  di  renderlo  immediatamente  esecutivo 
stante l'urgenza di garantire la corretta prosecuzione delle attività degli uffici;

-  condivise  le  proposte  di  modifica  da  apportare  ai  progetti  contenuti  nella  Relazione 
Previsionale e Programmatica 2016;

- condivisa la proposta di modificare il Piano della Performance 2016-2018 coerentemente 
con le  proposte di  modifica da apportare ai  progetti  annuali  contenuti  nella  Relazione 
  Previsionale e Programmatica 2016;

- analizzato dettagliatamente il report direzionale sui risultati operativi raggiunti; 

- visti i progetti che compongono la Relazione Previsionale e Programmatica 2016 ed il 
Piano triennale della performance 2016-2018, modificati come illustrato dal Presidente; 

- condivisa la necessità di modificare gli obiettivi di Ente 2016 al fine di renderli coerenti 
con le proposte di modifica ai documenti di programmazione dell’Ente; 

- ad unanimità di voti; 

DELIBERA

1.- di approvare, previa analisi del report direzionale sull’andamento dei risultati operativi  
raggiunti,  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  diventa  parte  integrante  e 
sostanziale,  le  variazioni  ai  progetti  che  compongono  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2016, allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante e 
sostanziale;
2.-  di  approvare  le  modifiche  al  Piano  triennale  della  performance  2016-2018 
relativamente  all’anno  2016,  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;

3.-  di  approvare  le  modifiche  al  Programma  Pluriennale  2015-2019  che  allegato  al 
presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale, nonché l’adeguamento 
degli obiettivi di Ente e conseguentemente degli obiettivi del Segretario generale 2016. 



4.- di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile 
in merito all'approvazione di cui al punto 1.

5.-  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto  per  i  motivi  espressi  in 
premessa.

 

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