CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 DEL 02/08/2017
OGGETTO: ADESIONE AGLI ATS PER LA COSTITUZIONE DEL POLO TECNICO
PROFESSIONALE FORTUNA E DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE START
L'anno 2017 il giorno due del mese di agosto
IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Bartoli, eletto in data 7 giugno 2014, assistito dalla Dott.ssa Alessandra Bruni
che sostituisce, ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto camerale, il Dr Camisi in qualità
di Segretario Generale vista la sua assenza.
Richiamata la Comunicazione di Giunta n°20 del 17/07/2017 con la quale la Giunta aveva
preso atto dei seguenti fatti:
• l’adesione camerale ai progetti “Intesa Fortuna” e “Intesa – Start”.
• La necessità, per la Camera di Commercio di Lucca, in caso di approvazione dei
due progetti da parte della Regione Toscana, di partecipare alla costituzione di
un’Associazione Temporanea di Scopo per ciascuno di essi finalizzate
rispettivamente all’adesione al Polo Tecnico Professionale – PTP Fortuna –
Formazione turismo, natura, arte ed al rinnovo della propria
la propria
partecipazione al Polo tecnico professionale - PTP – Start – sistema della
meccanica (cartario/cartotecnico).
Preso atto della richiesta, in data 24 luglio, dell’ISI Barga, in qualità di soggetto capofila, di
procedere, tramite atto notarile, alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Impresa
per l’adesione Polo Tecnico Professionale – PTP Fortuna – Formazione turismo, natura.
Preso atto di quanto comunicato in data 27 luglio u.s all’ufficio competente della Camera di
Commercio di Lucca della necessità di addivenire alla firma dell’accordo di rete in data 2
agosto per il rinnovo della propria partecipazione al Polo tecnico professionale - PTP –
Start – sistema della meccanica (cartario/cartotecnico).
Richiamato l’art. 2 comma 4 della Legge 580/93 ss.mm che permette alle Camere di
Commercio di realizzare strutture di interesse generale anche tramite la partecipazione
con altri soggetti pubblici o privati ad organismi anche associativi.
Preso atto che l’art. 27 dello Statuto camerale che permette l’adesione della Camera di
Commercio di Lucca “ ad altre forme associative” diverse dai soggetti dotati di personalità
giuridica purché “ non comportino assunzione di responsabilità illimitata” e “abbiano per
oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse
economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza”.
Considerato che il medesimo articolo dello statuto prevede che “ ai fini della
partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di

inerenza alle proprie finalità istituzionali” .
Richiamato, pertanto, il Dlgs 219/2016 che conferma il dispositivo della Legge 107/2015
stabilendo per le Camere di Commercio il ruolo privilegiato di ente istituzionalmente
deputato a promuovere il raccordo tra domanda ed offerta di lavoro ed il sostegno alla
transizione dalla scuola e dall’università al lavoro e lo svolgimento di percorsi alternanza
scuola-lavoro.
Verificato che, come specificato nella Comunicazione di Giunta n° 20 del 17/07/2017,
entrambi i progetti in oggetto rientrano nelle finalità istituzionali camerali così come sopra
descritte e che entrambi gli Ats non prevedono l’assuzione di responsabilità illimitata da
parte della Camera di Commercio di Lucca
Considerato che ai sensi dellìart.14 comma 5 lettera b della legge 580/93 ss.mm. la
competenza per l’adesione a qualsiasi forma associativa spetta alla Giunta camerale.
Preso atto dell’urgenza di addivenire alla costituzione delle due Associazioni Temporanee
di Scopo entro la prima settimana di agosto in adempimento di tempistiche ed obblighi
dettati dalla normativa regionale in materia.
Preso atto del fatto che non sono previsti riunioni di Giunta nella prima settimana di
agosto.
Considerato che l’art. 16 comma 2 della legge 580/93 ss mm prevede che in casi di
urgenza il Presidente possa adottare atti di competenza della Giunta camerale da
sottoporre alla ratifica della stessa nella prima riunione utile.
DETERMINA
1.- di aderire all’Associazione Temporanea di Scopo necessaria per la realizzazione del
progetto “Polo Tecnico Professionale – PTP Fortuna – Formazione turismo, natura, arte
approvando la bozza di atto costitutivo che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante.
2.- di aderire all’Associazione Temporanea di Scopo necessaria per la realizzazione del
progetto “Polo tecnico professionale - PTP – Start – sistema della meccanica
(cartario/cartotecnico)”

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione
utile.
IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE
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