
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 7 DEL 08/08/2018

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE 

L'anno 2018 il giorno otto del mese di agosto

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Bartoli, eletto in data 7 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale, Dr Roberto 
Camisi

Preso atto del fatto che
• la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  nel  2009  è  entrata  a  far  parte  della  Rete 

Documentaria Lucchese che riunisce enti pubblici e privati che gestiscono biblioteche, 
archivi e centri di documentazione;

•  la partecipazione alla rete è requisito necessario per poter accedere ai finanziamenti  
della  Regione  Toscana  a  valere  sul  Piano  Integrato  della  Cultura  (PIC)  oltre  a 
strumento per realizzare sinergie e scambi di buone pratiche con altri soggetti.

• La partecipazione camerale è stata sempre molto attiva ed ha permesso di realizzare 
progetti  di  valorizzazione  sia  dell'archivio  camerale  che  degli  archivi  di  imprese 
storiche

• La Camera di Commercio ha potuto usufruire di contributi pubblici regionali in virtù 
della partecipazione alla Rete Documentaria Lucchese

Considerato che
• negli  ultimi  tre  anni  la  sezione “Archivi”  della Rete Documentaria Lucchese non ha 

potuto partecipare ai bandi regionali perchè priva di un soggetto capofila
• in  base  a  recenti  incontri  svolti  tra  gli  archivi  aderenti  sembra  essersi  trovata  una 

soluzione oltre ad essere confermata la volontà di presentare un progetto di rete che 
non sia la somma di singoli interventi non collegati tra di loro;

• la valorizzazione dell'archivio camerale rientra tra i progetti per i quali è stato ottenuto 
l'aumento del diritto camerale

• la Camera di Commercio è interessata a valorizzare il proprio archivio 

Preso atto della richiesta della Provincia di Lucca di approvare il testo della Convenzione per il  
periodo 2018-2021 entro la prima decade di agosto in modo da poter procedere quanto prima 
alla firma della stessa ed alla piena operatività della Rete Documentaria Lucchese

Tenuto conto che il testo della Convenzione è identico a quello approvato nel 2014 con la 
conferma sia della quota di 500,00 euro a carico di ciascun aderente che della presenza di un 
Rappresentante camerale nel Comitato tecnico.

Considerando che nella Rete Documentaria sono già presenti enti con competenza territoriale 
che  supera  i  confini  provinciali  e  che,  quindi,  l'ambito  territoriale  della  futura  Camera  di  



Commercio della Toscana Nord Ovest non pregiudica di per sé l'appartenenza del futuro ente 
alla Rete Documentaria Lucchese

Vista la necessità di approvare la convenzione in tempi brevi e non essendo prevista alcuna 
riunione di Giunta nel mese di agosto

DETERMINA

1.- di approvare la Convenzione per il funzionamento della Rete Documentaria Lucchese, 
che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante

2,. di rinviare a successiva richiesta la nomina del proprio rappresentante nel Comitato 
Tecnico degli Archivi. 

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione 
utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
O SUO SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI / 
ArubaPEC S.p.A.
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