
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 50 DEL 09/07/2018

OGGETTO: ACCORDI DA SOTTOSCRIVERE CON LA REGIONE TOSCANA 
RELATIVAMENTE ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI “PUNTO IMPRESA DIGITALE-
PID\IMPRESA 4.0” E “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA 
PROMOZIONE DEL TURISMO” - APPROVAZIONE BOZZE E DELEGA AD 
UNIONCAMERE TOSCANA

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 disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama la delibera n.15/2017 con la quale il Consiglio camerale ha stabilito  
di  finanziare  con  l'aumento  del  diritto  annuale  i  progetti  “Punto  Impresa  Digitale-
PID\Impresa  4.0”  e  “Valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  della  promozione  del 
turismo”. Tali progetti sono stati positivamente valutati dai competenti uffici regionali   per 
l’ammissione degli stessi a finanziamento sull’aumento del diritto annuale per gli anni 2018 
e 2019 richiedendo un coordinamento con le misure adottate dalla Regione in merito.

Per  tale  coordinamento  è   necessario  procedere  alla  sottoscrizione  degli  accordi  tra 
l'Unioncamere Toscana, a nome di tutte le Camere di commercio  e la Regione; le relative 
bozze sono state predisposte dagli uffici della Regione e sono state inviate dall'Unione 
Regionale in data 5 luglio u.s. alle Camere coinvolte ai fini dell'approvazione ad opera dei 
rispettivi organi.

E'  stato precisato  che le  bozze di  accordo che sono state  trasmesse sono in  visione 
all’Ufficio Giuridico della Regione e quindi suscettibili di modifiche.
E'  pertanto  necessario,  una  volta  approvato  il  contenuto  dei  due  accordi,  conferire 
mandato al Presidente di Unioncamere Regionale per la firma in nome e per contro delle 
Camere  in  modo  da  poter  procedere  ad  un’unica  sottoscrizione  con  l’Assessore 
Regionale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- viste  le bozze di accordo da sottoscrivere con la Regione Toscana per l'attuazione dei 
progetti  “Punto  Impresa  Digitale-PID\Impresa  4.0”  e  “Valorizzazione  del  patrimonio 
culturale e della promozione del turismo” ammessi al finanziamento sull’aumento del diritto  
annuale per gli anni 2018 e 2019 che, allegati alla presente delibera ne costituiscono parte 
integrante;



- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare le bozze di accordo da sottoscrivere con la Regione Toscana relative ai 
progetti  “Punto  Impresa  Digitale-PID\Impresa  4.0”  e  “Valorizzazione  del  patrimonio 
culturale e della promozione del turismo” indicati in premessa ed allegati al presente atto 
quali parti integranti.

2.- dare mandato al Presidente dell'Unione regionale delle CCIAA toscane Riccardo Breda 
per la relativa sottoscrizione in nome e per conto della Camera di Commercio di Lucca 
autorizzandolo  sin  d'ora  ad apportare  ai  contenuti  le  modifiche non sostanziali  che si  
rendessero necessarie. 

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