CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 56 DEL 06/09/2017
OGGETTO: CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA E MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA GESTIONE DI UN PATENT INFORMATION
POINT (PIP).
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;
Visto che:
•

•
•

•

in data 1 agosto è pervenuta da Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la proposta di
rinnovo della convenzione per la gestione presso il nostro ente di un Centro di
Informazione Brevettuale, denominato PIP (Patent Information Point).
la Camera di Commercio di Lucca esercita tale attività, in convenzione con il MISE,
dal 1999;
Il Comitato esecutivo dell'Unioncamere, nella riunione del 27 giugno scorso, ha
approvato una linea di indirizzo alle Camere che gestiscono un Centro di
documentazione o di informazione brevettuale, affinché le convenzioni (scadute o in
scadenza) con l'UIBM per proseguire le attività dei loro PATLIB e dei PIP siano, se
possibile, rinnovate da tutte le Camere interessate. Questo con lo scopo di far
conoscere le opportunità che derivano dai servizi sull'innovazione e la competitività
delle PMI italiane;
il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, sul riordino delle funzioni e del finanziamento
delle CCIAA, all’art. 1, comma 1, lett. b), sui loro compiti e funzioni istituzionali,
modifica l’art. 2, comma 2, della legge n. 580 del 13 dicembre 1993 e s.m.i,
prevedendo anche il loro sostegno alla competitività delle imprese e dei territori
tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di
imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza
alle piccole e medie imprese;

Tenuto conto che:
• L'attività svolta in precedenza ha ottenuto l'apprezzamento dell'utenza;
• Il programma 2017-2019 delle Camere di Commercio per il Piano Industria 4.0
prevede l'istituzione diffusa dei Punti Impresa Digitale, e che questi potranno
indirizzare le PMI anche verso gli sportelli della rete camerale specializzati sui temi
della proprietà industriale come leva competitiva essenziale per favorirne la
crescita;
Considerato infine che:

•

L'attività in convenzione non presenta dei costi aggiuntivi per l'ente e che UIBM e
Unioncamere assicureranno gratuitamente le attività di formazione ed
aggiornamento, ed altre prestazioni utili per la qualificazione del personale
dedicato;

Letta la bozza di Convenzione, sottoposta all’attenzione della Giunta da parte del
Presidente, tra Camera di Commercio di Lucca e Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
convenzione che, allegata alla presente, ne diventa parte integrale e sostanziale;
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- letta la bozza di Convenzione tra la Camera di Commercio di Lucca e MISE - DGLC UIBM per la gestione di un Centro PIP, che allegata alla presente ne diventa parte
integrale e sostanziale;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- l’approvazione della Convenzione tra la Camera di Commercio di Lucca e MISE DGLC - UIBM per la gestione di un Centro PIP che, allegata alla presente, ne diventa
parte integrale e sostanziale.
2.- di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla sottoscrizione della
Convenzione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli

