
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 85 DEL 20/10/2014

OGGETTO: RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE 
PER L'ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

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;

Il Presidente informa i Colleghi 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 Camera di Commercio, continua il Presidente, vi aderì per poter sviluppare il riordino 
del proprio archivio; successivamente la stessa si fece promotrice del gruppo “Memorie 
dell'impresa  e  del  lavoro”,  volto  a  salvaguardare  e  valorizzare  gli  archivi  di  imprese 
rilevanti del tessuto economico lucchese.

Il Presidente dà quindi la parola al Segretario Generale che riassume brevemente l'attività  
svolta dalla Camera di Commercio sul programma d'intervento E301 “Valorizzazione del 
patrimonio documentale e del tessuto imprenditoriale” all'interno della quale rientra anche 
la partecipazione alla Rete Documentaria Lucchese ed al gruppo “Memorie dell'impresa e 
del lavoro”, informando i membri di Giunta che tutti i progetti presentati negli anni sui bandi 
regionali sono stati approvati ed hanno permesso di raddoppiare l'impegno finanziario oltre 
ad attivare interessanti collaborazioni con l'Archivio di stato e la Soprintendenza. Nei giorni  
scorsi, continua il Segretario, la Provincia ci ha informato della necessità di decidere se 
rinnovare o meno la partecipazione alla Rete documentaria lucchese sottoscrivendo la 
nuova convenzione che prevede, tra l'altro, l'inserimento del gruppo “Memorie dell'impresa 
e del lavoro” all'interno della Rete documentaria lucchese, la presenza di un funzionario 
camerale nel comitato tecnico degli archivi ed un onere annuale di  500,00 euro.

Il Segretario conclude dando lettura della bozza di convenzione.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;



- preso atto di quanto esposto dal Segretario Generale e vista la bozza di Convenzione 
illustrata dallo stesso;

-  ritenendo  opportuno  confermare  la  partecipazione  della  Camera  nella  Rete 
Documentaria Lucchese che ha già consentito negli anni, grazie ai finanziamenti regionali 
concessi, di poter attuare importanti progetti archivistici; 

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

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

2.-  di  indicare la dr.ssa Silvia Galli,  in qualità di  Responsabile dell'Ufficio Segreteria e 
Protocollo, quale funzionario camerale nel Comitato di Gestione degli archivi.

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