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ACCORDO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO E L’UNIONE COMUNI GARFAGNANA PER L’EROGAZIONE DI 
SERVIZI DI PROSSIMITÀ. 

 
L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) il giorno risultante  dalle sottoscrizioni elettroniche apposte sul presente 
atto tra: 

la CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA, con sede in Lucca, Corte Campana n. 10, codice 
fiscale 80004310464, rappresentata  in questo atto dalla Dott.ssa Alessandra Bruni in qualità di segretario 
generale f.f. ;  
 

e 
 

l’Unione Comuni Garfagnana, rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa Carolina Gragnani in qualità di 
Responsabile del Servizio Affari Generali, Amministrativi, Finanziari e Culturali, che interviene nel presente 
atto in forza della deliberazione di Giunta n. 35 del 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Premesso che: 

 a partire dall’anno 1998 la Camera di Commercio di Lucca e la Comunità Montana della 
Garfagnana, ora Unione Comuni Garfagnana, hanno stipulato un accordo di collaborazione 
avente ad oggetto la dislocazione della sede distaccata dell’Ente Camerale e lo svolgimento di 
alcuni servizi del registro imprese da parte di addetti dell’Ente; 

 con successive deliberazioni della Giunta n°  45 del 16/05/2005 e n° 84 del 28/06/2013 venivano, 
di volta in volta, ridefiniti gli accordi per la prosecuzione della collaborazione tra questo Ente e la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca; 

 è opportuno rinnovare la collaborazione tra gli Enti attraverso la sottoscrizione di una nuovo accordo;  
 

TANTO PREMESSO, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 –L’ufficio  distaccato della Camera di Commercio di Lucca ha sede presso i locali dell’Unione Comuni Garfagnana 
situati in via Vittorio Emanuele 9, e più precisamente in un locale presso la sede istituzionale dell’ente. Il servizio è svolto da 
un addetto dell'Ufficio Registro Imprese, nei giorni e secondo orari ritenuti opportuni dalla Camera di Commercio, 
previa comunicazione all'Unione Comuni Garfagnana. 
A tal scopo l'Unione mette a disposizione mobili e attrezzature di sua proprietà, utilizzati anche dal personale 
dell'Unione stessa per i propri fini Istituzionali nei giorni in cui non sono presenti gli addetti camerali. 
La Camera di Commercio si impegna ad installare n. 1 personal computer di sua proprietà e a garantire il collegamento 
giornaliero con la banca dati Registro imprese. 

Art. 2 - L'Unione si impegna a rilasciare visure e certificati per conto della Camera di Commercio utilizzando la 
postazione dell'Ente camerale nel giorni in cui non è presente l’addetto Registro imprese. Il servizio è svolto secondo 
orari e con modalità previamente concordate con la Camera di Commercio. Si impegna, altresì, ad utilizzare tale 
postazione esclusivamente per il tramite di propri addetti e per l’espletamento delle funzioni concordate con la 
Camera di Commercio. 

Art. 3 - L'Unione, nell’espletare i servizi di cui all'art. 2 per conto della Camera di Commercio, si impegna ad incassare 
e custodire le somme dovute dagli utenti del servizio a titolo di diritti di segreteria versandone gli importi in 
cassaforte ovvero in adeguato luogo custodito; effettua giornaliere chiusure di cassa  e provvede a rimettere le 
stesse somme introitate all'addetto camerale nel  giorno di presenza dello stesso addetto presso la sede. 
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Art. 4 – L’Unione, oltre ad effettuare certificati e visure Registro Imprese, provvede alla consegna di modulistica, 
depliant, facsimili ecc. degli uffici camerali. 
 
Art. 5 - La Camera di Commercio si impegna a corrispondere un compenso annuo a favore dell’Unione Comuni 
Garfagnana a titolo di rimborso spese per l’utilizzo dei locali,  spese generali nonché in ragione dei servizi prestati per 
conto dell’Ente, nella misura forfettaria di  € 2.500,00- 

Art. 6 – Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2025 e, salvo disdetta di uno dei due Enti comunicata all'altro 
tramite posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, potrà essere rinnovato  con provvedimento espresso. 
 
Art. 7 –  Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 
Dott.ssa Alessandra Bruni  

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 e segg. del D.Lgs. 82/2005) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI DELL’UNIONE 
COMUNI GARFAGNANA  

Dott.ssa Carolina Gragnani 
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 e segg. del D.Lgs. 82/2005) 

 
 


