
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168 DEL 16/06/2021

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIONE DI COMUNI DELLA 
GARFAGNANA

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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 disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Tenuto conto 
• che con Delibera n. 8 del 22 gennaio 2018 è stata rinnovata la convenzione tra 

l'Ente camerale e l’Unione dei Comuni Garfagnana, che stabilisce presso i locali  
dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, situati in via Vittorio Emanuele 9, la sede 
degli uffici distaccati dell'ente camerale;

• che presso la  sede distaccata  fino  al  2020 erano presenti  il  servizio  dell'ufficio 
Registro Imprese e dell'Ufficio segreteria e Protocollo;

Preso atto
• che nel  corso  del  2020 la  pandemia  da Covid19 ha fortemente  impattato  sulle 

modalità di espletamento dei servizi a favore di cittadini e imprese;
• della positività della collaborazione con l'Unione dei Comuni della Garfagnana per 

la ricaduta diretta che essa comporta per le imprese e gli operatori professionali del 
territorio della Garfagnana;

Verificato
• che, a seguito della pandemia da Covid19 e dell'attivazione del  lavoro in forma 

agile per il personale dell'ente camerale, si intende proseguire la  collaborazione 
per  l'espletamento   presso  la  sede  distaccata  di  Castelnuovo  Garfagnana  del 
servizio dell'Ufficio Registro Imprese e di sospendere, invece, il servizio dell'ufficio 
Segreteria e Protocollo;

Vista



• la nuova convenzione che allegata alla presente ne diviene parte integrante;

Verificato
• che a seguito della revisione della Convezione il compenso annuo riconosciuto a 

favore  dell'Unione  dei  Comuni  della  Garfagnana  a  titolo  di  rimborso  spese  per 
l’utilizzo dei locali, spese generali nonché in ragione dei servizi prestati per conto 
dell’Ente camerale è stato fissato nella misura forfettaria di € 2.500,00;

• che 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;

Verificata la disponibilità di risorse sul budget direzionale di propria competenza, 

DETERMINA

1.-  di  approvare la  nuova convenzione che allegata alla  presente ne costituisce parte 
integrante.  

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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