
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 14/09/2020

OGGETTO: PROGETTO RETE DOCUMENTARIA RE.PRO.LU.NET ARCHIVI: QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE ANNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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;

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

Richiamate

• la  Determinazione Presidenziale  7/2018 e la  Delibera di  Giunta 55/2018 con la 
quale la Camera di Commercio di Lucca ha rinnovato la propria adesione alla Rete 
documentaria  lucchese  in  quanto  permette  scambio  di  buone  pratiche  e 
presentazione  di  progetti  a  valere  su  fondi  regionali  per  valorizzare  l'archivio 
camerale.

• la  Delibera  di  Giunta n°  21/2019  con  la  quale  è  stata  nominato  il  Referente 
camerale nel Comitato tecnico Archivi della suddetta Rete.

Tenuto conto

• dell'ordine di servizio del 20.12.2019 che ha comportato modifiche organizzative e 
trasferimenti di personale

• che  con  suddetto  ordine  di  servizio  è  stato  istituito  il  nuovo  ufficio  Segreteria, 
Protocollo  e  Relazioni  Esterne,  al  quale  sono  state  trasferite  le  funzioni 
precedentemente assegnate rispettivamente all'ufficio Segreteria e Protocollo ed è 
stata assegnata la responsabilità alla dott.ssa Francesca Sargenti;

Ritenuto opportuno

• viste  le  modifiche organizzative  dell'ente camerale sopra citate,  nominare come 



Referente camerale nel Comitato Archivi, la dott.ssa Francesca Sargenti, in qualità 
di Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Protocollo  e Relazioni Esterne, a cui fanno 
capo le funzioni dell'Archivio storico.

Preso atto 

• della richiesta della Provincia prot. n. 0017419 del 27.8.2020 con la quale richiede il  
versamento della quota annuale in applicazione dell'art.11 della Convezione sopra 
citata e che la stessa ammonta a € 500,00.

Tenuto conto

• che detta spesa può essere imputata agli oneri di funzionamento in quanto l'attività 
2020  della  Rete  documentaria  sarà  rivolta  a  beneficio  degli  enti  partecipanti  in 
quanto prevede formazione dei dipendenti e promozione degli archivi storici.

Ritenuto opportuno:

• procedere al pagamento della quota annuale di partecipazione alle spese di rete a 
carico  degli  enti  ai  sensi  della  Convenzione  per  il  funzionamento  della  Rete 
Documentaria  Lucchese  periodo  2018  –  2021  pari  ad  €  500,00  a  favore  della 
Provincia di Lucca, in qualità di soggetto capofila;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza

DETERMINA

1.-  di  nominare  la  dott.ssa  Francesca  Sargenti,   Responsabile  dell'Ufficio  Segreteria, 
Protocollo  e Relazioni Esterne, come referente tecnico camerale del Comitato tecnico 
archivi della Rete documentaria lucchese.

2, - di procedere al pagamento della quota annuale di partecipazione alle spese di rete ai  
sensi della Convenzione per il funzionamento della Rete Documentaria Lucchese periodo 
2018  –  2021   a  favore  della  Provincia  di  Lucca,  soggetto  capofila,  per  un  importo 
complessivo di € 500,00 Iva inclusa;

2.- di  prenotare, a tale scopo, la somma di € 500,00  sul conto 325096 - Oneri  vari  di 
funzionamento -  Prodotto: Non definito Ist.le - A002 Segreteria e Protocollo, sul Budget 
Direzionale per l’esercizio come da prospetto in calce riportato;

4.- di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott. ssa Francesca Sargenti – 
Capo Ufficio Segreteria, Protocollo e Relazioni Esterne. 
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