
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 75 DEL 26/11/2018

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON IMT E POLO TECNOLOGICO LUCCHESE PER 
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE. APPROVAZIONE

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;

Il Presidente informa che IMT-Scuola di Alti Studi Lucca, Polo Tecnologico Lucchese e 
Camera di Commercio di Lucca, nel comune intento di accrescere la maturità digitale del  
sistema imprenditoriale territoriale, hanno avviato nel corso dell’anno una serie di incontri 
diretti alla stesura della bozza di accordo che, allegata al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale.

Oggetto dell’accordo, continua il Presidente,  è la stretta collaborazione tra le Parti al fine 
di  accrescere  la  maturità  digitale  del  sistema  imprenditoriale  territoriale  attraverso  la 
diffusione della cultura dell’innovazione digitale nelle imprese di ogni settore economico ed 
il supporto nei processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese secondo le logiche 
e le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0. Le Parti concordano anche sul comune 
obiettivo di  promuovere e favorire forme di scouting e di  ricerca di  idee imprenditoriali  
innovative e  la costituzione di imprese innovative, il tutto attraverso la progettazione e 
realizzazione di una serie di azioni e servizi da svolgersi in stretta sinergia, secondo le 
competenze e la disponibilità di ciascun soggetto.

Anche per le rinnovate competenze in materia digitale, la Camera di Commercio rivolge 
particolare  attenzione  alla  creazione  di  possibili  sinergie  che  possano  potenziare  e 
rafforzare le azioni  da intraprendere, considerando anche che tali  temi rientrano tra le 
priorità del proprio Programma Pluriennale.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- valutato positivamente l’interesse  di avviare un rapporto di collaborazione con IMT e il 
Polo Tecnologico Lucchese, volto a creare  possibili  sinergie che possano potenziare e 
rafforzare le azioni da intraprendere per la diffusione e la crescita della maturità digitale del 
sistema imprenditoriale territoriale;
- letta la bozza di accordo quadro che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e  
sostanziale;
- ad unanimità di voti;



DELIBERA

1.- di aderire all’accordo quadro tra IMT e Lucca Intec (Polo Tecnologico Lucchese), per la 
diffusione della cultura digitale;

2. di approvare la bozza di accordo che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale;

3.-  di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  la  sottoscrizione  dell'accordo, 
autorizzandolo ad apportare al testo eventuali modifiche formali e non sostanziali che si 
rendessero necessarie in sede di stipula. 
 

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