
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 93 DEL 27/10/2014

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - ACCORDO 
TERRITORIALE DI GENERE 2014

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 richiama la delibera n. 68/2013 con la quale per la prima volta la Camera ha 
aderito  all'accordo  Territoriale  di  genere  2013  previsto  dal  Piano  Regionale  per  la 
cittadinanza di Genere 2012-2015, in riferimento alla L. n. 16/2009 art. 3 “azioni per la  
conciliazione di  vita lavoro, che prevede il  finanziamento di  progetti  che emergono dai 
territori provinciali in tema di pari opportunità.

Nel Piano Regionale per la Cittadinanza di Genere, ricorda il Presidente, sono specificati 
gli obiettivi, i requisiti e la modalità per la presentazione dei progetti,  prevedendo che gli 
stessi  debbano  essere  inseriti  in  appositi  accordi  territoriali  di  genere  promossi  dalle 
Province.

Con l'Accordo di genere 2014, prosegue il Presidente, la Provincia di Lucca si impegna a 
promuovere, coordinare, sostenere, realizzare e monitorare i 3 progetti di cui alle tipologie 
progettuali dell’art. 3  dell'accordo stesso: “Educare alle Differenze - Identità e stereotipi di 
genere – Anno Scolastico 2014-2015”, “Talenti e Professionalità Femminili in Provincia di 
Lucca” e “Family Friendly - Maggior benessere per i lavoratori e le loro famiglie”.
 
Il Presidente precisa che l'art. 4 dell'accordo proposto dalla Provincia di Lucca prevede in  
particolare  gli  impegni  dei  soggetti  firmatari  che  riguardano  la  sensibilizzazione  del  
territorio  e  delle  imprese  sui  temi  della  parità  uomo-donna,  la  promozione  della 
partecipazione femminile alla vita politica ed istituzionale, nonché la collaborazione fattiva  
secondo le proprie competenze alla realizzazione dei progetti  più sopra citati e oggetto 
dell'accordo stesso.

Il  Presidente  aggiunge che gli  impegni  previsti  dall'accordo sono coerenti  con quanto 
disposto dalla normativa delle Camere di Commercio e che in particolare la Camera di 
Commercio di Lucca è da anni attiva con il proprio Comitato Imprenditoria Femminile sulla 
promozione di politiche di genere attraverso azioni di  valorizzazione della figura femminile 
nelle professionalità.

La  durata  dell'accordo,  conclude  il  Presidente,  coincide  con  la  scadenza  di 
rendicontazione dei  progetti, in esso contenuti, prevista per il 15/10/2015.



LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- vista l'importanza e la coerenza con l'attività della Camera di Commercio di Lucca dei 
temi oggetto dell'Accordo territoriale di Genere 2014;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il testo dell'Accordo di Genere 2014, che allegato alla presente delibera 
ne forma parte integrante e sostanziale e per il   quale la Giunta autorizza l'immediata 
esecutività;

2.  -  di  autorizzare il  Presidente od in sua assenza il  Dirigente dell'Area Promozione e 
Sviluppo per le imprese, Dott. Massimo Marsili, alla firma del medesimo. 

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