
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 102 DEL 17/11/2014

OGGETTO: RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE - APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA 85  DEL 20 OTTOBRE 
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 introduce l'argomento ricordando ai Colleghi che nella seduta del 20 ottobre 
u.s. é stata approvata la bozza di convenzione per la Rete Documentaria Lucchese a cui 
partecipa anche la  Camera di  Commercio di  Lucca per  il  suo Archivio  e per  quelli  di  
imprese cessate rilevanti. 

Il  Presidente dà la parola al  Dr. Camisi che aggiorna i membri di Giunta sugli sviluppi 
successivi:  in  data  21  ottobre  c'è  stata  la  riunione dell'Assemblea,  organo della  Rete 
stessa, che ha approvato alcune modifiche al testo della Convenzione; in particolare, per 
quanto riguarda gli aspetti relativi alla Camera di Commercio, sono state attribuite nuove 
competenze all'organo assembleare.
La Provincia, ente capofila, ha, quindi, chiesto a tutti i soggetti aderenti di riapprovare il  
testo della convenzione con le sue modifiche.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;
- preso atto delle modifiche apportate; 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- approvare il testo della Convenzione per la Rete documentaria lucchese così come 
modificato dalla  riunione dell'Assemblea del  21 ottobre 2014,  che allegata al  presente 
provvedimento ne forma parte integrante.

2.-  di  delegare  il  Dr.  Camisi  per  la  firma  della  Convenzione  in  caso di  assenza o  di  
impedimento del Presidente.

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Cav. Ademaro G. Cordoni
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