
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 60 DEL 29/06/2022

OGGETTO: PATTO FORMATIVO LOCALE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Considerata l’importanza di stimolare un maggiore e più efficace coordinamento regionale 
delle azioni nell’ambito delle politiche della formazione, della ricerca e innovazione, per 
promuovere  l’allineamento  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,  favorire  il  ricambio 
generazionale  e  sostenere  gli  interventi  per  lo  sviluppo  e  l’aggiornamento  delle 
competenze che occorrono per competere nell’economia digitale;

Visto  che la  Programmazione Comunitaria  2021-2027,  che costituisce l’inquadramento 
programmatico del confronto, in ambito regionale, porterà alla puntuale definizione degli 
interventi  che saranno finanziati  dagli  strumenti  della  programmazione comunitaria  del 
nuovo ciclo 2021-2027;

Tenuto conto che l’obiettivo prioritario del presente Patto è l’occupabilità e che gli  altri  
obiettivi  individuati  sono essenziali  a garantire la sostenibilità,  lo sviluppo, a favorire la  
transizione  digitale  ed  ecologica  e  rendere  le  aree  economiche  della  Provincia  più 
competitive;



Vista la bozza di Protocollo d’intesa - elaborata dall’Amministrazione Provinciale di Lucca -  
tra Regione Toscana, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Sindacati Cgil 
Lucca,  Cisl  Toscana  Nord,  Uil  Area  Nord  Toscana,  Confindustria  Toscana  Nord, 
Confesercenti  Toscana  Nord,  Confcommercio  Lucca  e  Massa  Carrara,  Cna  Lucca, 
Confartigianato  Lucca,  Coldiretti  Lucca,  Confragricoltura  Lucca,  Cia  Lucca, 
Confcooperative  Lucca,  Lega  Cooperative,  Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Lucca  e 
Massa-Carrara,  Cpia  Lucca,  Fondazione  Campus,  Scuola  Imt  Alti  Studi  Lucca  che, 
allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale

Visto  altresì  che  la  stessa  prevede,  in  considerazione  delle  aree  economiche  e  del 
contesto  geografico-economico  del  territorio,  la  costituzione  di  alcuni  tavoli  di  lavoro 
suddivisi per zone (Tavolo 1: Versilia, Tavolo 2: Piana, Tavolo 3: Media Valle, Tavolo 4: 
Garfagnana)  e  di  un  Tavolo  di  coordinamento,  coordinato  dalla  Provincia  di  Lucca  e 
formato dai soggetti  individuati dalle parti  firmatarie finalizzato a definire e presidiare in 
modo condiviso gli aspetti operativi delle attività;

Letti gli impegni previsti per le parti firmatarie e ritenuti congrui, in particolare, quelli previsti 
per la Camera di Commercio di Lucca, per i quali si romanda al Protocollo;

Ritenuto opportuno delegare, per la firma dell'accordo, la Dr.ssa Alessandra Bruni;

DETERMINA

1.-  L'approvazione  della  bozza  di  Patto  formativo  locale  che,  allegato  al  presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2.- Di delegare la Dr.ssa Alessandra Bruni, che potrà apportare eventuali modifiche formali  
e  non  sostanziali  al  documento,  alla  firma  del  Patto  formativo  locale  in  un  momento 
successivo all'approvazione del documento. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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