
CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA, SO.GE.SE.TER. 
CAT CONFCOMMERCIO LUCCA SRL E CAT CONFESERCENTI SRL PER 
L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LIVELLO PROVINCIALE DI CUI AL 
PROGETTO DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA RETE DI RISTORANTI E 
BOTTEGHE ALIMENTARI

“VETRINA TOSCANA 2018” 

TRA
CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  AGRICOLTURA  ARTIGIANATO  DI
LUCCA  (di  seguito  indicata  come  Camera  di  Commercio),  Codice  Fiscale
80004310464,  con  sede  in  Corte  Campana  10  -  Lucca,  nella  persona  del  Dr.
Roberto  Camisi,  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca,
domiciliato presso la sede dell’Ente,

E
SO. GE. SE. TER. - SRL (di seguito indicata come C.A.T. Confcommercio), con
sede in Via Fillungo 121 - Lucca, Codice Fiscale 01255680462, nella persona del
suo legale rappresentante, Umberto Tenucci, domiciliato presso la sede di C.A.T.
Confcommercio

E
CAT  CONFESERCENTI  DI  PISA  -  SRL  (di  seguito  indicata  come  C.A.T.
Confesercenti),  con  sede  in  Via  Alfredo  Catalani  8  -  Pisa,  Codice  Fiscale
01662830502,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante,  Miria  Paolicchi,
domiciliata presso la sede di C.A.T. Confesercenti

PREMESSO CHE

la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  472  del  06/06/2011  ha  approvato  il
Protocollo di Intesa tra Regione e Unioncamere che esprime la volontà di
sviluppare  una  collaborazione  per  lo  sviluppo  economico,  la  competitività
territoriale e la crescita occupazionale;

il Programma di Sviluppo Regionale 2016-2020 della Toscana pubblicato sul
BURT n. 13 del 03/04/2017 che prevede "Vetrina Toscana", come progetto,
per lo sviluppo di collaborazione di filiera tra la rete dei pubblici  esercizi, i
negozi di vicinato e le produzioni agroalimentari tipiche;

la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  405  del  16/04/2018  ha  approvato  lo
schema di Convenzione tra Regione Toscana ed Unioncamere Toscana e i
criteri di selezione per l'avviso di presentazione di progetti relativi a “Vetrina
Toscana" per l’annualità 2018;

la Regione Toscana, ha approvato il  progetto presentato da Unioncamere
Toscana, che prevede il programma di attività “Vetrina Toscana” per l’anno
2018;



il Decreto Dirigenziale Regionale n. 12157 del 24/07/2018 ns. prot. 13442 del
03/08/2018 ha approvato le proposte progettuali presentate dalla Camera e
ha assegnato un cofinanziamento della Regione Toscana pari a € 15.000,00
a fronte di un progetto complessivo di € 30.000,00;

la  scrivente  CCIAA  di  Lucca  compartecipa  al  progetto  con  un  co-
finanziamento pari a € 15.000,00;

la  scrivente  intende  affidare  la  gestione  dell’intero  progetto  al  CAT
Confcommercio e al CAT Confesercenti nella misura di seguito riportata.

a) CAT Confesercenti: 50% delle spese di coordinamento e segreteria
(non superiori al 15% del budget complessivo) oltre ai costi vivi relativi
alle  azioni  Tavole  imbandite,  Lucca  nel  piatto  e  Percorsi  d'arte,
quest'ultima  azione  nella  misura  del  50%,  (costi  per  un  importo
massimo di  €  12.750,00  come da progetto  approvato  dalla  Regione
Toscana)

b)  CAT  Confcommercio:  50%  delle  spese  di  coordinamento  e
segreteria (non superiori al 15% del budget complessivo) oltre ai costi
vivi relativi alle azioni Fumetti a tavola, Il gusto dei borghi e Percorsi
d'arte, quest'ultima azione nella misura del 50%, (costi per un importo
massimo di  €  12.750,00  come da progetto  approvato  dalla  Regione
Toscana)

CAT Confcommercio  e  CAT Confesercenti  hanno partecipato,  insieme ad
Unioncamere  Toscana  ed  alle  Camere  di  Commercio  della  regione,  alla
predisposizione  del  progetto  in  questione  fornendo  la  propria  esperienza
professionale  e  tecnica  ed  assicurando  la  collaborazione  nell’esecuzione
dello stesso;

tutti  i  soggetti  firmatari  hanno  il  comune  interesse  di  procedere  allo
svolgimento  delle  azioni  previste  dal  progetto  su  richiamato,  secondo  le
articolazioni operative e finanziarie nello stesso specificate;

l'art. 23 del D.Lgs 114/1998 (Disciplina del Commercio) ha istituito i centri di
assistenza  tecnica  alle  imprese  al  fine  di  sviluppare  i  processi  di
ammodernamento della rete distributiva ed al comma 3 prevede la possibilità
per le pubbliche amministrazioni di avvalersi dei CAT allo scopo di facilitare il
rapporto tra le stesse, le imprese e gli utenti;

l’art. 10 comma 4 della L.R. 7/2/2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo
Unico  in  materia  di  commercio  in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche,
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e
periodica  e  distribuzione  di  carburanti)  e  ss.mm.ii.  prevede  che  le
amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  dei  Centri  di  Assistenza
Tecnica (CAT) allo scopo di facilitare il rapporto tra PP.AA. e imprese e di
realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo



sviluppo  di  politiche  per  la  promozione  commerciale  e  per  la  tutela  dei
consumatori;

la Regione Toscana, con Delibera di Giunta regionale 10/12/2007 n. 922, ha
stabilito  di  avvalersi  dei  Centri  di  Assistenza  Tecnica  regionali  per  la
realizzazione  di  attività  di  qualificazione  e  ammodernamento  del  sistema
distributivo regionale;

l’art.  3  del  Regolamento  1/4/2009  n.  15/R,  di  attuazione  della  medesima
legge  regionale,  stabilisce  le  procedure  di  autorizzazione  dei  CAT  e
riconosce  alle  PP.AA.,  a  parità  di  condizioni,  la  possibilità  di  avvalersi
prioritariamente dei CAT per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II,
capo XIII, del Codice.

TUTTO CIO' PREMESSO
che è parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La  presente  convenzione  disciplina  i  rapporti  tra  Camera  di  Commercio,  CAT
Confcommercio  Lucca  e  CAT  Confesercenti  in  qualità  di  soggetti  esecutori  e
partner gestionali delle risorse afferenti all’iniziativa, e per l’attuazione delle attività
previste dal progetto “VETRINA TOSCANA – anno 2018”, così come presentato ad
Unioncamere Toscana;
La Camera di Commercio si avvarrà di CAT Confcommercio e CAT Confesercenti
per l’esecuzione delle attività previste dal progetto svolgendo altresì attività di regia
sull’attuazione delle attività stesse.
Le  attività  regolate  dal  presente  atto  sono  quelle  previste  nel  programma  del
progetto allegato.
Le  attività  in  questione  dovranno  concludersi  entro  il  31/12/2018  ed  essere
debitamente rendicontate entro il 10/01/2019, salvo proroghe.
Il  costo  complessivo  delle  attività  previste  dal  progetto  ammonta  ad  €
TRENTAMILA/00 (30.000,00) lordi, finanziate dal contributo regionale, così come
previsto  nel  progetto  approvato  dalla  Regione  Toscana  nella  misura  di  €
QUINDICIMILA/00 (15.000,00).
La Camera di  Commercio riconoscerà,  a seguito  di  un accordo tra le due parti
raggiunto sulla base della effettiva suddivisione dei carichi di lavoro e dei costi vivi
sino ad ora sostenuti  nonché sulla proiezione di  quelli  ancora a venire,  a CAT
Confcommercio  l’importo  di  €  QUINDICIMILA/00  (€  15.000,00)  e  a  CAT
Confesercenti l’importo di € QUINDICIMILA/00 (€ 15.000,00).

I relativi pagamenti saranno effettuati come segue:

 50% dell’importo  complessivo a ciascuno spettante  quale  anticipo,  alla
sottoscrizione  della  presente  convenzione  e  subordinatamente  alla
ricezione dell'anticipo da parte di Unioncamere Toscana;



 saldo a conclusione delle attività previa presentazione della completa e
finale rendicontazione delle attività svolte.

La  rendicontazione  finale  deve  essere  corredata  da:  un  elenco  dei  documenti
contabili  presentati,  copie  dei  documenti  di  spesa  (fatture/ricevute/notule),  una
dichiarazione  di  avvenuto  pagamento  della  documentazione  presentata,  una
dichiarazione di avvenuto regolare svolgimento e completamento del progetto ed
una relazione sull’attività svolta.
La  presente  Convenzione  ha  durata  fino  al  15/01/2019,  salvo  proroghe  del
progetto.
CAT Confcommercio e CAT Confesercenti si impegnano a realizzare le iniziative
previste  dal  programma  ed  eventualmente  quelle  ulteriori  definite  di  comune
accordo, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Le  parti  sono  tenute  ad  assicurare  la  riservatezza  delle  informazioni  e  dei
documenti  relativi  ai  partecipanti  di  cui  possono  venire  a  conoscenza  durante
l’esecuzione  della  presente  convenzione;  s’impegnano  inoltre  a  rispettare
rigorosamente le norme relative al Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi GDPR)
e al Dlgs 196/2003 così come modificato a seguito entrata in vigore del GDPR; in
particolare  le  parti  operano,  ai  sensi  del  GDPR,  come  titolari  autonomi  ed
assolvono, per ciò che le concerne, agli obblighi previsti dalla normativa in vigore
con particolare riferimento a cio che concerne le condizioni di liceità del trattamento
dei  dati,  l’eventuale  acquisizione  del  consenso  da  parte  degli  interessati,
l’informativa agli interessati, l’eventuale nomina di Responsabili del trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati acquisiti.
Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali
controversie o problemi operativi che dovessero insorgere nel corso delle attività al
fine di conseguire i migliori risultati possibili.
Per  tutte  le  controversie  concernenti  la  presente  convenzione,  che  dovessero
insorgere fra le parti,  queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione
disciplinato  dal  regolamento  di  conciliazione  della  Camera  di  Commercio
competente per territorio.
Il presente atto è soggetto al D.P.R. 131/1986, per quanto concerne l'imposta di
Registro, solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico dei firmatari,  in
parti eguali.

Data  4 settembre 2018

CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA
__________________________________
SO. GE. SE. TER. - SRL
__________________________________
CAT CONFESERCENTI DI PISA - SRL
__________________________________


