
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 291 DEL 13/09/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE "IL DESCO" EDIZIONE 2018. APPROVAZIONE BANDO, 
DISCIPLINARE E MODELLO DI DOMANDA.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto che

• ai sensi del Disciplinare per la Regolamentazione e la gestione delle 
sponsorizzazioni approvato con deliberazione di Giunta con i poteri del Consiglio 
Camerale n. 58 del 06/09/2017, è intenzione procedere alla ricerca di 
sponsorizzazioni per l’evento “Il Desco”, che avrà luogo nei giorni 30 novembre, 1, 
2, 7, 8 e 9 dicembre 2018;

• gli uffici preposti alla organizzazione dell’evento hanno proceduto alla stesura di un 
bando, di un disciplinare ed un modello di domanda (allegati e costituenti parte 
integrante del presente provvedimento) per la ricerca di sponsor per la suddetta 
manifestazione;

• le candidature da parte di imprese interessate possono riguardare sponsorizzazioni 
di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e di natura tecnica 
(erogazione diretta di servizi o fornitura di beni attraverso la fornitura, in luogo dei 
corrispettivi in denaro, di beni e servizi identificati dalla organizzazione, e 
strumentali alla miglior riuscita dell’evento) ed è possibile presentare candidature 
che prevedano entrambe le forme (forma mista ovvero in parte finanziaria e in parte 
tecnica);

Considerata la necessità di procedere alla approvazione del bando, onde consentirne 
l’immediata pubblicazione su sito internet camerale, sul sito www.ildesco.eu, nonché ogni 

http://www.ildesco.eu/


altra forma di pubblicizzazione presso le imprese del territorio potenzialmente interessate, 
e visti i tempi ristretti per la raccolta delle adesioni, in considerazione dell’approssimarsi 
dell’inizio della manifestazione;

DETERMINA

1.- di procedere all’attivazione di una procedura finalizzata alla ricezione di offerte di 
sponsorizzazione a sostegno della manifestazione “Il Desco” edizione 2018, attraverso la 
pubblicazione dell’avviso pubblico allegato al presente provvedimento, che si intende 
approvato.

2.- di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. 
il rag. Aurelio Pesci, in qualità di Capo Ufficio della Promozione Interna ed Estera. 
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