
CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA, SO.GE.SE.TER. CAT CONFCOMMERCIO LUCCA SRL E 

CAT CONFESERCENTI SRL PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DELLA 

PROVINCIA DI LUCCA 

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 e Dirigente Area Promozione e Sviluppo Imprese, domiciliato 

presso la sede dell’Ente, 

E 

SO. GE. SE. TER. CA - 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, Dante Pieroni, 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 Ponte a 

Piglieri 8 - Pisa, Codice Fiscale 01662830502, nella persona del suo legale rappresentante, Miria Paolicchi, 

domiciliata presso la sede di C.A.T. Confesercenti 

PREMESSO CHE 

-E’ interesse della Camera di Commercio di Lucca sostenere l’attività dei Centri Commerciali Naturali del 

territorio provinciale, come definiti al Capo XI della LR 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche, quali 

soggetti in grado di partecipare fattivamente alla qualificazione del sistema commerciale tradizionale; 

-La Camera di Commercio di Lucca ha un proprio stanziamento nel Bilancio 2020 da destinare alla 

valorizzazione delle iniziative dei Centri Commerciali Naturali della Provincia, per l’anno in corso; 

-La gestione delle attività dei Centri Commerciali Naturali nella Provincia di Lucca viene realizzata in misura 

accentrata dai locali C.A.T. delle Associazioni del Commercio della Provincia di Lucca, sottoscrittori di 

questo protocollo di Intesa; 

-Tutti i soggetti firmatari hanno il comune interesse a procedere allo svolgimento delle azioni previste dal 

punto precedentemente richiamato, secondo le articolazioni operative e finanziarie nello stesso specificate; 

    TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

-La presente convenzione disciplina i rapporti tra Camera di Commercio, CAT Confcommercio Lucca e CAT 

Confesercenti per l’attuazione delle attività previste dalla gestione da parte dei CAT stessi delle attività 

connesse alle iniziative di animazione dei Centri Commerciali Naturali nella provincia di Lucca per l’anno 

2020; 

-Entro la fine del mese di luglio 2020 i due CAT sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa presentano 

formalmente alla Camera di Commercio di Lucca il piano progettuale delle iniziative nella annualità in corso 

(da realizzarsi o eventualmente già realizzate) previste per il sostegno dei Centri Commerciali Naturali di 

riferimento, composto, per ciascun Centro Commerciale Naturale interessato alle attività, da: 

a) Descrizione del Progetto di animazione 

b) Periodo di svolgimento 



c) Prospetto dei costi previsti per l’acquisto di beni e servizi strettamente collegati alla realizzazione del 

Progetto (escluso i costi di funzionamento e di personale dei CAT) 

 

- I Progetti dovranno prevedere nell’ambito del loro effettiva realizzazione, specifiche azioni di promozione 

volte alla valorizzazione delle aziende del territorio interessato aderenti al Progetto Vetrina Toscana   

-La Camera di Commercio di Lucca, previo esame e valutazione delle proposte progettuali presentate, 

stabilisce la ripartizione del sostegno finanziario per ciascun Centro Commerciale Naturale tra quelli inseriti 

nel progetto di ciascun CAT, con riferimento generale alla disponibilità di Bilancio come sopra indicato, 

dandone formale comunicazione ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa. 

-Il sostegno finanziario si intende concesso per singola iniziativa del Centro Commerciale Naturale, 

subordinatamente alla realizzazione effettiva delle attività dallo stesso previste, e non potrà superare il 50% 

dei costi previsti come da piano progettuale. 

-In ogni caso, e in riferimento al sostegno finanziario singolarmente concesso a ciascun Centro Commerciale 

Naturale, qualora l’importo rendicontato da parte dei CAT sia inferiore rispetto al totale dei costi inseriti nel 

preventivo per la realizzazione del relativo progetto, l’importo del sostegno già assegnato potrà essere 

proporzionalmente ridotto in relazione ai costi effettivamente sostenuti e documentati. 

-I due CAT, entro 60 giorni dal termine dell’ultima iniziativa prevista e realizzata, ovvero al momento in cui 

saranno in condizione di rispettare le condizioni di prescrizione di cui al punto precedente e comunque 

entro la fine di febbraio dell’anno 2021, trasmettono il consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione 

delle attività, con relativa richiesta di liquidazione finale; è prevista la possibilità di rendicontazioni 

intermedie durante il corso dell’anno, a fronte della completa realizzazione di una parte delle iniziative di 

cui al piano progettuale. 

-Le fatture di spesa, intestate a ciascun Centro Commerciale Naturale dovranno possibilmente indicare nel 

loro corpo l’iniziativa di riferimento; in assenza di tale indicazione è richiesta una dichiarazione in tal senso 

da parte del Legale Rappresentante del Centro Commerciale Naturale. 

La liquidazione del sostegno economico di cui al presente Protocollo di Intesa, determinata secondo i 

parametri sopra indicati, verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo, direttamente 

a ciascun Centro Commerciale Naturale in riferimento alla iniziativa dallo stesso realizzata. 
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