
ACCORDO PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI ANNO 2022
“CALICI IN PIAZZA e TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO”

Tra

Comune di Capannori con sede in Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1, (P. IVA. 00170780464 ), 

rappresentata dal Sindaco Luca Menesini, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

e
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lucca (di seguito Camera di Commercio), con 

sede in Lucca, Corte Campana n.10, rappresentata dal Commissario Straordinario Giorgio Bartoli;

           Premesso che:

Il  Comune di  Capannori  ha presentato una richiesta di  compartecipazione e sostegno 
economico per i seguenti progetti:

partecipazione  a  “Terra  Madre  Salone  del  Gusto”  da  parte  della  Piana  del  Cibo  e 
Condotta Slow Food Lucca Compitese e Orti  Lucchesi,  dal  22 al  26 settembre 2022, 
mediante  supporto  per  la  acquisizione  di  due  spazi  espositivi  di  rappresentanza  dei 
progetti  della  Piana  del  Cibo  con  la  Condotta  Slow  Food  Lucca  Compitese  e  Orti  
Lucchesi, oltre a produttori di Fagiolo Rosso di Lucca, Pomodoro Canestrino di Lucca, 
Olio extravergine di Oliva;

partecipazione a “Calici in Piazza” per un week end nel mese di Agosto 2022 agosto, 
promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l'Associazione Strada del Vino 
e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura della Fisar delegazione di 
Lucca; l’Amministrazione, le aziende agricole partner e le associazioni proponenti 
intendono rinnovare questo appuntamento che nel rinnovato scenario della Piazza ha 
intercettato una utenza qualificata, numerosa e con una grande soddisfazione sia per le 
aziende del territorio che per i cittadini;

Il sostegno economico alla Camera di Commercio di Lucca per le due iniziative richiesto 
dal Comune di Capannori è rispettivamente: 
- Terra Madre Salone del Gusto €. 4.758,00 (costi noleggio bancarelle espositive) 
- Calici in Piazza €. 2.440,00 (costi per attività FISAR)

Valutate positivamente le iniziative proposte, dopo aver attentamente considerato i 
contenuti di cui alle relazioni illustrative delle due iniziative, presentate con Prot. 15125 e 
15127 del 27/6/2022, tenuto conto delle ricadute positive attese sul territorio in generale, 
in considerazione del fatto che entrambi i progetti sono orientati alla valorizzazione delle 
produzioni locali e del territorio della Provincia di Lucca con spiccato orientamento allo 
sviluppo del settore turistico;

Considerato che per le due iniziative è prevista la partecipazione diretta alle spese non 
solo del Comune di Capannori, ma anche di altri soggetti co-promotori/co-organizzatori;
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Stabilito un sostegno economico pari al 50% dei costi complessivi di ciascuna iniziativa, 
sostenuti da tutti gli attori co-promotori e co-organizzatori, con il massimale di € 4.758,00 
per i costi per la partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto, e di €. 2.440,00 per la 
realizzazione di Calici in Piazza, con la ulteriore specifica che l’importo del sostegno 
economico non potrà in ogni caso essere superiore al costo direttamente sostenuto dal 
Comune di Capannori ;

si conviene quanto segue

1)  La  Camera  di  Commercio  di  Lucca  intende  sostenere  i  progetti sopra  descritti, 

impegnandosi a cofinanziarli  con un contributo del 50% dei costi complessivi sostenuti e 

rendicontabili, con i massimali di contribuzione per ciascuna iniziativa di seguito indicati:

- Terra Madre Salone del Gusto -  €. 4.758,00

- Calici in Piazza                         -  €. 2.440,00

2) il contributo erogato non potrà in ogni caso superare i costi che verranno direttamente 

sostenuti dal “Comune di Capannori” per ogni singola iniziativa;

3)  Il  Comune di  Capannori,  una volta terminati  i  singoli  progetti,  al  fine di  ottenere la 

liquidazione del contributo concesso, è tenuta a presentare entro 60 giorni dal termine di 

ogni singola manifestazione una relazione descrittiva di quanto svolto un rendiconto di 

tutte le spese sostenute da tutti i soggetto co-promotori co-organizzatori dell’iniziativa, con 

elenco delle fatture (numero e data, fornitore, oggetto) e copia delle stesse. 

Durata: dalla data di sottoscrizione fino al termine rendicontazione progetti e in ogni caso 

entro il 31/12/2022.

Cofinanziamento: la Camera di Commercio, in ottemperanza all’Art. 1, comma 1, lett. b), punto 

2) lett. g) del D.Lgs 25.11.2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 

7  agosto  2015,  n.  124,  per  il  riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento  delle  camere  di 

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura”  (GU  Serie  Generale  n.276  del  25-11-2016), 

relativamente alle attività “oggetto di convenzione con le regioni ed altri   soggetti   pubblici   e  

privati stipulate compatibilmente con  la  normativa  europea [...] (che) riguardano, tra l'altro, gli  

ambiti della digitalizzazione, della qualificazione  aziendale  e  dei  prodotti,  del  supporto  al  

placement  e  all'orientamento,   della   risoluzione  alternativa   delle  controversie  [...] possono 

essere finanziate con le  risorse  di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   esclusivamente  
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/11/25/276/sg/pdf


in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%." In virtù di questa 

disposizione. 

                        Comune di Capannori                                                  Camera di Commercio 

                             (Luca Menesini)                                                             (Giorgio Bartoli)

             __________________________                                   __________________________

3


