
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 77 DEL 21/02/2020

OGGETTO: CONVENZIONE CON SO.GE.SE.TER. CAT CONFCOMMERCIO LUCCA E 
CAT CONFESERCENTI PISA S.R.L. PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DEI CENTRI 
COMMERCIALI NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA - ANNO 2020.

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:

• 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;

• e' previsto uno specifico 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; 

• è pertanto comune interesse dei locali C.A.T. delle Associazioni del Commercio 
della Provincia di Lucca e della Camera di Commercio di Lucca disciplinare 
e armonizzare le modalità di sostegno alle predette attività nell'ambito di una 
Convenzione  (allegato  parte  integrante  al  presente  atto),  così  come  già 
previsto negli anni precedenti;

• i locali C.A.T. delle Associazioni del Commercio della Provincia di Lucca, tramite la 
stipula di questo protocollo di intesa, veicolano i progetti inerenti le attività legate 



alla  promozione  dei  Centri  Commerciali  Naturali  della  Provincia  di  Lucca,  per 
l'anno  in  corso,  ferma  restando  la  concessione  diretta  ai  Centri  Commerciali 
Naturali del sostegno finanziario ad ogni singolo progetto;

Vista inoltre  

• la  bozza  di  protocollo  di  intesa  allegata  al  presente  atto,  il  cui  contenuto  è 
sostanzialmente il medesimo rispetto lo scorso anno; 

DETERMINA

1.- di stipulare per l'anno 2020 con i  locali C.A.T. delle Associazioni del Commercio 
della Provincia di Lucca una convenzione per la gestione e la realizzazione delle attività, 
attraverso i rispettivi Centri Commerciali Naturali di riferimento, delle iniziative di cui alle 
premesse, la cui bozza viene allegata e fa parte integrante del presente provvedimento;

2. - di individuare ai sensi della L. 241/90 e ss. mm., quale responsabile del procedimento,  
il Rag. Aurelio Pesci – Capo ufficio Promozione Interna ed Estera. 

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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