
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 11/06/2021

OGGETTO: IL DESCO 2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ESPOSITORI E 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

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

Premesso che:

• la manifestazione IL DESCO si è svolta per 15 edizioni e che, lo scorso anno, non 
si è potuto procedere alla sua organizzazione a causa della situazione dovuta alla 
pandemia e delle conseguenti norme dettate a livello nazionale per il contenimento 
del contagio da Covid 19;

• dal  mese  di  febbraio  2021  si  è  riavviato  il  processo  di  progettazione  della 
manifestazione con il coinvolgimento del Commissario Straordinario della Camera e 
dei rappresentanti di ciascuna Associazione di Categoria;

• dopo alcune riformulazioni del progetto iniziale, dovute al protrarsi della situazione 
pandemica per tutto il periodo primaverile, si è giunti alla decisione di confermare il  
periodo di svolgimento della manifestazione nel mese di dicembre riducendone la 
durata ad un solo fine settimana e la superficie espositiva al solo piano terra del  
Real Collegio;      

Considerato:

• che la carenza di eventi durante l’ultimo anno, dovuta alla situazione pandemica, e 
la  necessità  di  rianimare la  vita  cittadina,  gli  scambi,  la  ripresa della  normalità, 
anche alla  luce  della  campagna vaccinale  in  atto  che procede a  ritmo spedito, 



riafferma la centralità della manifestazione nella programmazione degli eventi del 
territorio;

• che  l’ufficio  preposto  necessita  di  tempo  adeguato  per  procedere  all’azione 
commerciale per la raccolta adesioni e vendita degli spazi espositivi nonché alla 
fase organizzativa  di  prenotazione ed affitto  del  Real  Collegio  ed  espletamento 
delle gare necessarie per l’acquisizione di tutti i servizi necessari alla realizzazione 
della manifestazione;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n.10 del 15 Febbraio 2021, avente 
ad oggetto l'approvazione del Budget direzionale e degli obiettivi di Ente per l'anno 2021;

Visto l’art. 1 lettera f) del  D.Lgs. 219 del 25/11/2016;

Ritenuto, quindi:

• di  procedere  alle  fasi  propedeutiche  all'organizzazione  della  manifestazione  per 
l'anno  2021  e  a  tal  fine  visti  il  Regolamento  di  partecipazione  ed  il  modulo  di  
Domanda  di  partecipazione  predisposti,  per  l’anno  2021,  dall’ufficio  camerale 
competente che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante;

DETERMINA

1. - di approvare, per l’anno 2021, per la manifestazione  IL DESCO il Regolamento di  
partecipazione  ed  il  modulo  di  Domanda  di  partecipazione  che  allegati  al  presente 
provvedimento ne formano parte integrante;

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

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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