
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 DEL 14/08/2019

OGGETTO: PROGETTO " VETRINA TOSCANA" - ANNUALITA' 2019 - ADOZIONE 
CONVENZIONE CON SO.GE.TER. SRL E CAT CONFESERCENTI DI PISA SRL - 
PRENOTAZIONE DI SPESA.

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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;

Premesso che:

• Il  Programma di  Sviluppo  Regionale  2016  -  2020  della  Toscana  pubblicato  sul 
BURT  n.  13  del  3/4/2017  prevede  il  progetto  Vetrina  Toscana,  finalizzato  allo 
sviluppo di collaborazioni di filiera tra la rete dei pubblici esercizi, i negozi di vicinato 
e le produzioni agroalimentari tipiche;

• La D.C.R. n. 87 del 26/09/2018 ha approvato il documento di economia e finanza 
regionale 2019, la cui scheda venti, prevede lo sviluppo di progetti di promozione e 
progettualità  integrata  che  valorizzino  e  innovino  strumenti  di  promozione 
consolidata come il Progetto Vetrina Toscana;

Premesso inoltre che:

• la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 06/06/2011 ha approvato il Protocollo di 
Intesa  tra  Regione  e  Unioncamere  che  esprime  la  volontà  di  sviluppare  una 
collaborazione per lo sviluppo economico, la competitività territoriale e la crescita 
occupazionale;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 11/03/2019 ha approvato lo schema di 
Convenzione tra Regione Toscana ed Unioncamere Toscana per il cofinanziamento
del  progetto  regionale  "Vetrina  Toscana"  e  i  criteri  di  selezione  per  l'avviso  di  



presentazione dei relativi progetti territoriali per l'annualità 2019;

Preso atto:

• dell'impegno  delle  risorse  regionali  nei  confronti  di  Unioncamere  Toscana  in 
attuazione  della  sopracitata  Convenzione  avvenuto  con  Decreto  Dirigenziale  n. 
5396 del 3/4/2019;

• della conclusione entro i termini, della procedura negoziata con la Regione Toscana 
alla  quale  la  Camera  ha  partecipato  inviando  con  Prot.  7525  del  26/04/2019  i  
seguenti progetti definitivi:

a) Tavole d'arte
b) Il borgo della castagna
c) Lucca nel piatto
d) Percorsi d'arte
e) Tavole imbandite

Visto:

• il Decreto Dirigenziale n. 12049 del 10/07/2019 ns. prot. 14274 del 19/07/2019 che 
approva  le  proposte  progettuali  presentate  dalla  Camera  e  assegna  un 
cofinanziamento della Regione Toscana pari a € 13.250,00 a fronte di un progetto 
complessivo di € 26.500,00;

• il D. lgs. 219 del 25/11/2016 (art. 2 lett. g) che attribuisce alle Camere di Commercio 
funzioni relative ad attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti 
pubblici  e  privati,  stipulate  compatibilmente  con  la  normativa  europea  ed 
esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori  
al 50%;

Considerato che:

• CAT  Confcommercio  e  CAT  Confesercenti  hanno  partecipato,  insieme  ad 
Unioncamere  Toscana  ed  alla  Camera,  alla  predisposizione  dei  progetti  in 
questione fornendo la propria esperienza professionale e tecnica ed assicurando la 
collaborazione nell'esecuzione degli stessi;

• la  Regione  Toscana,  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  10/12/2007  n.  922,  ha 
stabilito di avvalersi dei centri di assitenza tecnica regionali per la realizzazione di  
attività di qualificazione e ammodernamento del sistema distributivo regionale;

• la  Camera  di  Commercio  intende  conseguentemente  affidare  interamente  la 
gestione  dei  progetti  a  SO.GE.SE.TER.  Srl  (CAT  Confcommercio)  e  al  CAT 
Confesercenti di Pisa Srl (CAT Confesercenti);

• tutti  i  soggetti  firmatari  hanno il  comune interesse di  procedere allo svolgimento 
delle azioni previste dai progetti su richiamati, secondo le articolazioni operative e 
finanziarie negli stessi specificate;



• l'art.  23  del  D.  Lgs.  114/1998  (Disciplina  del  Commercio)  ha  istituito  i  centri  di  
assistenza tecnica alle imprese al fine di sviluppare i processi di ammodernamento 
della  rete  distributiva  ed  al  comma  3  prevede  la  possibilità  per  le  pubbliche 
amministrazioni di avvalersi dei CAT allo scopo di facilitare il rapporto tra PP.AA. e 
imprese e Assistenza Tecnica (CAT)  e di  realizzare programmi di  attività  per  la 
qualificazione della  rete distributiva  e lo  sviluppo di  politiche per  la  promozione 
commerciale e per la tutela dei consumatori;

• l'art.  3  del  Regolamento  1/4/2009 n.  15/R,  di  attuazione  della  medesima legge 
regionale, stabilisce le procedure di autorizzazione dei CAT e riconosce alle PP.AA., 
a  parità  di  condizioni,  la  possibilità  di  avvalersi  prioritariamente  dei  CAT per  la 
realizzazione degli interventi di cui al titolo II, capo XIII del Codice del Commercio;

• Vista la visura camerale delle suddette società e accertata la regolarità del Durc;

Verificato che:

• sussiste la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza per 
l'esercizio in corso assegnate nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019;

DETERMINA

1.- di adottare la Convenzione con SO.GE.SE.TER. Srl e CAT Confesercenti di Pisa Srl 
per l'attuazione nella provincia di Lucca delle attività di cui al progetto "Vetrina Toscana" 
per l'annualità 2019, che allegata al presente provvedimento ne diventa parte integrante;

2.- di prenotare a tale scopo, l'importo di € 26.500,00 sul budget direzionale di propria 
competenza per l'esercizio in corso come da prospetto di seguito riportato;

3.- di prevedere l'entrata di € 13.250,00 sul conto 212018 centro di Costo D102, prodotto 
2E710102;

4.- di individuare in Aurelio Pesci, capo ufficio Promozione Interna ed estera della Camera 
di Commercio di Lucca il responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/91 e ss. mm.
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PROGETTO  "LA  TOSCANA  DI 
VETRINA  TOSCANA"  - 

D102 330049 Oneri  per  servizi  diversi 
di natura promozionale

2E710102 26.500,00



ANNUALITA'  2019  -  ADOZIONE 
CONVENZIONE  CON 
SO.GE.TER.  SRL  E  CAT 
CONFESERCENTI

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

Documento firmato digitalmente


