CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 35 DEL 28/08/2020
OGGETTO: DESCO 2020. AGGIORNAMENTO E DECISIONI CONSEGUENTI
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 disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente richiama i contenuti della comunicazione alla Giunta n. 26 del 26/06/2020 in
merito all'organizzazione della prossima edizione della manifestazione Il Desco, nella
quale:
- è stata ribadita la volontà di procedere ad organizzare l'evento, seppure con modalità
profondamente diverse, stante le problematiche connesse alla situazione epidemiologica
tuttora in atto;
- sono state valutate le principali criticità: forte riduzione del numero di visitatori,
conseguente riduzione degli incassi per gli espositori, maggiore difficoltà nel trovare
espositori di livello interessati a prendere parte alla manifestazione;
- è stato ribadito che il Desco deve mantenere la sua connotazione di evento anche
culturale, e ciò in misura prevalente rispetto all'attività prettamente mercatale;
- è stato condiviso il periodo in cui si concentrerà la manifestazione (quattro giorni
comprensivi del ponte dell'Immacolata);
- si è ritenuto di dover aggiornare le valutazioni in merito alla manifestazione in
considerazione del continuo evolversi della situazione epidemiologica.
In ogni caso, ricorda il Presidente, in occasione dell'ultimo incontro del Comitato tecnico
del 25 giugno non sono state prese decisioni in merito alla sede della manifestazione.
Il 22 luglio, in occasione di una riunione del Comitato ristretto, è emerso che la migliore
soluzione possibile consiste nel mantenere la manifestazione al Real Collegio,
occupando solo il piano terra, spostando la realizzazione di eventi presso i ristoranti
ed i locali della città.
In una ulteriore riunione del 10 agosto, il Comitato ristretto, in particolare proprio per
voce delle due associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici
presenti nel Comitato, ha espresso perplessità e dubbi sull’opportunità di organizzare
la manifestazione.
Si è infatti dovuto prendere atto che tutte le principali
manifestazioni sul territorio sono state annullate (Summer Festival, Murabilia, Comics
e altre), e si è rafforzato il timore che i protocolli di sicurezza e l’obbligo del
distanziamento sociale comportino un calo vistoso negli ingressi, nelle vendite, nella
fatturazione ed uno scontento generale che potrebbe danneggiare in modo serio
l'immagine della manifestazione.

Un’ altra perplessità che rende il percorso sempre più difficile deriva dalla recente
entrata in vigore del cd. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), una cui disposizione (art.
61), determina a breve (dal 15 settembre prossimo), la decadenza degli Organi
camerali (Presidente, Giunta e Consiglio) e il conseguente commissariamento della
Camera, che andrà ad avviarsi verso l’accorpamento.
I tempi di assunzione di una decisione in merito all'opportunità o meno di realizzare la
manifestazione stante la situazione attuale, sia per ciò che riguarda la situazione
epidemiologica, rispetto alla quale è evidentemente problematico fare previsioni anche
per l'immediato futuro, sia con riferimento alla particolare situazione in cui si trova la
Camera di Commercio di Lucca, sono tuttavia molto ristretti.
Da una lato, infatti,
preme la prospettiva della prossima decadenza degli Organi camerali; dall'altro, va
considerato che volendo confermare la manifestazione è necessario che la decisione
sia assunta quanto prima per dare ai competenti uffici camerali e agli espositori i
necessari tempi organizzativi.
Il Presidente invita il Segretario Generale a proiettare i dati relativi ai risultati raggiunti
nel corso delle ultime due edizioni e di quanto previsto per quella eventuale da
svolgere nel corrente anno.
Il Presidente invita, quindi, i membri di Giunta ad esprimere le proprie valutazioni in
merito all'opportunità di confermare o meno la realizzazione della manifestazione Il
Desco anche per il corrente anno.

LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto la documentazione presentata;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- Di ritenere auspicabile la realizzazione della manifestazione e, stante la mutevole
situazione epidemiologica, onde capire il potenziale in termini di visitatori conseguibile
nella struttura che ha ospitato il Desco negli ultimi anni, effettuare con rapidità una verifica
con i tecnici esterni competenti in materia di sicurezza in merito al numero massimo di
persone che possono essere presente contemporaneamente all'interno del Real Collegio
alla luce anche delle misure previste da disposizioni nazionali e regionali per contrastare la
diffusione del Covid19.
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