CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 44 DEL 09/09/2020
OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA
DELLE CALZATURE TRAMITE STIPULA DI UN ACCORDO CONVENZIONALE CON IL
COMUNE DI CAPANNORI. DETERMINAZIONI
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 ricorda ai membri di Giunta la comunicazione resa nella scorsa riunione , è
stato avviato un percorso di aggregazione finalizzato alla costituzione di un coordinamento
tra le imprese del settore calzaturiero al fine di avviare, in risposta a questa difficile fase,
nuove azioni a supporto del settore stesso che è confluito nella sottoscrizione da circa 49
aziende il preliminare del contratto di rete;
Il Presidente continua sottolineando che il Comune di Capannori intende mettere a
disposizione i propri uffici per il coordinamento operativo del progetto, e per svolgere il
ruolo di capofila in questa fase. Pertanto ha attivato alcuni suoi consulenti tecnici dell'area
comunicazione per supportare la fase di definizione del brand e una prima strategia di
comunicazione. Inoltre intende mettere a disposizione del progetto un primo finanziamento
per l’attivazione del pool di consulenti che sono stati individuati per la fase di ascolto delle
imprese, mappatura dei bisogni, individuazioni delle linee strategiche di azione, business
planning, strategie di comunicazione e posizionamento.
Il Presidente ricorda che il Comune di Capannori ha chiesto alla Camera di Commercio di
Lucca per la realizzazione del progetto di sostegno e rilancio del settore calzaturiero un
contributo diretto di € 50.000,00 per le annualità 2020 e 2021.
Il Comune di Capannori propone inoltre l'adesione a un protocollo di intesa tra Camera di
Commercio di Lucca e la stessa amministrazione comunale per meglio definire i contenuti
e la destinazione delle risorse umane, economiche e di servizi, che entrambi gli Enti
metteranno a disposizione del progetto.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto l'importanza ancora oggi rivestita dal settore calzaturiero per l'economia del
nostro territorio e consapevole della esigenza di superare i gap di competitività che oggi
affliggono il settore;

- apprezzando che gli interventi a sostegno vengano realizzati all'interno di una cornice
di sviluppo complessiva e sia partecipata da decine di imprese del territorio
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- di aderire alla richiesta del Comune di Capannori, di destinare le risorse richieste a
cofinanziare in via prioritaria azioni sui temi della formazione, della innovazione e della
sostenibilità e di dare mandato al Dirigente competente di stabilire le modalità di intervento
della Camera di Commercio rimanendo, per il periodo 2020 – 2021, all'interno del tetto di
spesa, collocando il tipo di attività all'interno di quelle fatte in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
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