
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 107 DEL 24/11/2014

OGGETTO: FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento soffermandosi su alcune considerazioni:

1. la  Fondazione  Giacomo  Puccini  ha  tra  i  suoi  scopi  la  tutela,  la  conservazione,  la 
gestione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio pucciniano;

2. per  il  raggiungimento dei  suddetti  fini,  la Fondazione può operare nell'informazione, 
nella  formazione,  nella  promozione  generale  di  attività  di  ricerca,  realizzazione  di 
manifestazioni  culturali,  divulgative e di  spettacolo,  legate a Giacomo Puccini  e alla 
tradizione  musicale  lucchese,  intervenendo  in  particolare  negli  ambiti  della  ricerca 
scientifica,  della  tutela,  conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  pucciniano, 
dell'informazione, formazione ed educazione musicale;

3.  conseguentemente  può  svolgere  tutte  le  attività  relative  alla  progettazione, 
organizzazione, gestione, produzione, diffusione e coordinamento delle attività suddette, 
sia direttamente che indirettamente, collaborando con Amministrazioni pubbliche, Enti  
ed imprese di natura pubblica e privata (…), ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando 
con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

Precisa inoltre che la Camera di Commercio,   agisce ai fini della promozione del territorio 
anche  attraverso  la  realizzazione  di  eventi,  di  missioni  e  di  progetti  nazionali  ed 
internazionali  con proprie  strutture  operative  e  che nel  tempo ha condotto  e  conduce 
attività  anche  connesse  alla  figura  del  Maestro  Giacomo  Puccini  per  la  promozione 
turistica  e  culturale  dell'intera  lucchesia  con  forme  di  collaborazione  con  le  principali 
istituzioni lucchesi.

Il  Presidente richiama il  parere favorevole espresso dalla Giunta Camerale in data 20 
ottobre  con  la  comunicazione  n.  38  in  merito  alla  collaborazione  con  la  Fondazione 
Giacomo Puccini  mediante la  stipula  di  una Convenzione,  che illustra  brevemente  nei 
punti più importanti:

1) la convenzione proposta comporta un’entrata quantificabile in € 15.000,00 più oneri per 
i  servizi  di  promozione,  informazione e comunicazione che la  Camera svolgerà per la 
realizzazione dei progetti della Fondazione;



2) le finalità e le richieste della Fondazione sono coerenti con i compiti promozionali propri 
della Camera di Commercio, già tra l’altro maturati sulla base delle missioni nazionali e 
internazionali di promozione turistica e culturale del territorio lucchesi nelle principali sedi  
di rappresentanza estere, quali Istituti Italiani di Cultura, Consolati, Ambasciate, realizzate 
sia direttamente sia tramite Luccapromos;

3) le esperienze di incoming svolte sul territorio con la partecipazione di giornalisti, tour 
operators provenienti nel tempo dai principali paesi di afflusso turistico.

Il  Presidente  ritiene  opportuno  favorire  e  consolidare  le  relazioni  con  la  Fondazione 
Giacomo  Puccini  sulla  base  dell’esperienza  del  comune  lavoro  svolto  sui  temi  della 
promozione  del  territorio,  tale  relazione  oltre  che  con  la  stipula  della  presente 
convenzione, si rafforzerà ulteriormente dal ruolo che verrà svolto dal dirigente dell'Area 
Promozione e Sviluppo Imprenditoriale Dott. Massimo Marsili  che opererà come direttore 
della Fondazione stessa. Invita pertanto i Colleghi a deliberare in merito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

-  valutato  e  condiviso  positivamente  il  rapporto  formale  di  collaborazione  con  la 
Fondazione Giacomo Puccini;.

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il testo della Convenzione stipulata con la Fondazione Giacomo Puccini  
che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, dando 
incarico al Segretario Generale per la sottoscrizione della stessa.

2.- di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutte le attività necessarie 
per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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