
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 56 DEL 29/06/2022

OGGETTO: COMUNE DI CAPANNORI - RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE E 
SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI CALICI IN PIAZZA 2022 E TERRA MADRE 
SALONE DEL GUSTO 2022 - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

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 l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Considerato che: 

• Il  Comune  di  Capannori  ha  presentato  una  richiesta  di  compartecipazione  e 
sostegno economico per i seguenti progetti:

- partecipazione a “Terra Madre Salone del Gusto” da parte della Piana del Cibo e 
Condotta  Slow Food Lucca Compitese e Orti  Lucchesi,  dal  22 al  26 settembre 
2022,  mediante  supporto  per  la  acquisizione  di  due  spazi  espositivi  di 
rappresentanza dei progetti della Piana del Cibo con la Condotta Slow Food Lucca 
Compitese e Orti Lucchesi, oltre a produttori di Fagiolo Rosso di Lucca, Pomodoro 
Canestrino di Lucca, Olio extravergine di Oliva;



- partecipazione a “Calici in Piazza” per un week end nel mese di Agosto 2022 
agosto,  promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l'Associazione 
Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura 
della Fisar delegazione di Lucca; l’Amministrazione, le aziende agricole partner e le 
associazioni  proponenti  intendono  rinnovare  questo  appuntamento  che  nel 
rinnovato scenario della Piazza ha intercettato una utenza qualificata, numerosa e 
con una grande soddisfazione sia per le aziende del territorio che per i cittadini;

• Il  sostegno economico alla Camera di  Commercio di  Lucca per le due iniziative 
richiesto dal Comune di Capannori è rispettivamente: 
- Terra Madre Salone del Gusto €. 4.758,00 (costi noleggio bancarelle espositive) 
- Calici in Piazza €. 2.440,00 (costi per attività FISAR)

Valutate  positivamente  le  iniziative  proposte,  dopo  aver  attentamente  considerato  i 
contenuti di cui alle relazioni illustrative delle due iniziative, presentate con Prot. 15125 e 
15127 del 27/6/2022, tenuto conto delle ricadute positive attese sul territorio in generale, in 
considerazione del  fatto  che entrambi  i  progetti  sono orientati  alla valorizzazione delle 
produzioni locali e del territorio della Provincia di Lucca con spiccato orientamento allo 
sviluppo del settore turistico;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta in esame attraverso la stipula di un accordo, la 
cui bozza fa parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il “Comune di Capannori”  
e l'Ente camerale;

Considerato che per le due iniziative è prevista la partecipazione diretta alle spese non 
solo del Comune di Capannori, ma anche di altri soggetti co-promotori/co-organizzatori;

Stabilito che il predetto accordo potrà prevedere un sostegno economico pari al 50% dei  
costi  complessivi  di  ciascuna  iniziativa,  sostenuti  da  tutti  gli  attori  co-promotori  e  co-
organizzatori, con i massimali di € 4.758,00 per i costi per la partecipazione a Terra Madre  
Salone del Gusto, e di €. 2.440,00 per la realizzazione di Calici in Piazza, e con la ulteriore 
specifica che l’importo del sostegno economico non potrà in ogni caso essere superiore al 
costo direttamente sostenuto dal Comune di Capannori per la specifica iniziativa;

   

DELIBERA

1.- di sostenere l'iniziativa di cui alle premesse, prevedendo un contributo pari al 50% dei 
costi  sostenuti  complessivamente  per  i  progetti  di  partecipazione/realizzazione  sotto 
indicati, con i massimali di contribuzione per ciascuna iniziativa di sotto indicati:

- Terra Madre Salone del Gusto -  €. 4.758,00
- Calici in Piazza                         -  €. 2.440,00



con l’ulteriore precisazione che il contributo erogato non potrà in ogni caso superare i costi 
che verranno direttamente sostenuti dal “Comune di Capannori” per la specifica iniziativa;

2. - di approvare la bozza del testo dell'accordo che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto e per il quale si autorizza il Segretario Generale f.f. ad apportare modifiche 
formali e non sostanziali allo stesso, laddove ve ne fosse bisogno;

3 - di disporre che la copertura dei costi riferiti al sostegno sopra descritto, per l'importo di 
Euro  7.198,00  sia  a  valere  sul  Fondo  spese  future,  di  competenza  della  Camera  di 
Commercio di Lucca, nel Bilancio della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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