
CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA, SO.GE.SE.TER. CAT CONFCOMMERCIO LUCCA SRL E 
CAT CONFESERCENTI SRL PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DELLA 
PROVINCIA DI LUCCA

TRA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI LUCCA (di seguito indicata come 
Camera di Commercio), Codice Fiscale 80004310464, con sede in Corte Campana 10 - Lucca, nella persona 
della Dr.ssa Alessandra Bruni, Segretario Generale F.F. , domiciliato presso la sede dell’Ente,

E

SO. GE. SE. TER. CA - SRL (di seguito indicata come C.A.T. Confcommercio), con sede in Via Fillungo 121 - 
Lucca, Codice Fiscale 01255680462, nella persona del suo legale rappresentante, Dante Pieroni, domiciliato 
presso la sede di C.A.T. Confcommercio

E

CAT CONFESERCENTI DI PISA - SRL (di seguito indicata come C.A.T. Confesercenti), con sede in Via Ponte a 
Piglieri 8 - Pisa, Codice Fiscale 01662830502, nella persona del suo legale rappresentante, Miria Paolicchi, 
domiciliata presso la sede di C.A.T. Confesercenti

PREMESSO CHE

1 -E’ interesse della Camera di Commercio di Lucca sostenere l’attività dei Centri Commerciali Naturali del 
territorio provinciale, come definiti al Capo XI della LR 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche, quali 
soggetti in grado di partecipare fattivamente alla qualificazione del sistema commerciale tradizionale;

2 -La Camera di Commercio di Lucca ha un proprio stanziamento nel Bilancio 2022 da destinare alla 
valorizzazione delle iniziative dei Centri Commerciali Naturali della Provincia; detto stanziamento, in 
considerazione del permanere della particolare situazione di difficoltà delle imprese turistiche dovuta alla 
emergenza Covid-19, potrà finanziare anche progetti collegati alla mitigazione/superamento di difficoltà 
collegate all’esercizio di attività da parte di talune tipologie di imprese, come ad esempio bar, ristoranti, 
strutture ricettive; 

3 -La gestione delle attività dei Centri Commerciali Naturali nella Provincia di Lucca viene realizzata in 
misura accentrata dai locali C.A.T. delle Associazioni del Commercio della Provincia di Lucca, sottoscrittori di 
questo protocollo di Intesa;

4 -Tutti i soggetti firmatari hanno il comune interesse a procedere allo svolgimento delle azioni previste dai 
punti 1) e 2) precedentemente richiamati, secondo le articolazioni operative e finanziarie specificate nel 
paragrafo;

    TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

-La presente convenzione disciplina i rapporti tra Camera di Commercio, CAT Confcommercio Lucca e CAT 
Confesercenti per l’attuazione delle attività previste dalla gestione da parte dei CAT stessi delle attività 
connesse alle iniziative di animazione dei Centri Commerciali Naturali nella provincia di Lucca per l’anno 
2022, di cui al punto 1) , nonché di altre iniziative connesse e collegate alla mitigazione/superamento di 
difficoltà collegate alla situazione emergenziale di cui al punto 2);

-Entro la fine del mese di Agosto 2021 i due CAT sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa presentano 
formalmente alla Camera di Commercio di Lucca il piano progettuale delle iniziative nella annualità in corso 


