
 

 

CONVENZIONE 

  

volta al supporto, al rafforzamento e alla formazione della  

Rete dei Comuni toscani per la collaborazione e l'innovazione civica 
 

 

tra 

 

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana con sede legale in Firenze  C.F. 
84033260484 e p.iva 01710310978, rappresentata dal Direttore Simone Gheri, nato a Firenze il 23 luglio 
1966 residente per la carica in Firenze V.le Giovine Italia, 17 nella sua qualità di Direttore e legale 
rappresentante dell’ANCI Toscana  
 

e 

 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO – con sede in _________________, P.IVA e C.F._______________, 
rappresentata da ___________________, domiciliato per il presente atto presso la sede di 
___________________________ (di seguito anche “parte” e congiuntamente con gli altri contraenti 
“parti”); 

 

e 

 
LEGAMBIENTE TOSCANA - con sede in _________________, P.IVA e C.F._______________, rappresentata 
da ___________________, domiciliato per il presente atto presso la sede di 
___________________________ (di seguito anche “parte” e congiuntamente con gli altri contraenti 
“parti”); 
 
 

Premesso che 

 
 
- Nel sistema virtuoso espresso da molti Comuni toscani è in atto una pratica costante di innovazione civica 
attraverso la promozione dell’economia civile, di strumenti di partecipazione dei cittadini, di nuovi 
esperimenti di welfare di comunità e di rigenerazione sociourbana, dell’economia circolare, 
dell'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni, del consumo consapevole: tutte iniziative che 
costruiscono quotidiane esperienze di rinnovamento degli strumenti di governo.  
 
- Anci Toscana, il Comune di Campi Bisenzio, Legambiente Toscana e Regione Toscana dal 2016 sono 
impegnate nella costruzione e nell’organizzazione del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio, che 
rappresenta un momento privilegiato a carattere nazionale di incontro, confronto, riflessione e 
aggiornamento intorno alle molteplici tematiche e prassi legate all’Economia Civile. 
 
- Nel corso dell’edizione 2018 del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio è stata lanciata e accolta la 
proposta di formare una Rete tra Amministrazioni che stanno elaborando, sperimentando e 
implementando strategie, azioni e strumenti collaborativi e di innovazione civica che si inseriscono nel 
solco delle conclusioni e delle linee di indirizzo contenute nel Libro verde “#COLLABORATOSCANA - Per 
un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni comuni”. 
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- Facendo seguito alla proposta emersa nel corso dell’ultima edizione del Festival dell’Economia Civile è 
stato siglato il Protocollo tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni Toscani per la creazione di una 
RETE PER L'ECONOMIA COLLABORATIVA E L'INNOVAZIONE CIVICA.  
 
- Con Deliberazione n. 620 del 13.05.2019 dalla Giunta regionale è stato poi approvato il Progetto “CiviCO”, 
ideato e promosso da Anci Toscana, e che prevede, tra le altre azioni, un percorso di accompagnamento e 
formazione rivolto alle amministrazioni comunali della Toscana e, in particolare, ai firmatari del suddetto 
Protocollo. 
 
- All’interno del progetto “CiviCO” e del Protocollo il Festival dell’Economia Civile è definito “spazio di 
confronto e di formazione collettiva della rete, […] un momento di ritrovo per analizzare lo sviluppo 
generale del lavoro dei Comuni aderenti e il rilancio di nuove sollecitazioni e sperimentazioni da riportare 
nei vari territori”. 
 
- La prossima Edizione del Festival dell’Economia Civile si svolgerà a Campi Bisenzio dal 14 al 16 novembre 
2019.  
 
 
 

Tutto ciò premesso  

si conviene e si stipula 

 
Art. 1 

Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa, assumendo valore di 
principi programmatici e motivano la collaborazione tra Anci Toscana, Comune di Campi Bisenzio e 
Legambiente Toscana. 
 

Art. 2 

Oggetto della Convenzione 

 
La Convenzione è volta al supporto, al rafforzamento e alla formazione della Rete dei Comuni toscani per 
la collaborazione e l'innovazione civica e, di conseguenza, a supportare l’organizzazione e lo svolgimento 
della prossima Edizione del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio. 
Conformemente alle finalità istituzionali dei tre enti firmatari, al lavoro sin qui svolto, all’importanza che la 
buona riuscita del Festival riveste anche all’interno del Progetto CiviCO promosso da Anci Toscana col 
supporto di Regione Toscana, si intende pertanto collaborare affinchè sia possibile organizzare e gestire al 
meglio la tre giorni del Festival.   
 
Anci Toscana riconosce il carattere di particolare competenza al Comune di Campi Bisenzio e a 
Legambiente Toscana con le quali collabora da anni per l’organizzazione del Festival.  

 

 

 

Art. 3 

Impegni e azioni specifiche in capo ad Anci Toscana 
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Anci Toscana, oltre alla collaborazione fin qui offerta nella costruzione delle giornate del Festival e alla 
gestione di alcune delle iniziative previste all’interno del Festival di particolare interesse dei comuni, avrà 
cura di gestire e coordinare la promozione del Festival rivolta ai comuni della Toscana ed in particolare ai 
comuni aderenti alla Rete. 
 

Art.4 

Impegni e azioni specifiche in capo a Comune di Campi Bisenzio 

 
Il Comune di Campi Bisenzio curerà i contenuti della quarta edizione del Festival dell'Economia Civile, 
l'organizzazione ed il coordinamento di tutti gli eventi, seminari e workshop, la promozione e la 
comunicazione. 
 

Art.5 

Impegni e azioni specifiche in capo a Legambiente Toscana 

 
Legambiente Toscana si impegna ad effettuare il coordinamento e la cura dei tavoli ambientali, nonché le 
attività di segreteria organizzativa prima e durante la tre giorni del Festival dell'Economia Civile. 
 

Art. 6 

Comitato di Coordinamento 

 
Al fine di garantire unitarietà negli indirizzi, le Parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento 
delle attività composto da due membri per ciascuno degli enti sottoscrittori, che si riunisce 
periodicamente in preparazione al Festival dell’Economia Civile e successivamente per l’analisi dei risultati 
e la programmazione successiva.  

 

Art. 7 

Accordo economico 

 
Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, ANCI Toscana riconosce a Legambiente un contributo 
forfettario a parziale copertura dei costi per l’attività di segreteria organizzativa e rimborso spese dei 
relatori dei tavoli ambientali, tale contributo pari a Euro 5.000,00 sarà liquidato nel rispetto di quanto 
previsto nel progetto CiviCO tra Regione Toscana e Anci Toscana, con le seguenti scadenze e modalità: 
 

-         l'80% alla stipula della convenzione 
-         Il saldo pari al 20% a conclusione delle attività, a seguito di presentazione di rendicontazione 
delle spese sostenute e della relazione finale, da inviarsi entro la data del 30 novembre 2019. 
Eventuali proroghe di progetto dovranno essere autorizzate.  
 

Le tranches di pagamento saranno effettuate entro 15 gg dall’effettivo trasferimento ad Anci Toscana di 
tale importo da parte di Regione Toscana.  
 

Art.7 

Modifiche 

 

Eventuali modifiche e variazioni alla presente Convenzione dovranno essere effettuate in forma scritta e 
sottoscritte dalle Parti. 
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Art. 8 

Durata e recesso 

 
Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019  e potrà essere rinnovato di 
comune accordo tra le parti qualora se ne ravvisi l’utilità per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. 
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione con preavviso di 
almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata. 
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo d’indennità e/indennizzo a causa di tale recesso. 
 
 

Art. 9 

Obbligo di riservatezza 

 

Le Parti, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, si rendono garanti che il personale 
assegnato allo svolgimento delle attività ad oggetto della Convenzione mantenga, nei confronti di 
qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e 
documenti, dei quali esso verrà comunque a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui alla presente 
intesa, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti. 
 

Art. 10 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, il rapporto fra le Parti è disciplinato 
dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firenze li ……………… 
 
PER ANCI TOSCANA 
IL DIRETTORE 
Simone Gheri 
__________________________ 
 
 
PER IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
__________________________ 
 
 
PER LEGAMBIENTE TOSCANA 
IL PRESIDENTE 
Fausto Ferruzza 
__________________________ 

 


