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Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni “Fare Centro Insieme”, Confcommercio
e Confesercenti per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio annualità 2021/2023. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.
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schema di convenzione

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
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OGGETTO: Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni “Fare
Centro Insieme”, Confcommercio e Confesercenti per la realizzazione di
iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio annualità 2021/2023. Approvazione schema di convenzione ed impegno di
spesa.

Il Dirigente del settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Premesso che:
-

il Comune di Campi Bisenzio persegue e promuove ogni forma di rivitalizzazione del
proprio tessuto territoriale, valorizzando e sostenendo le sue risorse più dinamiche e
rigeneranti mediante la promozione del sistema distributivo, turistico e dei servizi locali,
con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio su area
pubblica, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio,
nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, nonché la
valorizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche della città nella loro
accezione più estesa; tali scopi occorre siano perseguiti mediante progetti di marketing e
di valorizzazione delle iniziative nell’ambito del territorio comunale;

-

a tale scopo il Consiglio Comunale, con atto deliberativo 30/05/2002 n. 81 ha approvato
il “Piano integrato di rivitalizzazione della rete distributiva (P.I.R.) ed il progetto di
indirizzo sul marketing territoriale” ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Legge
regionale Toscana 17/05/1999 n. 28 e del Regolamento Regionale 26/07/1999 n. 4;

-

con deliberazione G.C. n. 221del 29/09/2006, esecutiva, è stata approvata la definizione e
delimitazione del Centro Commerciale Naturale del Capoluogo;

-

con deliberazione G.C. n. 132 del 19/09/2017, esecutiva, è stato approvato atto di
indirizzo per la stipula di una convenzione con l’Associazione “Fare Centro Insieme”,
Confcommercio e Confesercenti per la promozione e valorizzazione del centro
commerciale naturale, ivi compresa l’organizzazione e la collaborazione alla
realizzazione di eventi ed iniziative nel periodo settembre 2017 – dicembre 2019;

-

in data 16/11/2017 rep. 605 è stata stipulata convenzione tra l'Amministrazione
Comunale e l'Associazione “Fare Centro Insieme”, Confcommercio e Confesercenti per
la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio
con durata di tre anni con decorrenza dalla sua sottoscrizione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 01/06/2021 ad oggetto “Azioni di
promozione e valorizzazione del centro commerciale naturale e della sua rete distributiva
commerciale. Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni “Fare Centro
Insieme”, Confcommercio e Confesercenti annualità 2021/2023. Atto di indirizzo”;
Valutata positivamente l’esperienza scaturita dalla collaborazione, consolidatasi negli
anni, con le predette associazioni, non ultimo per il sostanziale apporto fornito con
professionale e capillare attenzione alle esigenze locali dall’Associazione senza fini di lucro
“Fare Centro Insieme”, collaborazione che ha permesso di coniugare le finalità e gli intenti
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perseguiti da questa Amministrazione Comunale attraverso un’efficace e qualificata azione
aggregativa, promozionale e di valorizzazione della tradizione sociale, culturale, ambientale e
di costume locale;

-

-

-

Atteso che:
l’Associazione, senza fine di lucro, “Fare Centro Insieme”, si è costituita in data 1
Dicembre 2010 con atto rep. n. 230510, fasc. n. 8886 a cura del Notaio Dr. Antonino
Poma del distretto notarile di Firenze, Pistoia e Prato, e risulta regolarmente iscritta nel
registro delle Associazioni della Città Metropolitana di Firenze;
essa comprende i commercianti del centro storico cittadino ed annovera fra le sue finalità
la partecipazione ai “Programmi integrati di rivitalizzazione” (P.I.R.), “garantendo alla
popolazione residente ed ai turisti i migliori servizi commerciali integrati con quelli di
interesse pubblico”;
possiede il know how ed i requisiti necessari per continuare a rappresentarsi interlocutore
positivamente qualificato dell’Amministrazione in ambito di sviluppo, promozione e
valorizzazione economica della comunità locale;

Valutata l’opportunità di mantenere un costruttivo dialogo con le Associazioni
territoriali di categoria su citate, nella forma collaborativa dell’accordo convenzionale già in
passato siglato fra le parti, da ricondursi senza soluzione di continuità alla costituenda
convenzione nell’ambito delle linee di indirizzo politico programmate e nel rispetto delle
azioni e dei risultati raggiunti e condivisi;
Dato atto che le Associazioni di parte contraente hanno manifestato uniforme gradimento
alla prosecuzione del rapporto collaborativo e sono convenute in accordo sulla nuova
determinazione dei compiti primari di gestione spettanti all’Associazione “Fare Centro
Insieme” rispetto a quelli di carattere ausiliario / collaborativo propri dell’Associazione
Confcommercio e Confesercenti ;
Visto lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto,
precisando che lo stesso può essere modificato solo per correzioni formali e non sostanziali;

−
−
−
−
−
−
−
−
-

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.);
la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio”;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
il regolamento comunale per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di
contributi, sussidi e vantaggi economici;
il disciplinare per l'organizzazione di eventi nel territorio comunale di Campi Bisenzio
Viste:
le delibere C.C. n. 232 e n. 233 del 23/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali sono stati rispettivamente approvati il "Documento Unico di
Programmazione 2021/2023" e il “Bilancio di Previsione 2021/2023" e la deliberazione
G.C. n. 5 del 12/01/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
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-

approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021” e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 avente ad oggetto
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio
2020-2022. Approvazione";

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
T.U.E.L.;
DETERMINA
1) di approvare lo schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni “Fare Centro Insieme”, Confcommercio e Confesercenti per le annualità
2021/2023, allegato al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il contributo a carico dell'Amministrazione per lo svolgimento delle
attività previste dalla convenzioni di cui a punto 1) è di € 40.000,00 (quarantamila virgola
zero zero) per ciascuna annualità 2021.2023 e trova copertura finanziaria sul Cap.
000872000 (missione 14 programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03) “Spese per
sviluppo economico locale ed attività produttive” del Bilancio 2021/2023, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

000872000

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo

14.02.1.03

Identifica
tivo o
Conto
FIN (V liv.
Piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
CP/ FPV

2021

40.000,00

2022

40.000,00

2023

40.000,00

3) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.LGS. 267/2000 che trattasi di spesa
sostenuta titolo di contributo nella misura e per il tempo convenzionato;
4) di procedere alla liquidazione del contributo secondo le modalità previste in convenzione
con successivi atti;
5) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n.
62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri
soggetti intervenuti nel procedimento;
6) di dare atto, infine, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Cappelli,
Responsabile P.O. dell'U.O. 4.8, Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio".
Il Dirigente del settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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