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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

(Città Metropolitana di Firenze) 

Reg. n.___/2021 

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. 

L’anno 2021 e questo dì __________________ del mese di 

________________ (__/__/____), presso la sede del Comune di 

Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36 (oppure indicare diverso 

luogo) in esecuzione della determinazione dirigenziale n.___ 

del____________ tra: 

- ____________________________________________, nato a 

_____________________________ il ____________________, C.F. 

n. _________________________ - firma digitale intestata e non 

revocata, certificato di firma valido e conforme al D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 -, Dirigente del Settore 4 ”Programmazione 

e Gestione del territorio“ del Comune di Campi Bisenzio (FI), 

con sede in Piazza Dante n. 36 - Codice Fiscale 80016750483 – 

P.I. 00421110487, domiciliato per la carica presso il Comune 

suddetto, il quale interviene al presente atto in nome, per 

conto e nell’interesse esclusivo del Comune, che rappresenta 

e non altrimenti, autorizzato a questo atto per la carica che 

ricopre in forza dell'art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i. nonché dell'art. 54 del vigente Statuto Comunale e con 
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funzioni attribuite con Decreto sindacale n. 75 del 

10/12/2019, che dichiara espressamente per quanto riguarda il 

presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo 

carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, 

dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del Comune di Campi Bisenzio - di seguito 

indicato anche come "concedente"; 

e 

- Associazione “FARE CENTRO INSIEME” (C.F. 

____________________), con sede legale in ______________ – 

Via ___________________, rappresentata da 

_____________________, nato/a  a _________________, il 

__/__/____, CF. __________________, - firma digitale 

intestata e non revocata, certificato di firma valido e 

conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - in qualità di 

_______________; 

- “CONFCOMMERCIO” (C.F. ____________________), con sede 

legale in _____________- Via ___________________, 

rappresentata da  ______________, nato/a  a 

_________________, il __/__/____, C.F. ___________________, - 

firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma 

valido e conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - in qualità 

di _________________ 

- “CONFESERCENTI” (C.F. ____________________), con sede 

legale in _____________- Via ___________________ 
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rappresentata dal __________________, nato/a  a 

_________________, il __/__/____, C.F. ___________________, - 

firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma 

valido e conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - in qualità 

di _____________________ 

di seguito indicate anche collettivamente come “concessionari" o 

singolarmente come “concessionario”; 

I concessionari e il concedente sono anche indicati di seguito 

collettivamente anche come “le parti”; 

Premesso che: 

- tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale 

rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di 

iniziative ed attività culturali e sociali, eventi 

celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal 

punto di vista del patrimonio culturale sia da quello 

economico e turistico, attraverso la collaborazione con le 

Associazioni del territorio; 

- l’Associazione, senza fine di lucro, “Fare Centro Insieme”, 

costituitasi 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, regolarmente 

iscritta nel registro delle Associazioni della Città 

Metropolitana con atto dirigenziale n. 1569/2017, che 

rappresenta i commercianti del centro storico cittadino ed 

annovera fra le sue finalità la partecipazione ai “Programmi 
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integrati di rivitalizzazione” (P.I.R.), “garantendo alla 

popolazione residente ed ai turisti i migliori servizi 

commerciali integrati con quelli di interesse pubblico”. Tale 

associazione possiede il know how e i requisiti necessari per 

promuovere un’efficace e qualificata azione aggregativa, 

promozionale e di valorizzazione nel settore economico degli 

esercizi di vicinato; 

- l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di ottimizzare i 

servizi e l’utilizzo delle risorse, ha necessità di 

individuare un soggetto co-promotore e gestore di alcune 

importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul 

territorio, rientranti fra le attività di interesse 

istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione 

culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni 

del territorio “attese” dalla cittadinanza; 

Richiamata 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”; 

Tutto ciò premesso ed assunte le stesse quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Art. 1 - Finalità 
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In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti 

si impegnano a collaborare fra loro alla progettazione di 

interventi su base locale, regionale ed extraregionale, ed in 

particolare a promuovere e valorizzare il territorio di Campi 

Bisenzio dal punto di vista economico, storico-culturale, 

sociale, ambientale, turistico e dei prodotti tipici locali 

attraverso l'impegno di risorse umane, strumenti e risorse 

finanziarie adeguate.  

Le parti si impegnano altresì a: 

a) favorire lo sviluppo sul territorio di iniziative o 

attività intese a richiamare persone e a favorire la 

crescita economica del "centro commerciale naturale"; 

b) promuovere e realizzare importanti eventi e manifestazioni 

ricreative e di spettacolo pubblico; 

c) promuovere e valorizzare le tradizioni tipiche locali. 

Art. 2 - Organizzazione delle attività in collaborazione con 

il Comune 

Oltre a promuovere e valorizzare il territorio, così come 

stabilito al precedente art. 1, le parti si riconoscono co-

promotrici per la progettazione e la realizzazione delle 

seguenti iniziative:  

•  “Campi Estate”; 

• “La Meglio Genia”; 

• programmazione degli eventi di “Campi Natale”; 

• di ogni altra iniziativa che potrà essere assunta nel 
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calendario annuale degli eventi dell'Amministrazione 

Comunale. 

In relazione allo svolgimento di tali compiti e per tali 

finalità si dà atto che nelle suddette ipotesi il calendario 

eventi sarà condiviso dalle Associazioni di categoria 

Confcommercio e Confesercenti e dall'Associazione "Fare 

Centro Insieme", prima di essere sottoposte all'approvazione 

dell'Amministrazione Comunale". 

Per lo svolgimento di tali compiti e finalità, si dà atto che 

le Associazioni “Confcommercio” e “Confesercenti” assumeranno 

un ruolo di assistenza e supporto operativo all’Associazione 

“Fare Centro Insieme”, pertanto i rapporti negoziali di cui 

alla presente convenzione saranno essenzialmente riferiti  a 

quest’ultima. 

Per assicurare una migliore sinergia, operatività e un 

coinvolgimento più ampio del tessuto imprenditoriale locale, 

si conviene specificamente che i concessionari si impegnano 

reciprocamente a: 

 - partecipare alle riunioni organizzative, al fine di 

fornire il proprio contributo propositivo per la riuscita 

della manifestazione; 

 - svolgere opera di sensibilizzazione dei propri associati 

per il raggiungimento delle finalità indicate in premessa; 
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 - sostenere i progetti che le parti concordemente vorranno 

presentare ai diversi livelli per sviluppare le azioni di 

promozione. 

Art. 3 - Rapporti fra i concessionari 

L'Associazione "Fare Centro Insieme" si impegna a: 

- convocare alle riunioni decisionali e operative per 

l'organizzazione delle singole manifestazioni i 

rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti; 

- trasmettere con congruo anticipo e comunque prima di 

essere sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione 

Comunale il calendario annuale/semestrale degli eventi; 

- condividere la scelta delle figure professionali, delle 

imprese e di tutti i soggetti che collaboreranno alla 

realizzazione delle singole iniziative promozionali a 

supporto del tessuto imprenditoriale del centro storico. 

L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti 

intercorrenti fra i concessionari di cui al presente 

articolo, non competendo ad essa alcuna verifica in merito. 

Art. 4 - Contributo economico e rendicontazione 

L’Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate di 

cui agli articoli 1) e 2), sulla base di quanto stabilito nel 

Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la 

concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici e 

compatibilmente con le risorse finanziarie previste in 

bilancio, stabilisce un contributo economico per un massimo 
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di € 40.000,00  (quarantamila virgola zero zero) annue, in 

ragione dei costi effettivamente sostenuti, da corrispondersi 

previa rendicontazione puntuale dell’attività svolta, 

corredata dai documenti giustificativi di spesa. 

L'Associazione “Fare Centro Insieme” sottoporrà 

all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno 

il programma delle attività per il necessario assenso. 

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune corrisponderà 

all’Associazione “Fare Centro Insieme” la somma di € 

20.000,00 (ventimila virgola zero zero), a titolo di acconto 

per le attività oggetto della presente convenzione, che sarà 

detratta dall’importo successivamente liquidato a conclusione 

dell'annualità di riferimento previa esatta rendicontazione 

delle spese sostenute. 

Dietro motivata richiesta del concessionario potranno essere 

liquidate nel corso dell'anno ulteriori quote del contributo 

(fino ad un massimo dell'80% del dovuto) previa dimostrazione 

delle spese sostenute a copertura degli importi richiesti. 

Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno 

l’Associazione dovrà presentare una relazione dettagliata 

sull’attività svolta nel semestre precedente, corredata dai 

giustificativi delle spese sostenute. 

L’Associazione “Fare Centro Insieme” dovrà inoltre presentare 

il bilancio dell’Associazione riferito all’esercizio 
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precedente, approvato a norma di legge entro il mese di 

aprile dell’anno successivo. 

Art. 5 - Benefici indiretti 

La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto 

previsto dalle norme regolamentari. 

Le aree per altre manifestazioni di cui all’art 2, sono 

definite ed autorizzate di volta in volta. Le richieste di 

autorizzazione devono pervenire al competente Servizio 

comunale almeno 20 giorni prima dell'evento. 

Art. 6 - Comunicazione e promozione 

La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie 

manifestazioni od attività svolte dovrà riportare il logo 

dell’Associazione “Fare Centro Insieme” affiancato a quello 

del Comune e delle associazioni di categoria e dovrà essere 

condivisa con l’Amministrazione Comunale. 

Art. 7 - Altre manifestazioni e sostegno alle iniziative 

I soggetti imprenditoriali ed autonomi in genere addetti allo 

svolgimento delle iniziative/attività di cui agli artt. 1 e 2 

saranno messi a disposizione dall'Associazione “Fare Centro 

Insieme”. Per effetto della presente convenzione, quindi, non 

si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i suddetti 

soggetti e l’Amministrazione Comunale. 

L’Associazione “Fare Centro Insieme” si assumerà pertanto i 

relativi obblighi fiscali ed assicurativi, sollevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità. 
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L’Associazione “Fare Centro Insieme” si assume inoltre la 

diretta, personale ed esclusiva responsabilità 

dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina 

e sulla tutela dei propri soci e/o suoi collaboratori 

coinvolti nello svolgimento delle iniziative. 

Art. 8 - Durata e recesso dalla convenzione 

La presente convenzione ha la durata di tre anni, a valere 

per le annualità 2021 - 2022 e 2023. 

L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente 

dalla convenzione per motivi di interesse pubblico. 

L’Associazione “Fare Centro Insieme” potrà recedere 

anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto e 

motivato di almeno 180 giorni. 

Qualora il recesso non sia dipendente da cause imputabili 

alla volontà dell’Associazione e non possa essere rispettato 

il termine sopra indicato, la comunicazione dovrà essere 

effettuata tempestivamente e comunque con un preavviso di 

almeno 30 giorni. 

Art. 9 - Durata e recesso dalla convenzione 

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti  il presente 

atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico 

esclusivo dell’Associazione “Fare Centro Insieme”.  

Art. 10 - Validità della convenzione 

La presente convenzione è valida fra le Parti ed è 

esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi 
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forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per 

qualsiasi ragione e causa. 

Qualora il Presidente dell’Associazione “Fare Centro Insieme” 

venga sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro 

Presidente, quest’ultimo si intende obbligato, per il solo  

fatto di avere assunto tale carica, ad osservare tutte le 

prescrizioni contenute in questa convenzione. 

I termini e le comminatorie contenute nella presente 

scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il 

Comune della costituzione in mora. 

Art. 11 - Tracciabiità finanziaria  

I concessionari si assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’incarico in oggetto.  

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

I concessionari si assumono tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali in caso 

di nomina formale da parte di questa amministrazione  

(Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs.101/2018). 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune 

di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati 

(RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 
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Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati 

rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-

bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. 

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli 

obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, relativamente al presente 

contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia 

in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di 

finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati.  

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in 

qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli 

articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei 

diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web 

istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-

bisenzio.fi.it/privacy. 

I concessionari, in quanto collaboratori esterni del soggetto 

pubblico, sono vincolate ad utilizzare i dati per le sole 
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finalità perseguite dall’amministrazione in base al 

particolare regime previsto per quest’ultimo. 

Art.13 - Codice di comportamento 

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del “Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio” 

approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta 

Comunale n. 7 del 21.01.2014, reperibile sul sito internet 

istituzionale, i concessionari si impegnano a rispettare le 

norme nello stesso contenute. 

Di detto Codice che, seppur non allegato al presente 

Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, i 

concessionari dichiarano di aver preso particolareggiata e 

completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al “Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi 

Bisenzio”, il presente atto è risolto di diritto. 

I concessionari dichiarano di ben conoscere l'art. 1338 c.c. 

e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla 

L.190/2012, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage - 

revolving doors".  

Art. 14 - Norme finali 

Per tutto quanto non previsto nella  presente scrittura 

privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in 

quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero 
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emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi 

incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si 

procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle 

stesse. 

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione della 

presente convenzione dovranno essere composte primariamente 

con spirito di amichevole accordo. 

In caso di controversia giudiziale, le parti riconoscono 

convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria del 

Foro di Firenze. 

Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra 

le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto. 

Art. 15 - Norma transitoria 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto 

ed alla progressiva riapertura delle attività economiche e 

sociali ed al fine di favorirne la ripresa nella assoluta 

tutela del rispetto dei protocolli e delle misure di 

contenimento legate alla prevenzione del rischio, che elevano 

i costi delle iniziative, il contributo per l'annualità 2021 

viene corrisposto interamente nella misura di € 40.000,00 

(quarantamila virgola zero zero). In espressa deroga a quanto 

stabilito all'art. 4 della presente convenzione, l'acconto 

per tale annualità (2021) verrà corrisposto entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione della presente convenzione previa 

presentazione del programma eventi. 
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Art. 16 - Registrazione 

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non 

in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.  

Redatto in unico originale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

per il Comune di Campi Bisenzio: ____________________________ 

per l’Associazione “Fare Centro Insieme": ___________________ 

per l’Associazione “Confcommercio”:__________________________ 

per l’Associazione “Confesercenti”: _________________________ 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 

445/2000 E DEL D.LGS. N. 82/2005 (C.A.D. – CODICE 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE) E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL 

QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA. 


