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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 modifiche allo schema di convenzione.

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;

-

-

Viste:
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”;
la propria precedente determinazione n. 547 dell'11/06/2021 con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni
“Fare Centro Insieme”, Confcommercio e Confesercenti per le annualità 2021/2023,
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stabilendo 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 che lo stesso 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;
Dato atto che parte contraente Confcommercio ha richiesto di apportare alcune
modifiche alla bozza di convenzione approvata;
Dato atto che le Associazioni di parte contraente sono convenute in accordo sulla nuova
determinazione dei compiti primari di gestione spettanti all’Associazione “Fare Centro
Insieme” rispetto a quelli di carattere collaborativo propri dell’Associazione Confcommercio
e Confesercenti ;
Ritenuto modificare lo schema di convenzione secondo le proposte pervenute;
Visto il nuovo schema di convenzione, che viene allegato parte al presente atto onde
formarne parte sostanziale;

−
−
−
−
−
−
−
−
-

-

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
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 il nuovo schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni “Fare Centro Insieme”, Confcommercio e Confesercenti per le annualità
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2021/2023, allegato al presente atto onde formarne parte integrante e sostanziale, dando
atto che lo stesso può essere modificato solo per correzioni formali e non sostanziali;
2) di dare atto che è fatta salva ed impregiudicata la determinazione n. 547 dell'11/06/2021
ove non in contrasto con il presente atto;
3) 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;
4) 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

