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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Azioni per la promozione e lo sviluppo del territorio nei settori turistico, culturale, ambientale, sociale,
sportivo, storico, artistico. Approvazione schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e
l'Associazione "Pro Campi - Pro Loco Comune di Campi Bisenzio"
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"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"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 A - 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) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

OGGETTO:  Azioni per la promozione e lo sviluppo del territorio nei settori turistico, 

culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico. Approvazione 

schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e l'Associazione 

"Pro Campi - Pro Loco Comune di Campi Bisenzio". 

 

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; 

- la promozione turistica e la valorizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche 

della città costituiscono un importante motore di crescita sociale e di sviluppo culturale 

ed economico della comunità e delle economie locali; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08 febbraio 2022, esecutiva, 

con la quale sono stati dati indirizzo e mandato agli uffici comunali competenti di attivarsi per 

la predisposizione degli atti finalizzati alla stipula di una convenzione con l'Associazione "Pro 

Campi - Proloco Comune di Campi Bisenzio" per la promozione e lo sviluppo del territorio e 

della sua comunità nei settori turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, 

artistico; 

 

 Atteso che: 

- l’Associazione, senza fine di lucro, “Pro Campi- Pro Loco Comune di Campi Bisenzio”, 

con sede legale in Campi Bisenzio, Via XXV Aprile, si è costituita in data 7 Maggio 2014 

con scrittura privata, ed è inserita all'Albo delle Pro Loco della Città Metropolitana di 

Firenze; 

- l'Associazione annovera fra le sue finalità  lo sviluppo turistico del Comune e riunisce in 

associazione, ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto “tutte le persone fisiche (soci) che 

intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, 

sociale, sportivo, storico, artistico nel Comune sede della Pro Loco nell'ambito 

territoriale di competenza, e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed 

ospiti”; 

- l'Associazione condivide gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale in tema 

di promozione turistica e valorizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche 

della città e possiede il know how  ed i requisiti necessari per rappresentarsi interlocutore 

positivamente qualificato dell’Amministrazione in tale ambito;  

 



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

 Dato atto che l'Associazione “Pro Campi- Pro Loco Comune di Campi Bisenzio" ha 

manifestato all'Amministrazione Comunale la volontà di una fattiva collaborazione sulla base 

del principio di sussidiarietà, convenendo in accordo con l'Amministrazione Comunale - sulla 

base degli indirizzi da essa individuati - alla determinazione dei compiti di gestione e 

collaborativi alla stessa Associazione spettanti: 

- promozione e valorizzazione  di eventi durante l'anno con particolare attenzione alle 

tradizioni tipiche del territorio; 

- collaborazione per il ciclo di eventi denominato  La Meglio Genia; 

- eventi di socializzazione; 

- promozione e valorizzazione di eventi sul territorio in occasione delle festività 

maggiormente rappresentative (Natale, Epifania, Carnevale ...); 

- realizzazione di piccoli eventi; 

- attività di promozione commerciale, turistica e dell'immagine della città da concordare 

con le associazioni rappresentative delle diverse categorie; 

- promozione e valorizzazione delle potenzialità turistiche dell'ambito attraverso raccordo 

con gli operatori e stakeholders del territorio; partecipazione agli incontri promossi 

dall'Ambito turistico Firenze ed Area Fiorentina che vedono coinvolti, oltre ai comuni 

facenti parte dell'Ambito, anche le pro-loco; 
 

 Visto lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto 

sotto la lettera A), 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 L.R.T. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale"; 

− 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 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 deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 

dicembre 2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo 

Aggiornamento; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli 

esercizi 2022-2023- 2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento 

denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021 avente ad oggetto " 

Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza - triennio 2021/2023. Approvazione";  

 



 

Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

U.O. 4.8 Sviluppo Economico 

 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 l'Associazione 

"Pro Campi - Proloco Comune di Campi Bisenzio" per la promozione e lo sviluppo del 

territorio e della sua comunità nei settori turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, 

storico, artistico per tre anni a far data dalla sottoscrizione della convenzione, allegato al 

presente atto sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il contributo a carico dell'Amministrazione per lo svolgimento delle 

attività previste dalla convenzione di cui al punto 1) è di € 5.000,00 (cinquemila virgola 

zero zero) per tre annualità e trova copertura finanziaria sul Cap. 000733001 (missione 07 

programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03) "Spese per turismo" del Bilancio 

2022/2024, 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: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

Identifica
tivo o 
Conto 

FIN (V liv. 
Piano dei 

conti) 

CP/ 
FPV 2022 2023 2024 

Es. 
suc. 

000733001  07.01.1.03   5.000,00 5.000,00 5.000,00  

 

3) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.LGS. 267/2000 che trattasi di spesa 

sostenuta a titolo di contributo nella misura e per il tempo convenzionato; 

4) di riconoscere la somma di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) annuo, per la validità 

della convenzione da stipularsi, quale beneficio indiretto con vantaggio economico per la 

concessione gratuita di spazi per le iniziative proposte (10% dell'importo del contributo 

finanziario); 

5) di procedere alla liquidazione del contributo secondo le modalità previste in convenzione 

con successivi atti; 

6) 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; 

7) 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 


