Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'AREA DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE NATURALE NEL BORGO DEL
CAPOLUOGO AL FINE DI INCREMENTARNE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI
URBANI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEI PRODOTTI LOCALI E
DEGLI EVENTI TEMPORANEI RELATIVI.

1. Premesse
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Pontassieve intende presentare all’Agenzia per lo sviluppo
del territorio GAL START la richiesta di contributo di cui al bando attuativo della misura 7 “Servizi di Base
e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali”, sottomisura 7.4, “Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura”, operazione 7.4.2 “Servizi
commerciali in aree rurali” con scadenza il 31 Gennaio 2019, presentando il progetto definitivo,
“Riqualificazione e valorizzazione dell'area destinata a centro commerciale naturale nel borgo del
Capoluogo”.
Premesso che tale progetto rientra all' interno del “Programma integrato di interventi per la riqualificazione
del centro storico nel capoluogo” approvato con D. G. M. n. 9 del 17/01/2019, che ha tra i suoi obiettivi
strategici quello di mettere a disposizione nuove aree e potenziare quelle già esistenti sul territorio che siano
capaci di ospitare manifestazioni temporanee (artistiche, culturali ed enogastronomiche, ecc.) e di rispondere
alle esigenze dei fruitori e commercianti, favorendone il confronto e lo scambio e promuovendo l’incremento
dei flussi di acquisto, concentrandosi, in particolare sulla valorizzazione del centro storico di Pontassieve,
mediante un insieme organico di interventi volti a soddisfare la crescente esigenza di spazi per
manifestazioni temporanee (artistiche, culturali, ecc.), mercati cittadini, fiere e festival, promossi
ciclicamente dall’Amministrazione;

Premesso che il centro storico di Pontassieve, oltre ad essere il fulcro delle attività culturali del Comune e
sede di numerosi servizi al cittadino, costituisce ad oggi uno dei poli centrali delle attività commerciali del
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capoluogo, soprattutto per ciò che concerne la promozione della filiera corta e la salvaguardia dei prodotti
locali sia attraverso i molteplici negozi e botteghe presenti sia mediante i numerosi eventi temporanei
programmati dall’Amministrazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Comune di Pontassieve nella persona del Legale Rappresentante Sindaco Monica Marini e le Associazioni
di Categoria, sottoscrittrici tramite la Scheda di Sottoscrizione allegata al presente protocollo di intesa,
stipulano quanto segue:

ART. 1 Efficacia delle premesse
Le premesse sono parte integrante del presente protocollo di intesa.

ART.2 Oggetto del protocollo di intesa
Oggetto del presente protocollo di intesa è l'incremento della fruibilità e dell’accessibilità degli spazi
pubblici urbani del centro storico di Pontassieve, destinati alla promozione dell'economia dei prodotti locali,
tramite gli interventi previsti dal progetto definitivo “Riqualificazione e valorizzazione dell'area destinata a
centro commerciale naturale nel borgo del Capoluogo”.

ART. 3 Impegni tra le parti
Il Comune di Pontassieve si impegna, nel caso di assegnazione del contributo di cui in premessa, alla
realizzazione delle opere in progetto e alla pubblicizzazione degli eventi che saranno individuati con le
Associazioni di categoria a seguito della sottoscrizione del presente accordo.
Le Associazioni di categoria si impegnano a fornire al Comune di Pontassieve materiali e informazioni
sempre aggiornate inerenti ai produttori e alle produzioni locali e a individuare le principali manifestazioni
temporanee entro il mese di Febbraio di ogni anno.

ART.4 Decorrenza e durata del protocollo
Il presente protocollo decorre dalla firma apposta dalle parti ed ha una durata sperimentale di tre anni. E' fatta
salva la possibilità che esso possa, in questo arco di tempo, essere esteso ad associazioni che ne vogliano far
parte.
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ART. 5 Recesso dei sottoscrittori
Il recesso del presente protocollo da parte dei sottoscrittori è possibile con richiesta sottoscritta fatta
pervenire agli uffici del Comune di Pontassieve.

ART.6 Soluzioni di controversie e rinvio alle leggi
Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e non contenziosa qualsiasi controversia dovesse nascere
per effetto del presente protocollo d' intesa. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo si
fa espresso riferimento alle leggi vigenti al momento della sottoscrizione dello stesso ed in particolare al
Codice Civile.

Data 24/01/2019
Per il Comune di Pontassieve

IL SINDACO
Monica Marini
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SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'AREA DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE NATURALE NEL BORGO DEL
CAPOLUOGO AL FINE DI INCREMENTARNE LA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI
URBANI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DEI PRODOTTI LOCALI E
DEGLI EVENTI TEMPORANEI RELATIVI.

Visto il protocollo di intesa allegato alla presente;
Ritenuto di approvare il suddetto protocollo nella premessa che ne è parte integrante e nell'articolato;

Il giorno _________________ del mese di ________________________________________ dell' anno 2019
il Sottoscritto _____________________ Cod. fisc._______________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante o suo Delegato (allegare in tal caso l'atto di delega) dell'Associazione di
categoria denominata _____________________________________________________________________
con sede legale in_______________________via___________________________________civ._________

Approva il protocollo di intesa in oggetto proposto e sottoscritto dal Comune di Pontassieve nella persona
del suo Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante
______________________________
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