
PROTOCOLLO D’INTESA 

Per la valorizzazione e il sostegno delle Piccole e Micro Imprese artigiane e commerciali del Comune di 

Vacone 

TRA 

Confartigianato Imprese Rieti, con sede in Rieti, Via F.lli Sebastiani n. 121 C.F. 90012700572, pec 

confartigianatori@legalmail.it, rappresentata nella persona di Maurizio Aluffi, in qualità di Direttore 

dell’Associazione - in possesso dei pieni poteri di rappresentanza conferitogli dalla Giunta esecutiva - per 

brevità indicata semplicemente Confartigianato  

E IL 

Comune di Vacone con sede in Vacone, Via  del Pago n. 23 c.f.  00121490577, rappresentato nella 

presente dal sig. Marino Capanna nella qualità di  Sindaco con giusta delega alla sottoscrizione del presente 

accordo da parte della Giunta Comunale con Delibera del 58 del 26/11/2020 in seguito nella presente, per 

brevità, indicato anche semplicemente Comune di Vacone 

PREMESSO 

Che il Comune di Vacone, ha interesse alla valorizzazione del territorio, al sostegno delle PICCOLE e MICRO 

imprese artigiane e commerciali, allo sviluppo economico e alla creazione di impresa anche di filiera, a 

stimolare nuova imprenditorialità e/o la ristrutturazione/riorganizzazione di quelle esistenti; 

Che tra gli scopi e le finalità di Confartigianato vi sono nello specifico la rappresentanza delle attività 

imprenditoriali/artigianali che si riconoscono nel “fare impresa” incentrato sulla persona dell’imprenditore, 

sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla assunzione in proprio della parte principale del lavoro e 

della stessa conduzione strategica e finanziaria dell’attività. L’Associazione, inoltre,  condivide e incentiva i 

valori della promozione, dello sviluppo della cooperazione e della mutualità, della diffusione delle reti di 

impresa e dei progetti di filiera, dello studio e della formazione, della ricerca della promozione di rapporti di 

collaborazione e di intese con altri enti pubblici e privati anche con l’adozione di politiche che promuovano 

la crescita lavorativa e professionale e la conseguente valorizzazione del territorio e delle aziende che vi 

operano; 

che, a seguito delle intese intercorse, le parti intendono stipulare un accordo per una costante, stabile ed 

organizzata relazione di collaborazione per lo sviluppo delle piccole e micro imprese artigiane e 

commerciali, aventi sede nel Comune di Vacone. Ciò al fine di realizzare progetti rilevanti per il territorio, 

date le rispettive capacità, finalità e peculiarità, ed eventualmente e successivamente, ed ove necessario, 

sottoscrivere ulteriori accordi specifici e dettagliati da formalizzare caso per caso. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

OGGETTO 

le Parti si impegnano a collaborare pariteticamente e secondo le proprie competenze, disponibilità e 

capacità, per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità locale; creare opportunità economiche nel 

territorio, supportare gli imprenditori nelle attività di organizzazione, programmazione, gestione, 

formazione, consulenza, studio e ricerca. 

Le parti si impegnano a promuovere l'avviso pubblico a favore delle piccole e medie imprese artigiane e 

commerciali operanti nel comune di Vacone per la concessione di un contributo a fondo perduto quale 

parziale ristoro delle spese sostenute per affrontare l'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 

approvato con dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 58 del 26/11/2020. 
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Confartigianato Imprese Rieti, in particolare, si adopererà a pubblicizzare l'avviso di cui sopra e a fornire alle 

piccole e micro imprese artigiane e commerciali i seguenti servizi: 

 consulenza, formazione, informazione ed elaborazione di documenti ed adempimenti COVID-19; 

 supporto alla creazione di impresa; 

 credito ed incentivi alle imprese; 

 informazione in campo normativo, tecnico ed economico; 

 adempimenti amministrativi; 

 sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 servizi ambientali (rifiuti, emissioni, scarichi idrici); 

 politiche del lavoro e bilateralità; 

 assistenza e predisposizione domanda di adesione all'avviso pubblico. 

A tal fine sottoscrivono il presente atto e sulla base dei suoi contenuti svilupperanno anche successivi e/o 

ulteriori programmi di interazione e collaborazione oltre a quanto contenuto nel presente accordo. 

DURATA 

Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e sarà tacitamente rinnovato alla 

scadenza per altri 2 (due), salvo disdetta da inviarsi tramite pec o raccomandata A/R entro il mese 

antecedente la scadenza. 

ONERI E COSTI 

Il presente protocollo non comporta alcun interesse economico a carico delle parti. 

Ogni specifica iniziativa a titolo oneroso da realizzarsi in attuazione del presente accordo sarà disciplinata 

da singole e specifiche convenzioni che dovranno definire espressamente gli obiettivi, i tempi degli impegni 

reciproci, le risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Le Parti si impegnano reciprocamente a programmare, sviluppare e promuovere le attività congiunte e 

disgiunte relative al presente accordo in maniera paritetica secondo le competenze e l’apporto di strutture 

e risorse che ognuna delle parti potrà fornire caso per caso. 

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

Le Parti si impegnano a dare adeguata pubblicità e visibilità al presente protocollo, attraverso la sua 

pubblicazione e divulgazione in tutte le sedi appropriate e secondo i mezzi disponibili per ognuno dei 

soggetti partecipanti. 

Tutte le azioni di comunicazione per le attività qui regolamentate dovranno sempre essere fatte con 

comunicato stampa congiunto e concordato con pari visibilità per ogni ente e soggetto. 

Vacone, ____________________ 

Per il Comune di Vacone – sig. Capanna Marino – Sindaco ______________________________________ 

 

Per Confartigianato Imprese Rieti - ________________________________________________________ 


