
/flN
i cii
anci
toscana

Protocollo d’intesa tra

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA TOSCANA

e

ASSOCIAZIONE DEGLI ESERCIZI STORICI

TRADIZIONALI ETIPICI FIORENTINI

Per la diffusione di buone pratiche finalizzate alla tutela e alla promozione degli

esercizi storici presenti sul territorio regionale

Con il presente protocollo d’intesa tra

Associazione dei Comuni della Toscana, di seguito denominata ANCI Toscana, con

sede a Firenze, in Viale Giovine Italia 17, nella persona della Presidente, Sara Biagiotti

e

Associazione Esercizi Storici Tradizionali e Tipici Fiorentini, di seguito denominata

Associazione Esercizi Storici Fiorentini, con sede legale in Firenze, in Via Aretina 155/1,

nella persona del Presidente, Gherardo Filistrucchi



/RN
ncfI E R E/I IOrFORI NTINI toscana

CONSIDERATO CHE

LANCI Toscana è un’associazione senza fini di lucro, costituita dai Comuni della

Toscana che si ispira alle storiche tradizioni d’autonomia delle comunità locali

toscane, riaffermandone i valori ed operando per realizzare un sistema delle

autonomie locali e regionali fondato sui principi di libertà, democrazia, partecipazione

dei cittadini. L’Associazione condivide lo spirito e si riconosce nei principi affermati

nello Statuto dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), costituendone

l’organizzazione regionale toscana.

LANCI Toscana, tra le sue finalità, stabilisce rapporti permanenti con gli organi dello

Stato, della Regione, degli altri Enti autonomi e con le rappresentanze delle

organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, politiche per realizzare il

sostegno di tutti i soggetti che con le loro attività concorrono allo sviluppo delle

comunità locali e, complessivamente, a quello della comunità regionale.

LANCI Toscana, tra i suoi compiti, sviluppa adeguate forme di relazione e

d’informazione con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il

confronto delle esperienze delle Amministrazioni, il supporto di studi ed

approfondimenti dei problemi, finanziari, organizzativi e giuridici d’interesse degli

Enti associati.

L’Associazione Esercizi Storici Fiorentini è un’associazione senza tini di lucro che

riunisce le imprese iscritte all’Albo degli Esercizi Storici e Tradizionali in una delle

categorie previste dal regolamento per l’Albo adottato dal Consiglio comunale con la

deliberazione 25 ottobre 1999 n. 1317/185) onde favorire fra di esse la cooperazione,

nel comune interesse.
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L’Associazione Esercizi Storici Fiorentini promuove la conoscenza sia a livello

nazionale che internazionale delle attività caratteristiche degli Esercizi Storici

Fiorentini, quali patrimonio culturale, sociale, caratteristico e di tradizione di Firenze.

L’Associazione Esercizi Storici Fiorentini, per il perseguimento dei suoi scopi sociali,

organizza, promuove e realizza iniziative culturali, visite guidate, seminari, corsi di

formazioni, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, manifestazioni in genere e può

anche istituire borse di studio; promuove la collaborazione con enti, istituti,

associazioni, società, soggetti pubblici e privati sia italiani che esteri; assume iniziative

editoriali e collaborazioni del genere per la produzione di pubblicazioni utili alle

attività dell’associazione; promuove e sostiene altre attività connesse agli scopi

dell’Associazione; stipula convenzioni e/o accordi con aziende, enti sia pubblici che

privati, persone fisiche e/o giuridiche del pari utili alle attività associative; diffonde la

conoscenza delle attività degli Esercizi Storici Fiorentini e delle iniziative intraprese

attraverso i diversi mezzi di comunicazione quali la radio, la televisione, la stampa,

internet e ogni e qualsiasi altra forma.

La legge n. 112)2014 di conversione del decreto legge n. 91/2014 “Decreto Cultura”, ha

modificato il Decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

all’aft. 52 “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali e storici

tradizionali” e che al sopra richiamato art. 52 è stato aggiunto il seguente comma i—

bis: «i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque

appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività

commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’ identità culturale

collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO (...), al fine di assicurarne apposite

forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica

di cui all’articolo 41 della Costituzione,,. 4
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ANCI Toscana e Associazione Esercizi Storici Fiorentini convengono:

di avviare una collaborazione strutturata che consenta di attuare iniziative

congiunte rivolte alla promozione delle migliori pratiche amministrative in tema di

promozione e tutela degli esercizi storici;

di promuovere la diffusione su tutto il territorio regionale, e in special modo presso

i comuni di particolare interesse artistico, delle migliori pratiche amministrative per la

tutela e la valorizzazione degli esercizi storici, a partire dalla esperienza degli Albi

comunali degli esercizi storici, realizzandone anche una mappatura.

• di favorire la diffusione delle opportunità derivanti dalle novità in materia

introdotte dal sopra citato ‘Decreto Cultura”, affinché possano essere attuate dalle

amministrazioni comunali le previsioni normative.

• di attivarsi anche attraverso le altre associazioni degli esercizi storici e attraverso

ANO nazionale per promuovere e sensibilizzare i contenuti di tale intesa anche a

livello nazionale, nonché a richiedere alle istituzioni nazionali norme attuative per

favorire l’applicazione del suddetto decreto.

Il presente protocollo d’intesa ha validità biennale.

Firenze, 19)05/2015
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