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Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni per garantire il raccordo dei 

territori al fine di realizzare un’offerta turistica attraverso il Prodotto Turistico 

Omogeneo itinerario della “SETTEPONTI” 

  
L'anno duemila……………,  il giorno …………… del mese di …………………. tra i Comuni di:  

Reggello, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi  

 

VISTO 

 

l'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo Unico del sistema turistico regionale” 

 

RICHIAMATI 

 

l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” 

 

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle 

autonomie locali” 

PREMESSO 

 

Considerato l'interesse regionale a promuove in modo omogeneo ed in forma unitaria il prodotto 

turistico “SETTEPONTI” ed a garantire reciprocamente la percorribilità dell'itinerario secondo gli 

standard essenziali definiti dalla Regione Toscana per i prodotti turistici; 

 

Ritenuto di individuare nell'agenzia regionale Toscana Promozione Turistica di cui alla legge 

regionale n. 22/2016, sopra citata, e nella Fondazione Sistema Toscana, di cui alla Legge n. 21/2010  

i soggetti attraverso cui svolgere, in forma associata la promozione del prodotto turistico 

“SETTEPONTI”; 

 

Ritenuto di individuare nell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana – IRPET 

il soggetto a cui delegare l'analisi dei dati generati nell'ambito del sistema turistico territoriale 

rappresentato dai  tutti i Comuni associati sul prodotto turistico “SETTEPONTI”; 

 

Considerando che il programma di Governo regionale prevedeva la costituzione di una Cabina di 

Regia del turismo avvenuta con Decisione di Giunta n. 14  del 26 ottobre 2015 rafforzando il ruolo 

dei Comuni al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promo - commercializzazione di livello 

locale e quelle di interesse regionale; 

 

Considerato che l'art. 15 comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del 

sistema turistico regionale) dispone che  “La stipulazione della convenzione comporta: 

 

a) l'individuazione di un Comune capofila;  

b) la stipula di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica; 

c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;  

d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di 

destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'art. 8; 

e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni; 

 

tra i Comuni si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 – Oggetto 

 

I Comuni di Reggello, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna e Castiglion 

Fibocchi  convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 e dell'art. 

20 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 68, in ottemperanza della Delibera di Giunta Regionale n. 

663/2018 “Approvazione degli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo - 

Cammini di Toscana - Testo unico del sistema turistico regionale - e del Vademecum degli standard 

europei del percorso della Via Francigena”, in forma associata le funzioni di accoglienza e 

informazione turistica a carattere sovra-comunale per la gestione tecnica dell’itinerario 

“SETTEPONTI” e per la definizione dello sviluppo del prodotto connesso a questo itinerario  

escursionistico come indicato nel Vademecum degli standard regionali. 

 

Le suddette amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle 

seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali: 

 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

Deliberazione   n………….. del ………………. 

 

Quale soggetto capofila, è individuato il Comune di ……………………… 

 

Art. 2 – Finalità 

 

Scopo della presente convenzione è quello di consentire, attraverso il contenimento dei costi di 

gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata, l'esercizio delle funzioni di accoglienza 

e informazione turistica a carattere sovra-comunale, nonché le attività di manutenzione periodica 

ordinaria dei tracciati escursionistici, la promozione e comunicazione nell'ambito del prodotto 

omogeneo “SETTEPONTI” ed il monitoraggio e l'analisi dei flussi turistici connessi 

 

Art. 3 - Compiti e attività del Comune capofila 

 

Il Comune  capofila,  quale Ente responsabile dell'esercizio associato: 

1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti della Regione 

Toscana; 

2. stipula, in nome e per conto dei  Comuni aderenti alla presente convenzione, gli atti 

convenzionali con Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana; 

3. promuove e coordina un Osservatorio Turistico sul prodotto “SETTEPONTI”, per il 

confronto con i soggetti operanti sul territorio (dialogo sociale), il monitoraggio dei flussi 

turistici e della fruibilità del percorso; 

4. predispone il Piano annuale delle attività, in base agli indirizzi formulati dalla Conferenza 

dei Sindaci associati; 

5. introita e gestisce le risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti convenzionati per la 

gestione di azioni congiunte programmate nel Piano annuale di attività. 

 

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e 

funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie  da 



3 

disposizioni di legge statali o regionali. 

 

Art. 4 - Conferenza dei Sindaci 

 

La Conferenza dei Sindaci, è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di 

cui all'art. 3 del presente atto. E' composta di Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in 

rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del comune capofila 

o, in sua assenza, da un suo delegato. 

 

Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati 

 

La Conferenza dei Sindaci  ha il compito di: 

1. approvare le convenzioni  di cui all'art. 3, con delega al Comune capofila per la stipula; 

2. formulare gli indirizzi per la predisposizione del Piano annuale  delle attività; 

3. promuovere una uniforme manutenzione del tracciato escursionistico ed in parte ciclabile in 

condizioni di ordinaria fruibilità, con manutenzione del fondo, della segnaletica, e dei punti 

sosta presenti lungo il percorso; 

4. promuovere l'inserimento nel Catasto R.E.T. (Rete Escursionistica Toscana) dei percorsi 

territorialmente di competenza così come previsto dalla L.R. 17/98, e successivi 

Regolamento n.1/r del 09/01/2013, decreto dirigenziale n. 6122 13/12/2013 “procedure 

operative per la realizzazione della Rete Escursionistica Toscana ed inserimento nel Catasto 

RET”; 

5. la promozione e la manutenzione della copertura del tracciati escursionistici e ciclabili con 

idonei servizi di rete WIFI e di ricarica per veicoli elettrici; 

Il Piano annuale può contenere indicazioni sui seguenti temi: 

• il coordinamento dell'informazione turistica su punti informativi comunali per tutto l'ambito 

territoriale interessato dal prodotto turistico omogeneo; 

• l'eventuale organizzazione in forma unitaria per la partecipazione ad eventi di interesse 

regionale, nazionale ed internazionale; 

• l'organizzazione dell'offerta turistica territoriale secondo un modello partecipativo definito 

dalla Regione Toscana; 

• monitorare l'andamento delle attività previste dalle convenzioni stipulate con i soggetti terzi 

e di quelle previste dalla presente convenzione; 

• concordare l'assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per 

lo svolgimento delle attività previste. 

 

La Regione Toscana può partecipare alla Conferenza dei Sindaci.  

 

Art. 6 - Risorse finanziarie 

 

Le parti concordano di definire la propria partecipazione finanziaria per l'esecuzione di cui al punto 

3) dell'art. 5  facendo riferimento ai seguenti parametri oggettivi:  

• i chilometri percorribili della SETTEPONTI ricadente nel proprio ambito amministrativo ; 

• la tipologia del tracciato secondo una classificazione approvata dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

Eventuali spese per la realizzazione del Piano annuale delle attività di cui al punto 2) dell'art.5 ed in 

genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato. I criteri di 

ripartizione sono determinati dalla Conferenza dei Sindaci tenendo conto della popolazione 

residente e dei chilometri percorribili nei vari ambiti amministrativi. 

In caso di mancanza di definizione dell’accordo finanziario, ogni comune rimarrà responsabile della 
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manutenzione ordinaria e straordinaria per il percorso di propria competenza. 

 

Art. 7- Responsabile della gestione 

 

Il  responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con 

qualifica di dirigente o funzionario. 

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque  

affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci. 

Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto 

annuale delle attività svolte. 

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano 

i Comuni  verso gli Enti convenzionati (Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema 

Toscana, I.R.P.E.T.). 

  
Art. 8 – Pubblicità 

 

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web 

istituzionali di ciascun Comune firmatario e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee. 

 

Art. 9  - Decorrenza e durata 

 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e  ha durata triennale e si rinnova 

tacitamente, salvo espressa volontà delle parti. 

 

Art. 10 - Controversie relative all'applicazione della convenzione 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della 

presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è 

conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale. 

 

Art. 11- Disposizione di rinvio 

 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia 

oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili. 

 

Art. 12 - Esenzione da bollo. Registrazione 

 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è  soggetta a registrazione in caso d’uso, ai 

sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (…). 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

per il Comune di Reggello                                               ………………………………………. 

 

per il Comune di Castelfranco Piandiscò                         ……………………………………… 

 

per il Comune di Terranuova Bracciolini                         ……………………………………… 

 

per il Comune di Loro Ciuffenna                                     ……………………………………… 
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per il Comune di Castiglion Fibocchi                              ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 


