
PROTOCOLLO DI INTESA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE “ANTEPRIMA FIERA DEL MADONNINO”

GROSSETO 8-9 APRILE 2017

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  __________,  del  mese  di  Marzo,  in  Grosseto  presso 
_____________________________ 

TRA 
Il Comune di Grosseto, con sede in piazza Duomo 1, codice fiscale 00082520537, rappresentato da 
_________________ in veste di Sindaco, domiciliato per la carica ove sopra, da ora in avanti anche 
Comune 

E 
Grossetofiere  SpA,  con  sede  in  ________________________,  codice  fiscale  e  partita  IVA 
01074240530, rappresentata da _________________ in veste di __________________, domiciliato 
per la carica ove sopra, da ora in avanti anche Grossetofiere 

PREMESSO CHE 

a) il Comune di Grosseto è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo 
della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente 
attribuite ad altri soggetti,  segnatamente svolgendo le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale nel settore dello sviluppo economico ex articoli 3 e 13 D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
b) lo Statuto del Comune di Grosseto indica tra gli obiettivi premimenti quello di promuovere il  
progresso  economico  e  favorire  l'imprenditoralità  impegnandosi  a  tutelare  e  valorizzare  le 
produzioni  tipiche  e  di  qualità  favorendo  le  iniziative  di  educazione  ed  informazione  volte  ad 
ottenere il successo e l'affermazione dei prodotti del territorio nonchè della promozione turistica 
nelle sue varie articolazioni; 
c) per il conseguimento degli obiettivi il Comune sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati 
alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la 
salvaguardia dell'ambiente; 
d)  Grossetofiere  SpA (costituita  nel  1994 sotto  la  denominazione di  Fimar Maremma Fiere da 
Camera di Commercio, Amministrazione provinciale di Grosseto e Comune di Grosseto) ha per 
oggetto sociale la organizzazione e la gestione di fiere, esposizioni e centro servizi alle imprese su 
tutto il territorio della provincia di Grosseto ed in passato ha operato direttamente per conto degli 
enti pubblici per la realizzazione di eventi; 
e) per perseguire una strategia di sviluppo dell'economia locale basata su una azione di promozione 
e  valorizzazione  che  integri  tutte  le  specificità  territoriali:  turismo,  prodotti  tipici,  artigianato, 
cultura e ambiente, si intende, in piena collaborazione con le Associazioni di Categoria, potenziare 
l'intervento pubblico in particolare nei periodi di media/bassa stagionalità; 
f) una prima azione in tal senso può realizzarsi con la organizzazione di “ANTEPRIMA FIERA 
DEL MADONNINO”, una manifestazione da prevedersi il 8 e 9 Aprile 2017 nel centro storico di 
Grosseto il cui progetto si propone di promuovere la ruralità del territorio grossetano attraverso la 
congiunzione tra le tradizioni e le eccellenze del settore agricolo che da sempre ha caratterizzato la 
Maremma;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale, tra le parti summenzionate 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE:

ART. 1 – PREMESSA 1. 
La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente Protocollo di intesa. 



ART. 2 – FINALITA' 
1.  Gli  Enti  sottoscrittori  intendono  valorizzare  il  patrimonio  rurale  del  capoluogo attraverso  la 
congiunzione tra le tradizioni e le eccellenze del settore agricolo che da sempre ha caratterizzato la 
Maremma,  allo scopo di favorire e supportare lo sviluppo di nuovi flussi turistici e valorizzare il 
centro storico di Grosseto. 
ART. 3 – OGGETTO 
1. Gli Enti sottoscrittori intendono, al fine di raggiungere le finalità di cui al precedente articolo,  
realizzare il 8 e 9 Aprile 2017 la manifestazione  “ANTEPRIMA FIERA DEL MADONNINO” 
che si svolgerà a Grosseto in Piazza Duomo e Piazza Dante;
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELLE PARTI 
1. Il Comune di Grosseto concorda di affidare a Grossetofiere SpA l'organizzazione e la gestione 
della manifestazione impegnandosi a compartecipare come di seguito dettagliato. 
Il  Comune di Grosseto sosterrà la manifestazione finanziariamente ed attraverso le attività ed i 
procedimenti di seguito elencati:
(a) comparteciperà con la somma di € 6.000,00 che sarà trasferita a Grossetofiere SpA a seguito di 
rendicontazione documentata (fatture debitamente quietanzate) da parte dello stesso soggetto; 
(b) provvederà, fatti salvi pareri impeditivi e prescrittivi di autorità terze, a mettere a disposizione le 
piazze e gli spazi del centro storico nella soluzione -chiavi in mano- ed in particolare: 

 garantisce  attraverso  il  Settore  Entrate,  Patrimonio  e  Servizi  al  Cittadino e  alla  Imprese,  la➢  
disponibilità delle aree individuate per lo svolgimento della manifestazione secondo le planimetrie 
che  saranno  prodotte  dal  soggetto  organizzatore,  la  pubblicità  e  le  affissioni  nel  rispetto  dei 
regolamenti vigenti; 

 fornisce attraverso il Settore Lavori Pubblici i servizi necessari ed il potenziamento delle opere e➢  
delle  infrastrutture,  attivazione  pozzetti  e  colonnine,  occorrenti  per  rendere  le  aree  pubbliche 
individuate  idonee  allo  svolgimento  della  manifestazione,  anche  in  relazione  alla  previsione  di 
flusso  di  pubblico  garantendo  altresì  l'assistenza  tecnica  durante  le  fasi  di  allestimento,  della 
manifestazione e del disallestimento delle aree;

 garantisce attraverso il Settore Lavori Pubblici gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni➢  
in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico; 

 garantisce  attraverso  il  Settore  Polizia  Municipale,  Sicurezza  e  Ambiente,  gli  adempimenti➢  
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  viabilità,  rilascio  delle 
autorizzazioni per la circolazione veicolare all'interno della Z.T.L./A.P. di Grosseto in deroga ai 
criteri previsti per i veicoli utilizzati dal personale dell'organizzazione, artisti ed ospiti e per gli  
automezzi dei quali il soggetto organizzatore fornirà i numeri di targa, senza limitazioni di orario e 
senza  oneri,  al  fine  di  consentire  l'espletamento  delle  incombenze  correlate  all'organizzazione, 
carico e scarico delle merci, impianti e attrezzature e tutti gli altri necessari adempimenti nonché 
procede alla  valutazione  della  necessità  di  emanazione di  ordinanza  di  interdizione  del  traffico 
anche agli autorizzati; garantisce inoltre il servizio di spazzamento e smaltimento rifiuti da parte di 
Società dei servizi ecologici ambientali e predisposizione di quanto di competenza in materia di 
tutela  dell'ambiente  e  la  salvaguardia  della  salute  pubblica  da  alterazioni  conseguenti 
all'inquinamento  acustico  su  istanza  completa  e  corredata  da  ogni  atto  e  fomalità  da  parte  di 
Grossetofiere S.p.A.; 

3.L'Ente Grossetofiere SpA 
 garantisce il coordinamento delle attività amministrative contabili ed organizzative, la selezione e➢  

individuazione dei fornitori funzionali all'organizzazione e realizzazione del programma, l'eventuale 
progettazione  e  direzione  artistica  di  spettacoli,  compresa  agibilità  Enpals,  oneri  fiscali,  
previdenziali e assicurativi,  contratti e liquidazione cachet artistici,  spese ospitalità e soggiorno, 
eventuali  voli  aerei  e  spostamenti,  costi  relativi  alla  sicurezza  e  di  ogni  altra  spesa  connessa, 
l'organizzazione,  la  logistica  e  l’allestimento  completo,  assistenza  tecnica  e  facchinaggi,  affitto 
eventuali strumenti musicali, materiale tecnico per allestimenti di scena e personale organizzativo, 



service audio luci, trasporto, montaggio e smontaggio degli impianti e delle attrezzature, costi per la 
predisposizione  e  realizzazione  di  tutti  gli  allacciamenti  elettrici,  certificati  a  norma,  di 
collegamento al punto-luce in prossimità del palco per impianti audio e luci compreso la vigilanza 
sulla manifestazione; 

 realizza il piano di comunicazione dell'evento, il materiale pubblicitario e relativa distribuzione; ➢
 organizza  e coordina l'esposizione di macchine e attrezzature agricole nuove nonché quella del➢  

settore florovivaistico; 
5. Le parti concordano che la manifestazione abbia accesso libero e gratuito senza previsione di 
biglietto di ingresso. 
6. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse le parti si riservano di valutare la opportunità 
del rinvio della manifestazione in date e luoghi da concordare. 
7. Qualora non si possa concordare una nuova data nessuna somma di denaro e nessun indennizzo 
saranno dovuti a Grossetofiere SpA che nulla può pretendere. 
ART. 5 - DURATA E ASPETTI FINANZIARI 
1. Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sottoscrizione e termina al concludersi 
delle  attività  previste  nel  programma della  manifestazione  ed  alla  chiusura,  sia  sotto  il  profilo 
tecnico-logistico che contabile-amministrativo, degli adempimenti connessi al relativo svolgimento.
2. Il costo complessivo della manifestazione è stimato in via presuntiva in € 6.000,00 che il Comune 
di Grosseto sosterrà totalmente;
3.  Grossetofiere  SpA  assume  a  proprio  carico  la  organizzazione  e  realizzazione  della 
manifestazione, incamera i cofinanziamenti da parte del Comune di Grosseto e assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari  ex Legge 136/2010, e provvede entro il  15 Maggio 2017 al  
rendiconto agli al Comune presentando il bilancio consuntivo dell'evento corredato dalla integrale 
documentazione contabile delle entrate e delle spese, relazione conclusiva e pezze di appoggio. 
ART. 6 - MODALITA' CONTRATTUALI PER LA GESTIONE 
Grossetofiere  SpA si  impegna alla  perfetta  osservanza del  presente atto,  a  garantire  il  regolare 
svolgimento  e  la  gestione  dell'evento,  assicurando  l’osservanza  di  tutte  le  norme  relative  alla 
spettacolazione  e  reclutamento  di  personale,  con  riferimento  particolare  alla  congruità  dei 
compensi, alla copertura assicurativa, alla regolarità e completezza delle dichiarazioni fiscali, alla 
corresponsione integrale di tutti gli oneri di legge, nonchè riguardo alle disposizioni a salvaguardia 
della sicurezza pubblica e dell’incolumità degli visitatori,  esonerando il Comune di Grosseto da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale presente e futura per danni a persone 
o cose che dovessero derivare, assumendo a proprio carico anche eventuali sanzioni amministrative 
relative a quanto indicato al presente articolo.  
TRATTAMENTO DATI E COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA
1. Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  nel  rispetto  delle  norme legislative  e  regolamentari 
vigenti ed in particolare del Codice Privacy approvato con D. Lgs. 196/2003 e s.m., nonché in base 
alle informative di volta in volta rese ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003. 
2.Per eventuali controversie concernenti il presente protocollo di intesa o connesso allo stesso, che 
dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere a procedimento di mediazione presso 
un organismo iscritto  nel  Registro  degli  Organismi  di  Conciliazione  tenuto dal  Ministero della 
Giustizia operante in provincia di Grosseto. 
3. In caso di mancata risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.

Grosseto lì, 

COMUNE DI GROSSETO 
______________________ 
___________________, ________________________________  
GROSSETOFIERE SPA 
______________________ 
___________________, ________________________________  


