
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA/ACCORDO  

TRA 

Comune di………………………. Direzione Centrale Attività Produttive…………… 

e 

Confartigianato Imprese 

 

 

per la realizzazione di iniziative, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, 

di: 

- ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di 

processo di attività artigianali e commerciali imprese presenti delle micro e piccole imprese 

presenti nel territorio comunale 

- digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza delle micro e 

piccole imprese presenti nel territorio comunale 

PREMESSO 

che il DPCM…… prevede: 

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione  

b) l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a 

fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per 

investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione 

e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti 

che il Comune di ………. attraverso la Direzione centrale………….., ha le finalità, tra le altre, di 

stabilire ed incrementare nuove opportunità per il territorio nonché di garantire una governance 

locale a servizio delle esigenze delle micro e piccole imprese, dei giovani in tema di orientamento e 

di ri-orientamento alla realtà imprenditoriale con caratteristiche tradizionali e locali 

RITENUTO 

• di dover valorizzare il rapporto di collaborazione esistente tra l’Amministrazione comunale 

di ……………….. e l’Associazione di rappresentanza del modo imprenditoriale Confartigianato 

Imprese –  sede ……….( di seguito denominata Confartigianato),  con il fine di avviare 

iniziative che favoriscono l’innovazione di prodotto e di processo delle  attività artigianali e 

commerciali svolte dalle micro e piccole impresse la cui unità operativa è sita nel territorio 

del Comune  

• di dover creare un efficace e sinergico sistema a rete tra realtà pubbliche e private, 

quest’ultime rappresentate da Confartigianato, che consenta di orientare i giovani e le 

donne verso progetti di avvio di nuove attività economiche svolte in ambito commerciale e 

artigianale nel territorio del Comune di........ 

• di dover favorire le soluzioni più innovative, tramite il supporto di Confartigianato, per 

tutelare delle micro e piccole realtà imprenditoriali ubicate nel territorio del Comune 



 

di........, con particolare riguardo agli effetti della crisi sul sistema economico locale 

determinata dall’emergenza COVID-19 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. Il Comune di ……….. fornisce a Confartigianato le informazioni complete circa le modalità di 

accesso ai finanziamenti, ivi compresa l’eventuale modulistica e documentazione richiesta a tal 

fine. 

 

2. Confartigianato si impegna a: 

- prestare il servizio di assistenza agli imprenditori finalizzato ad una prima valutazione 

dell’iniziativa imprenditoriale; 

- individuare i fabbisogni finanziari necessari alla realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale 

e ad assistere l’imprenditore nella predisposizione del progetto di investimento e della 

documentazione connessa. 

 

3. il Comune di ………….e Confartigianato assicurano vicendevolmente le seguenti disponibilità: 

- la reciproca comunicazione periodica delle opportunità di formazione ed orientamento 

d'impresa rivolte anche a giovani e donne; 

- un'adeguata comunicazione dei rispettivi servizi di promozione relative alle iniziative 

sostenute negli ambiti indicati dalla presente convenzione. 

 

4. Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione  fino al ………………. 

 

Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata con apposito provvedimento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

 

 


