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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0038045/2017 del 10/10/2017

Al Sig Sindaco Comune Città di Castello
Luciano Bacchetta
p.c.
Al Sig Presidente del Consiglio Comunale
Vincenzo Tofanelli

Premesso
• che il Consorzio Francesco 's Ways (dal 2011 nuova realtà imprenditoriale,
nata all'interno di un progetto Regionale cofinanziato, presieduto da Mons.
Paolo Giulietti ), costituito da un centinaio di aziende ricettive e ristorative
posizionate lungo il percorso della Via di Francesco, si occupa della
promozione del territorio regionale umbro e della commercializzazione di
prodotti turistici nell'ambito dei pellegrinaggi e del turismo religioso
• che il consorzio si propone anche di migliorare l'immagine del territorio, di
promuovere azioni di tutela, di sviluppare la qualità dei servizi di ospitalità.
• che la richiesta turistica religiosa Umbra, relativamente all'esperienza dei
Cammini, è in costante ascesa tra gli operatori di settore italiani ed esteri
• che le ricadute , per i territori e le città attraversate dai percorsi, in termini di
presenza turistica, d'immagine e quindi economica è notevole
• che il Comune di Città di Castello è inserito tra i territori interessati ai
Cammini ed in particolare sulla Via di Francesco e che in questi anni ha
intrapreso alcune iniziative tese ad un crescente impegno nella promozione di

tale risorsa economica , concorrendo così alla creazione di occupazione e
reddito

Costatato
• che il citato Consorzio propone, come capofila , un Protocollo d'intesa ai
Comuni, collocati lungo la Via di Francesco e degli altri cammini, interessati
a concorrere ad incentivare la promozione, lo sviluppo ,il miglioramento della
qualità dell'offerta turistica inerentemente a tali percorsi e quindi anche la
valorizzazione delle peculiarità d'arte e di cultura dei Comuni medesimi
• che tale Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico dei
Comuni

Il proponente la mozione chiede
• ai Sigg. Consiglieri Comunali, valutate le premesse di cui sopra ed il
Protocollo d'Intesa allegato alla mozione (*), acquisiti i pareri di opportunità,
di regolarità tecnica-amministrativa , di dare mandato al Sig. Sindaco ed ai
Sigg. componenti la Giunta di deliberare l'approvazione del Protocollo
d'intesa proposto dal Consorzio Umbria & Francesco's Way e la relativa
sottoscrizione.
(*) Allegato testo del protocollo d'intesa proposto dal Consorzio Umbria &
Francesco's way, composto da n. 12 articoli.
Gaetano Zucchini
Capogruppo Partito Democratico
Città di Castello lì 09 Ottobre 2017

SCRITTURA PRIVATA
PROTOCOLLO DI INTESA
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· Per una niù incisiva azione delle articolazioni Promo - commerciali in ambito
turistico leQate ai Cammini di San Francesco. il Qiorno ../..12017 nresso la
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sede del Consorzio Umbria & Francesco's Wavs. Via Settevalli 320. 06129
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' Il Consorzio Francesco's Wavs con sede in Via Settevalli 320 06129 PeruQia

C.F. 03179380542 nella nersona del Presidente Giulietti Paolo. nato a PeruQia
il 1 Qennaio 1964 ed
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residente m Via
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settembre 178
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Comune di ........... .
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con sede in .................... . Via·

I
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n° ... C.F ........... nella nersona del Sindaco ............ .
PREMESSO CHE:
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Il Consorzio Francesco's Wavs ha dato vita ad un SO""etto stabile e ad una

1

I
!

i

azione di nromo commercializzazione volta alla promozione del nro<>etto Via
di Francesco ed ai Cammini ad essa colle<>ati ed intende amnliare l'attività
Promuovendo una rete dei cammini nel centro Italia
- Il comune di . . . . . . . . . . . . . . . . promuove la Via di Francesco coinvolQendo le
istituzioni civili e reli<>iose del territorio e rendendo fruibile il nercorso·
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' - il m-ande natrimonio storico-culturale oltre che naesaooistico-ambientale di
I
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cui

territori attraversati dai Cammini Via Amerina Cammino di San

I
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Benedetto Via di Francesco Anello dei Protomartiri francescani eccì

-- -----

disnon°ono ra--resenta una enorme notenzialità utile anche alla crescita ed
allo svilu--o delle attività turistiche in <Ienerale e rannresentano un
imnortante stimolo che imnrese istituzioni e associazioni nossono co<Iliere:

I - le attività turistiche e ricettive in aenere collocate nelle aree interessate dai
I
I
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Cammini nossono concorrere in modo rilevante allo svilunno socioeconomico del territorio e delle sue comunità creando onnortunità di

; occupazione e di reddito in modo particolare nelle stesse aree in cui insistono.
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONCORDA OUANTO SEGUE:
I. le nremesse formano narte inteorante del nresente nrotocollo·

i 2. i

nartner si imne""ano a sostenere le iniziative inerenti lo svilunno e la

I
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romo - commercializzazione dei Cammini attraverso una costante

i

collaborazione finalizzata ad un reci roco scambio di tutte le informazioni
utili al

ro ettuali che sararmo concretizzate

attraverso azioni che mi liorerarmo la ualità dell'offerta turistica·
I
I
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artner si im e nano a intra rendere azioni ed interventi utili

all'incentivazione delle attività turistiche e al mi lioramento della ualità

4. i artner individuano

I

ofila del

resente accordo·
1

5. il Consorzio Francesco's Wa s s11m e na ad intra rendere iniziative volte

_____[__..a,,,d'-"in,,,c"'e"'11ti.vare la conoscenza dell'offerta di turismo ed a promuovere la 1
eculiarità dei territori interessati dai Cammini ed in articolare della Via di
Francesco·

I

6. Il Comune di Città di Castello si imneg:na a veicolare sul territorio tutto il '
materiale informativo di interesse snecifico del territorio che verrà
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realizzato dal Consorzio attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi ritenuti utili allo

I

____,__~s~co~p,,_o~:~----------------------------+---------.
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1e az10m,
. . oggetto deljI
7. 1e parti. s1. impegnano
a concordare reciprocamente
nresente nrotocoIlo:
8. con la firma del nresente nrotocollo i oartners non si assumono alcun
imne<mo economico diretto rimanendo libera e autonoma nella scelta e
individuazione delle modalità niù onnortune ner il raooiun!!imento dei
I
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I oronri obiettivi e interessi: nessun contributo economico ootrà essere
!
preteso dal Consorzio Umbria & Francesco's Ways per il raggiungimento I
I

i

deg:li scooi di cui al oresente accordo. così come nessuna oenale o somma di
denaro notrà essere nretesa in caso di mancato ra<miung:imento o di
raooiun!!imento narziale de!!li obiettivi e finalità del nresente nrotocollo·
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9. il nresente atto sarà re!!istrato solo in caso d'uso con oneri a carico della

oarte richiedente: le soese di bollo del nresente atto restano a carico del
Consorzio Francesco's Wavs:
10. le narti identificheranno di comune accordo i luoohi d'arte e cultura ed i

siti ambientali di oarticolare interesse da far conoscere e oromuovere
-----

attraverso iniziative con!!iunte e da inserire nella Ann Francesco's Wavs. tra

--

i auali
a)

I
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b·

, 11. eventuali modifiche e/o intenrazioni al nresente nrotocollo d'intesa
:
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dovranno essere esnressamente concordate ed annrovate dalle narti

i
i

contraenti.
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12. Il nresente nrotocollo ha durata di --------- dal -------- al ------- e si
intenderà tacitamente rinnovato in caso di mancata comunicazione di

I

I

risoluzione di una delle parti da far pervenire entro 60 (sessanta giorni) I
nrima della scadenza sonra indicata.
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PeruE?:iH .... 2017
Comune di Città di Castello
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Consorzio Francesco's Wavs
Il Presidente Paolo Giulietti
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