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 PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLA

PRESENZA DELLE SOCIETÀ CAFAGGIOLO S.R.L. Unipersonale, CAFAGGIOLO SOCIETA AGRICOLA 

S.R.L. e IMMOBILIARE LA CASA S.R.L. Unipersonale IN TOSCANA

TRA

La REGIONE TOSCANA, con sede a Firenze, rappresentata dal Presidente della Giunta, Eugenio Giani (di seguito la  

“Regione”)

e

Il COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO e il COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO, rappresentati dai Sindaci 

Federico Ignesti e Giampiero Mongatti (di seguito, “Comuni”)

e

il Sig. ALFREDO LOWENSTEIN il quale interviene non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante delle società  

CAFAGGIOLO S.R.L.  Unipersonale,  CAFAGGIOLO SOCIETA AGRICOLA Srl  e  IMMOBILIARE LA CASA SRL 

Unipersonale con sede legale in Barberino di Mugello (FI), Via Nazionale 16, (di seguito anche il “Gruppo”, ” “Società” o 

la , “Proprietà”),

congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE

1. Il Gruppo è presente in Italia dal 2008 e si occupa del risanamento, recupero e restauro di immobili di pregio  

storico  architettonico,  nonché della  pianificazione e  riqualificazione territoriale  con  l’obiettivo di  creare poli  

turistico-ricettivi sostenibili, di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, in  

particolare nella Regione Toscana.

2. Il Gruppo è proprietario dell’Area su cui insistono la Villa e la Tenuta Medicea di Cafaggiolo. L’Area è ubicata a 

circa 23 km a nord di Firenze, nei Comuni di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero.

3. L’Area si estende su un territorio di 620 ettari e comprende un nucleo principale costituto dalla Villa Medicea, 

già Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2013, il Borgo Mediceo, nonché varie unità poderali costituite da 

case coloniche ed edifici annessi facenti parte dell’antica Fattoria Medicea. Tra i Poderi storici, vi è il Podere  

Fortuna situato a sud-est del fiume Sieve. In tale podere viene effettua attività vinicola, con produzione di IGT  

Toscana Pinot Nero ed IGT Toscana Chardonnay.

4. Il Gruppo ha presentato agli enti pubblici competenti il progetto di Tutela e Valorizzazione  della Villa che, sulla  

base di un concept unitario, prevede la creazione della “Tenuta Medicea di Cafaggiolo” dove, gli interventi di 

riqualificazione del patrimonio edilizio e territoriale con scopo turistico-ricettivo di elevata qualità, si integrano  

organicamente con agricoltura e paesaggio, storia e cultura, offrendo un ampio portfolio di servizi sportivi e per 

il  tempo libero.  Il  Progetto,  pertanto,  non  si  rivolge  solo  al  settore  alberghiero,  ma mira  a  realizzare  una 

“destinazione”  di  eccellenza  e  un  nuovo  polo  di  sviluppo  per  l’intero  territorio:  un  insieme  di  attività  

programmate tra cui sport, benessere, cultura, istruzione e formazione del personale di accoglienza/ristorazione 

e altre componenti agricole che si rivolgono a diversi target di domanda. Il Progetto, infatti, prevede altresì la  

realizzazione di  un centro polifunzionale,  di  25.000 metri  quadri,  fruibile  tutto  l’anno,  presso il  quale sarà 

possibile svolgere attività di vario genere, tra cui sportive, culturali e fiere.

5. Allo scopo di cui sopra, è stata avviata e completata la procedura di Variante ai P.S. ed R.U. dei comuni di  

Barberino  di  Mugello  e  Scarperia  -  San  Piero,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  tutela  e  sviluppo turistico 

sostenibile nonché quelli del P.R.S.2016-2020, nel quale si ravvisa la necessità del  “ruolo multifunzionale del  

territorio rurale che coniughi compatibilità  economica con il  miglioramento della valenza eco-sistemica del  

territorio e la promozione dei valori paesaggistici identitari, anche in accordo con un turismo eco-sostenibile”. 

Tutto ciò in un sistema di “filiera” produttiva complessa che sia nelle attività agricole, che nel turistico-ricettivo 

che nei servizi assume un valore unitario ed integrato e con fattori qualitativi elevati, nel rispetto degli aspetti  

paesaggistici, culturali, agricoli e naturalistici.
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6. Il Progetto di Tutela e Valorizzazione della Villa e della Tenuta Medicea di Cafaggiolo avrà un notevole impatto 

occupazionale  e  ricadute economiche positive,  generando un valore  aggiunto per  il  territorio,  in  termini  di 

redditi,  risparmi  e  imposte  per  la  pubblica  amministrazione.  L'impatto  occupazionale  sarà  conseguente  sia 

all'effetto della produzione attivata dall'investimento sia dal personale addetto all'attività a regime.

7. La Villa Medicea di Cafaggiolo fa parte del sito seriale "Ville giardini medicei in Toscana" iscritto nel 2013  

nella Lista del Patrimonio Mondiale, sito del quale la Regione Toscana è soggetto referente per l'UNESCO al  

fine di coordinare e vigilare sull'attuazione del Piano di Gestione, tra le cui priorità si evidenziano la tutela e  

l'integrità dei valori costitutivi l'appartenenza al Patrimonio Mondiale nonchè la loro valorizzazione in termini di  

conoscenza  e  fruizione.

TENUTO CONTO che

1. Per la realizzazione del progetto di cui alle premesse, il Gruppo ha avviato da oltre 10 anni l’attività di dialogo 

istituzionale con gli Enti regionali e locali competenti. Di seguito, in ordine cronologico, si sintetizzano i passaggi 

fondamentali del complesso iter procedurale e amministrativo ad oggi compiuto ed in corso di attuazione.

2. In data 5/09/2011, è stato sottoscritto il primo Protocollo d’Intesa, approvato con deliberazione di G.R. n. 713 del  

01/08/2011 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, 

Autorità del Bacino dell’Arno, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana e Società 

Cafaggiolo S.r.l., riguardante la definizione dell’ipotesi progettuale sulla Villa Medicea di Cafaggiolo. Con tale 

protocollo è stata riconosciuta nell'iniziativa una rilevante potenzialità per il territorio in quanto:

a. suscettibile di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale, storico, 

paesaggistico ed ambientale del territorio, rafforzandone i caratteri identitari;

b. suscettibile di costituire un forte elemento di sviluppo economico e di destination branding sull’area del 

Mugello e della Provincia di Firenze;

c. mirata al restauro conservativo dei beni culturali, alla conservazione dei caratteri connotativi dei beni 

paesaggistici, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del paesaggio, nonché al  

recupero delle attività agricole e forestali tradizionali;

d. avente un impatto occupazionale diretto ed indiretto di particolare rilievo per l'economia locale.

3. In  data  2/10/2012  è  stato  prorogato  il  Protocollo  d’Intesa  e,  successivamente,  in  data  26/05/2014,  è  stato 

sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa approvato con DGR n. 439 del 26/05/2014 che, oltre a confermare e  

rinnovare gli accordi sottoscritti con i precedenti Protocolli d’Intesa, ha stabilito la necessità di procedere alla 

definizione di un Accordo di Programma per definire gli impegni per la valorizzazione della Villa e della Tenuta 

Medicea  di  Cafaggiolo,  incluso  anche  lo  studio  di  fattibilità  con  indicazione  dei  tempi  e  modalità  per  la  

progettazione, il finanziamento e la realizzazione della variante al tracciato della strada S.R. 65.

4. In data 13/06/2016 è stato siglato un cronoprogramma tra Regione Toscana, la Società Cafaggiolo S.r.l., i Comuni 

di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, nel quale sono state definite le possibili tempistiche e procedure  

di carattere urbanistico e infrastrutturale necessarie all’attuazione dell’intervento strategico.

5. In data 20/11/2017, con Delibera della Giunta Regionale n.1274 è stato approvato lo Schema di Accordo tra  

Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comuni di Barberino 

di Mugello, Scarperia e San Piero e ANAS Spa, per la progettazione di fattibilità tecnico economica della variante 

della  S.R.  65 in  località  Cafaggiolo (precedentemente ceduta con Deliberazione C.R.  98/2017 dalla  Regione 

Toscana  allo  Stato,  sotto  gestione  di  ANAS e  trasferita  con  verbale  di  consegna  n.  CDG-564478-I  del  24 

novembre 2018), a carico dell’Unione Montana dei Comuni.

6. In data 18/04/2018, con delibera della G.R. n° 353, è stato stipulato un ulteriore accordo tra gli Enti Pubblici e la  

società Cafaggiolo S.r.l., con il quale i Comuni si impegnano ad avviare e condurre le procedure connesse alla 

Pagina 3 di 9



variante urbanistica,  e l'Unione dei  Comuni del  Mugello si  impegna alla  redazione del  progetto di  fattibilità 

tecnico-economica relativa alla variante alla SR 65 in località Cafaggiolo, con le modalità di cui allo Schema di  

accordo  deliberato  della  Giunta  regionale  n.1274  del  20  novembre  2017,  in  relazione  alla  riqualificazione 

funzionale e territoriale della Villa Medicea di Cafaggiolo, con studio comparativo delle alternative localizzative 

già vagliate dalle Conferenze di servizi regionali o di altre ritenute valutabili.

7. Con delibere della Giunta Comunale del Comune di Barberino di Mugello n. 41 del 18/03/2019 e della Giunta 

Comunale del Comune di Scarperia e San Piero n. 31 del 25/03/2019 è stato avviato il procedimento di variante  

agli  strumenti  urbanistici  comunali,  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  della  Villa  e  della  Tenuta  Medicea  di  

Cafaggiolo  e  dell’area  circostante,  approvando  il  documento  di  avvio  del  procedimento  e  il  documento 

preliminare redatto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010.  

L’avvio del procedimento è stato successivamente integrato con varie deliberazioni.

8. Con delibere di Consiglio n.76 del 26-11-2019 del Comune di Barberino di Mugello e n°77 del 26/11/2019 del 

Comune di Scarperia e San Piero, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della Legge Regionale Toscana 10 novembre  

2014, n. 65, è stata adottata la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico relativa all’Accordo di  

programma per la tutela e valorizzazione della Villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e ai sensi dell’art.8  

comma 6 della LR 65/14, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica redatti ai sensi dell’art.24 della LR  

10/10

9. Con successive delibere di Consiglio  n. 47 del 09.09.2021 del Comune di Barberino di Mugello e n. 47 Del  

07.09.2021 Del  Comune  di  Scarperia  e  San  Piero   è  stata  definitivamente  approvata   la  Variante  al  Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico relativa all’Accordo di programma per la tutela e valorizzazione della  

Villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e ai sensi dell’art.8 comma 6 della LR 65/14, il Rapporto Ambientale e  

la Sintesi non Tecnica redatti ai sensi dell’art.24 della LR 10/10, variante che prescrive la previa sottoscrizione  

dell’accordo quadro tra  le  Amministrazioni comunali  e  il  Gruppo preliminare alla attuazione degli  interventi  

ammessi;

10. In  merito  alla  modifica  del  tracciato  SS65,  che  non  è  stata  oggetto  delle  variazioni  agli  strumenti 

urbanistici comunali,  dopo numerose Conferenze di Servizi, con verbale della riunione del 15 febbraio 2021, 

svoltasi presso la Regione Toscana “gli enti convenuti, prendendo dunque atto dell’ulteriore approfondimento 

condotto con lo studio di fattibilità finanziato dalla Regione Toscana, denominato soluzione "G", ritengono, di  

comune  accordo,  di  dare  indicazione  che  i  necessari  e  successivi  approfondimenti  progettuali,  collegati 

all’ipotesi di sviluppo della villa di Cafaggiolo, siano effettuati su detto tracciato G, nel rispetto dell'indirizzo  

sopra citato relativo alla fruizione visiva della Villa e fatti salvi e impregiudicati tutti gli adempimenti procedurali  

di legge propedeutici e/o connessi alla progettazione e realizzazione di una infrastruttura stradale.”

11. Nell’incontro  tenutosi  l’11  Maggio  2021con la  Regione,  è  stato  evidenziato  che  sia  l’intervento  di 

trasformazione  Turistico-Ricettiva  sia  la  modifica  del  tracciato  della  Strada  SS  65  sono   soggetti  a  verifica  di  

assoggettabilità  a  V.I.A.  (Valutazione  Impatto Ambientale),  secondo le  modalità  prevista  dalla  normativa  vigente 

(D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche).

12.Allo scopo di intraprendere e concludere celermente i lavori relativi alla SS65 “della Futa”, e tenuto conto delle 

esigenze  temporali  della  Società,  la  Proprietà  ha  manifestato  la  sua  disponibilità ed  interesse  all’esecuzione 

privata dei lavori pubblici  e ciò in conformità di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

“opera pubblica realizzata a spese del privato” nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 80 del Codice;

13.Le parti danno atto che il presente protocollo è attuato in conformità agli atti di programmazione regionale e alla 

normativa sugli aiuti di stato.

Il ricorso all’esecuzione privata dei lavori sarà oggetto di una convenzione separata, da stipulare con ANAS S.p.a e i Co-

muni di Scarperia San Piero e Barberino di Mugello e Città Metropolitana di Firenze per regolare i rapporti tra le Parti du-
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rante le fasi di progettazione e costruzione dell’opera, nonché le modifiche patrimoniali di ciascuno e per tutti gli oneri le-

gati alla funzionalità e manutenzione dell’opera.

CONSIDERATO CHE

1. La  Regione  conferma  la  rilevanza  strategica  del  Progetto  data  la  sua  piena  coerenza  con  gli  obiettivi  di  

rafforzamento della competitività del proprio territorio e nel consolidamento del sistema produttivo regionale in  

linea:

a. con gli obiettivi di Strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;

b. con gli obiettivi di policy della programmazione 2021-2027, delineati per il rafforzamento della coesione 

economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea, riducendo le disparità tra le varie regioni dell’UE 

ovvero:  1)  Europa  più  intelligente  mediante  l’innovazione,  la  digitalizzazione,  la  trasformazione 

economica e il sostegno alle piccole e medie imprese; 2)  Europa più verde e priva di emissioni di 

carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di  Parigi  e agli  investimenti  nella  transizione energetica, 

nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici; 3) Europa più connessa dotata di 

reti di trasporto e digitali strategiche; 4) Europa più sociale che raggiunga risultati concreti riguardo al 

pilastro  europeo  dei  diritti  sociali  e  sostenga  l’occupazione  di  qualità,  l’istruzione,  le  competenze 

professionali,  l’inclusione sociale e  un equo accesso alla  sanità;  5)  Europa più vicina ai  cittadini 

mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in  

tutta l’UE.

c. con la strategia sulla smart  specialisation conforme agli orientamenti europei in materia di politiche di 

coesione e programmazione dei fondi europei a sostegno degli investimenti produttivi e della creazione 

di nuove imprese;

d. con il proprio Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato dalla Giunta regionale per la 

successiva trasmissione al Consiglio per la Deliberazione;

e. con gli indirizzi della Giunta Regionale per l’attuazione della strategia “Industria 4.0” che considera 

anche il tema degli investimenti di imprese a controllo estero o estere;

f. con il proprio Programma di Governo 2020–2025, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione 

n.1 del 21 ottobre 2020.

2. La Regione dal  2010 attrae  e  supporta  gli  investimenti  diretti  secondo una  scelta  strategica  per  lo  sviluppo 

tecnologico,  occupazionale  e  delle  filiere  produttive territoriali.  In  particolare,  la  struttura Invest  in  Tuscany 

assiste le imprese e gli investitori, sia nella fase promozionale che di insediamento, con un servizio regionale 

dedicato  a  facilitare  e  favorire  nuovi  investimenti  sul  territorio  o  l’espansione di  imprese  esistenti,  anche 

attraverso l’attivazione di forme di partnership tra imprese multinazionali, grandi imprese e il tessuto delle PMI;

3. I  Comuni  favoriscono  la  localizzazione  di  nuove  attività  produttive  sul  proprio  territorio  soprattutto  ove 

consentano  un  significativo  impatto  occupazionale,  e  di  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  culturale  e 

ambientale del proprio territorio.

4. In seguito all’emergenza da Covid-19, il Dossier sulla situazione economico-sociale dell’Unione Montana dei  

Comuni del Mugello ha evidenziato la possibilità della Regione di richiedere una modifica della carta degli aiuti a 

finalità regionale:

5. Attraverso un’analisi delle principali caratteristiche economiche è stata evidenziata l’elevata potenzialità turistica 

dei comuni del Mugello, che possono attrarre un turismo sostenibile e integrato rispetto alle direttrici strategiche  

regionali  (rurale,  artistico).  Tuttavia,  a  peggiorare  i  già  decrescenti  trend  demografici  e  industriale,  è  stato 

riscontrato un impatto negativo sul settore turistico, fortemente colpito dalle misure restrittive contro la pandemia.

Pagina 5 di 9



6. Ne consegue una potenziale perdita di importanti investimenti nel settore turistico, con conseguenze in termini di 

riduzione dell’indotto.

7. Una soluzione individuata è la  modifica della  Carta degli  Aiuti  a  finalità regionale,  da estendere all’Unione  

Montana dei Comuni del Mugello, che dimostra caratteristiche tali da favorire il suo inserimento nella cosiddetta  

“area c” del documento, ovvero soggetta ad un’intensità di aiuto del 10% per le grandi imprese.

8. La Regione Toscana  valuterà  la  fattibilità  della  suddetta  soluzione  nel  quadro  della  nuova programmazione 

comunitaria 2021-2027 e del PNRR ed alla luce delle linee guida impartite dalla Commissione Europea e dal  

Governo italiano per la definizione della nuova Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Sulla base di quanto richiamato in premessa, il  presente protocollo intende impegnare le Parti rispetto all ’obiettivo di 

facilitare  azioni,  procedure  e  semplificazioni  amministrative  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  secondo  un 

cronoprogramma condiviso degli interventi propedeutici all’avvio delle attività di investimento previste dalla Proprietà per 

il Progetto.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Per promuovere le finalità del protocollo, tenendo conto dei tempi necessari per completare gli  interventi, le  Parti si 

impegnano congiuntamente a quanto di seguito.

1. Individuare nelle prime sedute del Nucleo permanente di cui al successivo art. 4 le procedure e  autorizzazioni 

necessarie, sia di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale, in coerenza con quanto già individuato nell’Elaborato  

n.10 allegato alla Variante, per consentire l’attuazione del progetto di cui alle premesse identificando i passaggi  

necessari al rilascio dei suddetti pareri, titoli ed autorizzazioni e l’adeguamento della tempistica  e delle scadenze 

previste nel rispetto delle normative vigenti (D.lgs 77/2021 e D.lgs 152/2021).

2. I  Comuni,  si impegnano, una volta che saranno presentate gli elaborati relativi alle procedure autorizzatorie,  

individuate come specificato al punto precedente e alle premesse, ad avviare tempestivamente e concludere gli  

iter previsti ed a rilasciare i conseguenti titoli nel minor tempo possibile e comunque entro i termini di legge,  

supportando i lavori del nucleo permanente di cui all’art.4.

3. La Regione tramite la struttura Invest in Tuscany si impegna a

a. presiedere  il Nucleo permanente di cui al successivo art. 4, appositamente convocato in prima riunione 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa;

b. garantire il coordinamento delle varie procedure ed azioni amministrative necessarie ed il rispetto dei  

termini e delle procedure previste dalle normative vigenti,

c. supportare le attività di comunicazione istituzionale inerente il Progetto, assicurando opportuna visibilità  

tramite l’agenzia Toscana Notizie ed i canali di comunicazione di Invest in Tuscany alla collaborazione 

in atto tra il Gruppo, Regione ed istituzioni locali.

4. La Regione si impegna altresì a:
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a. identificare  le  possibili  opportunità  di  cofinanziamento  pubbliche  regionali  o  nazionali,  così  da 

supportare il  Gruppo nel  progetto di  sviluppo e nel  concretizzare gli effetti  attesi di  sviluppo socio-

economico ed occupazionale della Regione;

b. agevolare le possibilità di dialogo tra le altre strutture regionali, nazionali e locali per la finalizzazione  

degli investimenti previsti, in particolare rispetto agli interventi connessi alla variante della SS65 come 

individuato in premessa, ivi incluse le eventuali autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali di propria 

competenza.

5. Il  Gruppo si impegna a produrre gli studi le valutazioni ed i progetti necessari allo sviluppo futuro degli iter 

autorizzativi per le procedure in corso e per le fasi successive, si impegna inoltre a realizzare il programma di  

investimento condiviso ai sensi del presente Protocollo. Eventuali ritardi non giustificati da cause esterne, infatti,  

potranno essere valutati come condizioni sospensive o risolutive del presente protocollo.

Art. 4 – Nucleo di coordinamento e monitoraggio

Le Parti concordano di costituire un nucleo di coordinamento composto da un componente per ciascuna delle parti, per il  

coordinamento dell’attuazione del presente protocollo. Il nucleo sarà presieduto dalla Regione Toscana.

Il Nucleo si riunirà periodicamente, in funzione delle attività o delle esigenze istruttorie o di sviluppo del progetto.

Il Nucleo ha il compito di provvedere a:

1. definire, attuare, coordinare e monitorare le azioni necessarie per il  raggiungimento degli obiettivi del presente  

protocollo;

2. definire, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo le tempistiche per l’attuazione delle attività di cui 

all’art.3 punto 1;

3. valutare  le  eventuali  variazioni  del  protocollo,  da  sottoporre  alle  Parti  firmatarie,  fermo restando che  saranno 

ammissibili solo le variazioni approvate all’unanimità dalle medesime Parti firmatarie;

4. monitorare lo stato di attuazione delle attività indicate nel presente protocollo, informando periodicamente gli Enti 

sottoscrittori del presente accordo;

5. valutare possibili  semplificazioni  ai  vari  procedimenti  di  concerto con gli  uffici  competenti  dei  rispettivi  Enti  

chiamati per competenza ad emettere pareri o autorizzazioni.

Art. 5 – Durata

Il Protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e salvo possibilità di rinnovo, da manifestarsi  

almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 6 – Riservatezza

1. .Le Parti, qualora le attività oggetto del presente protocollo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in  

via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all ’esecuzione 

del presente protocollo.  Le parti, in relazione agli impieghi dei  predetti  dati nell ’ambito della propria organizzazione, 

assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell ’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di 

loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

2. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare e dovranno essere distinti a seconda della tipologia dei dati  

personali, le categorie degli interessati (es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte  

interessate) e la tipologia del formato dei dati (es: testo, immagini)

3. Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  inoltre  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  dei  diritti  degli  

interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1.
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4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro 

dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori  

misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di  

sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di  

distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 7 – Risorse finanziarie

Il Protocollo non prevede l’impiego di risorse finanziare dirette per la realizzazione delle azioni previste.

Art. 8 – Disposizioni generali e finali

Le Parti si impegnano a compiere tutti gli atti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo ivi  

compresa l’eventuale stipula di accordi  specifichi operativi  tra una o più delle parti pubbliche firmatarie del  presente 

protocollo e la Proprietà per la definizione di tematiche specifiche, quali quelle relative alla variante della SS65 o alle  

tematiche occupazionali.

Al protocollo possono aderire per iscritto anche altri soggetti pubblici e privati, previo consenso delle Parti firmatarie,  

nella misura in cui la loro partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione  

delle attività e degli interventi previsti.

Le Parti convengono che gli impegni derivanti dal Protocollo siano soggetti a modifica in caso di interventi normativi  

rilevanti sopravvenuti.

Firenze, li _______________________

Regione Toscana

rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani

Comune Scarperia San Piero

rappresentato dal Sindaco,

Comune Barberino del Mugello

rappresentato dal Sindaco,

Cafaggiolo  s.r.l.

rappresentata dall’Amministratore Delegato, Alfredo Mauricio Lowenstein

Cafaggiolo Società Agricola s.r.l.

rappresentata dall’Amministratore Delegato, Alfredo Mauricio Lowenstein

Immobiliare la Casa s.r.l.
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rappresentata dall’Amministratore Delegato, Alfredo Mauricio Lowenstein
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