PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 47

Seduta del 18 APRILE 2013
OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI LABORATORI CEQ - CENTRO DI
ECCELLENZA E QUALITÀ DI QUARRATA E MONSUMMANO TERME - APPROVAZIONE
SCHEMI DI PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemilatredici, addì Diciotto del mese di Aprile alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
RINO FRAGAI
PAOLO MAGNANENSI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 18 APRILE 2013 N. 47

OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI LABORATORI CEQ - CENTRO DI
ECCELLENZA E QUALITÀ DI QUARRATA E MONSUMMANO TERME - APPROVAZIONE
SCHEMI DI PROTOCOLLO D'INTESA

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Titolare di P.O. "Supporto tecnico alla
programmazione strategica e al controllo strategico, al Collegio di Direzione Generale, alla
qualificazione dei settori produttivi e allo sviluppo" Moreno Seghi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'arnbito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Sviluppo economico, Attività manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e
Segreteria tecnica all'Associazione Pistoia Futura, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale,
Autotrasporto merci, Autofficine di revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole
Dr.ssa Antonella Carli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Sviluppo economico,
Attività manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e Segreteria tecnica
alllAssociazione Pistoia Futura, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto
merci, Autofficine di revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
NTERNET www.~rovincia.~istoia.it;

3)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Attività manifatturiere, Statistica, S.U.A.P.,
Supporto e Segreteria tecnica all'Associazione Pistoia Futura, Contratti, Gare,
Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto merci, Autofficine di revisione,
Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole
Piazza San Leone, n. l, 51100 - Pistoia
PROPOSTA D I DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGmO: Progetto di potenziamento dei laboratori CEQ
e Qualità di Quarrata e Monsummano Terme

- Centro di Eccellenza

- approvazione schemi di

protocollo d'intesa

II Funzionario delegato
Sulla base delle indicazioni fornite dalllAssessore provinciale alle Politiche inerenti lo
sviluppo sostenibile, l'Industria, l'Artigianato e l'Innovazione produttiva;
Viste le "Linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2009-2014"nelle
quali si sottolinea ..I' .il sostegno a istituzioni e aziende per convogliare sul territorio le
r i s o ~ edisponibili sui bandi regionali e comunitai per il finanziamento o7 progetti per
l7nnovazione... " e per '!..favorire le migiori condizioni per Iagrattività di nuovi
investimenti. nonché ': ..una mobilita che permetta uno sviluppo socio-economico
sostenibile con l'ambiente e la qualità della vitd';
Vista la delibera di G.R. n. 678 del 19.07.10 avente ad oggetto: "PRSE 2007/2010e POR
Creo FESR 2007/2013. Indirizzi per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla
razionaliuazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale del
Trasferimento Tecnologico. Aggiornamento della DGR 258/201OUed in particolare I'all. A,
nel quale tra l'altro si promuove la raccolta di "Piani Locali per il Trasferimento
Tecnologico", coordinati dalle Province e/o dal Circondario Empolese - Valdelsa, sulla base
di un Documento strategico sul sistema di innovazione territoriale;
Visto il decreto dirigenziale regionale n. 3840 del 28.07.10 di approvazione dell'Awiso per
la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla
razionalizzazione, riorganiuazione e potenziamento del sistema regionale del
trasferimento tecnologico di cui alla linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alla linea di azione l
del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 dell'll.ll.2010 avente ad oggetto
'Hwiso per /a manitestazione di interesse per i/ cofinanziamento di intewen~finaL2zal-j a/h
razionahErazione, norgan~Uazione e potenziamento del sisema regionale de/
trasfeer/mnto tecnolgico d cui al Decreto Diilgenzia/e de/.a Regione Toscana n. 3840 del
28 lug/io 2010 - Approvazione documento strategico Sistema d2rea metraPt7/~Pana:
compemvitd e kwova.one"con la quale si sono approvate le linee di indiduo per

l'innovazione territoriale elaborate di comune accordo tra le Province di Pistoia, Firenze e
Prato ed il Circondario Empolese Valdelsa in risposta all'awiso regionale per la
manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla
razionalizzazione, riorganiuazione e potenziamento del sistema regionale del
trasferimento tecnologico del 15 novembre 2010, individuando il CEQ - Centro Eccellenza
e Qualità nelle due postazioni operative di Monsummano e Quarrata, quale centro di
trasferimento teciiologico di eccellenza sul territorio pistoiese ed inserendolo tra quelli di
prioritari nell'area metropolitana della Toscana;
Visto che con D.D.R. n. 2779 del 30.06.11 la Regione ha approvato l'elenco dei Documenti
di Orientamento Strategico (D.O.S.), delle operazioni ammissibili e delle modalità di
presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Centri di competenza,
confermando, tra questi, il CEQ quale soggetto di priorità massima per l'area
metropolitana, con un investimento previsto di € 452.000,OO dei quali E 271.000,OO
saranno finanziati dalla Regione ed € 181.000,OO dalla Camera di Commercio di Pistoia;
Considerato che con deliberazione G.P. n.166/2011, avente ad oggetto "Awiso regionale
cofinanziamento Centri Competenza - Piano locale per il trasferimento tecnologico Approvazione protocollo di coordinamento sovraprovinciale" è stato approvato un accordo
tra le Province di Pistoia, Prato e Firenze e con il Circondario Empolese Valdelsa, che
definisce indirizzi e linee di azione per il coordinamento delle strategie di innovazione e
trasferimento tecnologico a livello di Area Metropolitana, così come richiesto dalla Regione
Toscana;
Considerato che con successivo D.D.R. n. 5788 del 20.12.2011 la Regione Toscana ha
definitivamente approvato il DoS tra le Province di Pistoia, Prato e Firenze ed il Circondario
Empolese Valdelsa;
Considerato che la Camera di Commercio di Pistoia, proprietaria delle attrezzature del
Centro Tecnologico CEQ di Monsummano e Quarrata, preposto allo svolgimento
dell'attività di ricerca tecnologica finalizzata all'irinovazione ed all'impulso delle attività
manifatturiere nella suddetta area di riferimento, intende potenziare il laboratorio
utilizzando il finanziamento regionale e che a tal fine dovrà essere individuato da parte
della stessa Camera di Commercio un soggetto gestore attraverso una gara ad evidenza
pubblica come richiesto dal disciplinare approvato con Decreto R.T. n.2779 del 30.6.2011;
Pertanto occorre rivedere i due protocolli d'intesa per lo sviluppo ed il potenziamento del
CEQ sottoscritti nel 2006, tra Provincia, Camera di Commercio, Comune di Quarrata e
Assindustria Pistoia per quanto riguarda la sede di Quarrata e tra Provincia, Camera di
Commercio, Comune di Monsummano e Assindustria Pistoia per la sede di Monsummano
adeguandoli alle previsioni del citato DDRT n. 2779;
Dato altresì atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto della procedura e che, per sua natura, non necessita di parere
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

Si propone, pertanto, alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:

- di approvare la bozza di protocollo relativa alla sede CEQ di Quarrata (Allegato l )
e la bozza di protocollo relativa alla sede CEQ di Monsummano (Allegato 2), nel
testo facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che il Presidente della Provincia (o altro rappresentante da esso
delegato) procederà alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con i rappresentanti
designati da Com~ine di Quarrata, Comi.ine di Monsummano, Camera di
Commercio di Pistoia e Assindustria Pistoia;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs. 26712000;
di trasmettere la presente delibera alllUfficio Archivio ed al Servizio Proponente e
di pubblicarla alllAlbo Pretorio e sul sito Internet www. provincia.pistoia.it.

-

-

Pistoia,

aprile 2013

P.O. "Supporto tecnico alla programmazione strategica e al
controllo strategico,al Collegio di Direzione Generale,
alla qualificazione dej/slettori produttivi e allo sviluppo"

Sulla presente proposta si esprime parere d i u a r i t à tetnica ai sensi dell'art.49, comma
l,
del D.Lgs. n.. 26712000.
:IlDirigente del Servizio Sviliippo Economico, Attività
manifatturiere, Statistica, SmUmAmPmI Supporto e Segreteria tecnica
all'Associazione Pistoia Futiira, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale,
Autotrasporto merci, Automcine di revisione, Agenzie Pratiche
Automobilistiche, Autoscuole

Allegato n. 1

--

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO
p
-

TECNOLOGICO - CEQ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Comune di Ouarrata
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di
Pistoia
Associazione degli Industriali di Pistoia (Confindustria
-Pistoia)

Finanziamento. acauisizione e messa a dis~osizionedi nuove attrezzature
itrumentali e di ricerca di laboratorio per il CEQ di Quarrata
Ve1 temtorio di Ouarrata è da temvo overante il Centro Tecnologico della
2amera di Commercio. Tale centro, oltre a fornire servizi di laboratorio per le
xove aualità su materiali a tutte le imvrese interessate. offre anche servizi
iferiti ad altre attività tecniche e a supporto della promozione e
iell'innovazione.
:l Centro, situato nei locali del Comune di Quarrata di via Trieste n. 1113 a
p
-

?uarrata,
è stato recentemente potenziato sia sotto l'aspetto strutturale sia

;otto l'aspetto dei servizi offerti e ha acquisito i requisiti necessari per operare
:ome Centro per la Ricerca Applicata su processi e prodotti in stretto contatta
:on le aziende e ver auesto ha richiesto l'accreditamento al MIUR.
I1 26 novembre del 2006 era stato sottoscritto dai soggetti titolari del
>resentedocumento, un altro protocollo d'intesa finalizzato al potenziamentc
le1 laboratorio CEQ attraverso la realizzazione del progetto integrato 2CEQ,
:ofinanziato dalla Regione Toscana (cfr. D.D. 2680106; D.D. 3336106).
. Nelle linee programmatiche di governo del mandato amministrativo 2009p
p

p
-

I014 della Provincia di Pistoia. di cui alla delibera C.P. n. 1801 2009, assume
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e aziende per convogliare su
particolare rilievo "il sostegno a istituzioni
-.

.
p

territorio le risorse disponibili
-sui bandi regionali e comunitari per i
finanziamento di progetti per l'innovazione", per "favorire le miglior
.
.
.
p

p
p
p
p
p

condizioni per l'attrattività di nuovi investimenti'' ed "una mobilità chc
permetta uno sviluvvo socio-economico sostenibile con l'ambiente e la qualit;
della vita":

- La Regione Toscana. con delibera G.R. n. 678 del 19.07.10 ha individuate
gli

indirizzi per

il

cofinanziamento di

interventi

finalizzati alli

razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale de
Trasferimento Tecnolonico. ~romuovendo.tra l'altro. la raccolta di "Pian
Locali per il Trasferimento Tecnologico". coordinati dalle Province e10 da
Circondario Empolese - Valdelsa, sulla base di un Documento strategico su
sistema di innovazione territoriale;

- Con decreto dirigenziale regionale

n. 3840 del 28.07.10 è stato approvate

l'avviso per la manifestazione di interesse al cofinanziamento di interventi ii
tal senso, cui la Provincia di Pistoia ha aderito, approvando, con deliberazion~
di Giunta n. 17412010. le linee di indirizzo Der l'innovazione territoriale
elaborate in accordo con le Province di Firenze, Prato e con il Circondaric
Empolese Valdelsa, individuando il CEQ quale centro di trasferimentc
tecnologico di eccellenza sul territorio pistoiese ed inserendolo tra quelli d
~rioritàuiu elevata nell'ambito dell'area metrouolitana della Toscana:

- Con D.D.R. n. 2779 del 30.06.11 la Regione ha avvrovato l'elenco de
Documenti di Orientamento Strategico (D.O.S.), delle operazioni ammissibil
p
p

e delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte de
Centri di competenza, confermando,---tra questi,
-- il CEQ quale soggetto d
.

Pagina n. 2 di 5

Allegato n. 1

priorità

---

l€ 452.000.00 dei auali € 271.000.00 saranno finanziati dalla Regione ed t
1 181.000.00 dalla Camera di commercio di Pistoia:

I - Con deliberazione G.P. n. l661201 1, avente ad oggetto "Avviso
- -- regionald
.

- ---

p

1 tecnologico - Approvazione protocollo di coordinamento sovra-provinciale7'
-

-

.
-

Istato approvato un accordo tra le Province di Pistoia, Prato e Firenze e con i4

1

p
-

-

-

-

-- --

.

- - ---.

I

Circondario Empolese Valdelsa, che definisce indirizzi
e linee di azione
per il
- - - - --

P
-

p
-

--

~

s

s

i

-

-

come
richiesto dalla Regione Toscana;
-p
-

p

I

I

v D.D.R.
o
n. 5788 del 20.12.201 1 la Regione Toscana
ha
P
-

-

P
-

.

.

I definitivamente approvato il DoS tra le Province di Pistoia, Prato e Firenze edI

-

----

p

..
-

-

-

-

--- - -

P

i
iil Circondario Empolese Valdelsa;
- --

P

- -

-

--.

La Camera di Commercio, proprietaria
delle attrezzature del
-

.

-.

p

p
-

l

- _ ~ e c n o l o g i c oCE Q --di Quarrata (Monsummano) preposto allo svolgimento
-

p
-

-

pll'attività di ricerca tecnologica finalizzata
--- -all'innovazione ed all'impulso

I

I
l

delle attività
manifatturiere nella suddetta area di riferimento, intende
otenziare il laboratorio,
-nell'esclusiva direzione di cui sopra.

- L'Associazione degli Industriali di Pistoia, sosterrà l'iniziativa viste le
p

I

k s i t i v e ricadute che essa potrà portare al sistema delle imprese della
p

provincia.

If -

I

a tal fine è stata
presentata domanda di finanziamento per il progetto

I

denominato 3CEQ al bando regionale di cui al D.D.R. n. 38401201 1 che come
.

prescritto nel disciplinare di cui al

.~

-

--

D.D.R. n. 27791201 1 prevede che il

soggetto -beneficiario dcl tinanziamento abbia la piena disponibilità del

-

-

p
-
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aboratorio, quindi sia delle attrezzature che dei locali. nonché che il soazettl
;estore del laboratorio sia individuato attraverso una procedura ad evidenz

Premesso auanto soma.
a Provincia di Pistoia, la Camera di Commercio di Pistoia. il Comune d
luarrata e Confindustria Pistoia:

convengono

--

p

li consolidare lo stretto rapporto di collaborazione e di proseguire ne
,otenziamento-- del Centro Tecnologico di Quarrata per permettere una semprl
.-

P
-

p

P

nigliore fi-uibilità del Centro da parte delle imprese e dei lavoratori

I

mprenditori interessati a processi formativi e a servizi tecnologici,-coi
p
-

'obiettivo di rendere capace il CEQ di -ogerare
-come- Centro di -Ricerc;
-p
-

p

.uplicata. Le attrezzature che saranno acauistate dalla Camera di Commercio
ramite la realizzazione del progetto 3CEQ presentato- alla Regione Toscani
~

..

~

.
.
.
p
.
.
.
.
.
.
-

aranno quindi ubicate
nei locali messi a disposizione
gratuitamente da
. .

-.

.

:omune di Quarrata
- direttamente
---- alla
- Camera
di Commercio- -di Pistoia.
.

-.

.

--

P

Concordano inoltre
--

-

.

-

-

-

---

che il Centro Tecnologico trovi la sua collocazione nei locali indicati ii
~-

~..
.-

.

-.

-

. .

.

~

-.

P

remessa a ciò
destinati da parte
del Comune di
Quarrata (locali
siti in Vi;
-- - ---- - -- - -.

.

'rieste n. 1113 a~Quarrata
per un totale di mq 165 circa oltre i servizi e gl.~.
~.

.
p
.
.

.-

~

-

~~

.. -. .

..

ltri spazi -a comune);
- --.

p
-

.

-

-

-

di proseguire il potenziamento del Laboratorio di Quarrata con l'inserimentc
..

.-

.

~~~

- -

~-

elle attrezzature
- - --previste nel progetto
- 3CEQ.
-..

-

P
-

.

.

-

~.

. .

-..~

~

- -

--

Allegato n. l

Che il Comune di Quarrata
--- conceda i locali sopramenzionati direttamentt
-p
.
.
-

~ l l aCamera di Commercio di Pistoia in comodato gratuito per un periodc
P
-

ninimo di anni 17;

-.

P
-

che le attrezzature previste dal progetto 3CEQ saranno acquistate dal12

-

3amera di Commercio con il contributo della Regione Toscana e sarannc
ibicate nei locali messi a disposizione gratuitamente nel Comune di Quarrata;
che Confindustria Pistoia contribuirà finanziariamente al progetto;
che la Camera di Commercio, beneficiario dei cofinanziamenti regionali
~ssicureràla diffusione a tutte le imprese e la valutazione sull'efficacil
.

iell'attività svolta:
che per individuare il soggetto gestore del Centro è stata effettuata unt
rocedura ad evidenza pubblica da parte della Camera di Commercio d:
'istoia, come richiesto dal disciplinare approvato con Decreto R.T. no 2775
le1 30.6.201 1 sul bando di cui al Decreto R.T. n. 3840 del 28.7.2010:
che il presente protocollo dalla data-della sua sottoscrizione annulla
iostituisce il precedente protocollo sottoscritto in data 26.1 1.2006.
'istoia.

'er la Provincia di Pistoia -

P
-

'er
il Comune di Quarrata -'er la Camera di Commercio 'er Confindustria Pistoia -

P

-

-.

p

C

Allegato n.2

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CEQ - CENTRO TECNOLOGICC
-

DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia
Comune di Monsummano Terme

P

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di
Pistoia
Associazione degli Industriali di Pistoia (Confindustria Pistoia)
Finanziamento, acquisizione e messa a disposizione di nuove attrezzaturt
-

~

-

p

-

~

-

p
~
-

~

~

-

itrumentali e di ricerca di laboratorio per il CEQ di Monsummanc

rerme
Ve1 temtorio di Monsummano Terme è da tempo overante il Centrc
recnoloszico della Camera di Commercio.

1 Centro, situato nei locali del Comune di Monsummano Terme di Vi2
,uciano Lama 30132 a Monsummano Terme. è stato recentemente votenziatc
;ia sotto l'aspetto strutturale sia sotto l'aspetto dei servizi offerti e ha acquisite
p.p

requisiti necessari per operare come Centro per la Ricerca Applicata

SL

~rocessie prodotti in stretto contatto con le aziende e per questo ha richiestc
-

~

p

~

-

~

-

'accreditamento al MIUR.
I1 29 novembre del 2006 era stato sottoscritto dai soggetti titolari de
)resente documento. un altro vrotocollo d'intesa finalizzato anche a'
~otenziamentodel laboratorio CEQ attraverso la realizzazione del progettc
-

P
-

ntegrato 2CEQ, cofinanziato dalla Regione Toscana (cfr. D.D. 2680106; D.D
-P
-

P
-

!336/06).
Nelle linee programmatiche di governo del mandato amministrativo 2009.
p
p
p
-

!O14 della Provincia di Pistoia. di cui alla delibera C.P. n. 1801 2009, assumt

p

~

~

Allegato n.:

articolare rilievo "il sostegno a istituzioni e aziende per convogliare su
:erritono le risorse disponibili sui bandi regionali e comunitari per i
~

-

p

~

~

-

-

-

p
p
~

~

finanziamento di progetti per l'innovazione", per "favorire le miglior
p

:ondizioni uer l'attrattività di nuovi investimenti" ed "una mobilità chc
3ermetta uno sviluppo socio-economico sostenibile con l'ambiente e la qualit;
~

~

iella vita";

p

~

P
-

- La Regione Toscana, con delibera G.R. n. 678 del 19.07.10 ha individuatc
~

li

indirizzi per

il

cofinanziamento

di

interventi

finalizzati alli

razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale de
Trasferimento Tecnologico, promuovendo, tra l'altro, la raccolta di "Pian
Locali per il Trasferimento Tecnologico", coordinati dalle Province e10 da
p

~

~

-

~

~

-

-

-

-

-

~

-

-

-

-

Circondario Empolese - Valdelsa, sulla
-.
base di un Documento strategico su
p
.
p
p
.
.
p
p

3isterna di innovazione territoriale;

- Con decreto dirigenziale regionale n. 3840 del 28.07.10 è stato approvatc
P
-

l'avviso per la manifestazione di interesse al cofinanziamento di interventi il
p
p

:al senso, cui la Provincia di Pistoia ha aderito, approvando, con deliberazion~
P
-

ii Giunta n. 17412010, le linee di indirizzo per l'innovazione territoriale
alaborate in accordo con le Province di Firenze. Prato e con il Circondaric
Empolese Valdelsa, individuando il CEQ quale centro di trasferimentc
p
p
.
p
p
-

tecnologico di eccellenza sul territorio uistoiese ed inserendolo tra auelli d
priorità più elevata nell'ambito dell'area metropolitana della Toscana;

- Con D.D.R. n. 2779 del 30.06.11 la Regione ha auurovato l'elenco de
Documenti di Orientamento Strategico (D.O.S.),
---delle operazioni ammissibil
P
-

a delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte de
Centri di competenza,
-confermando, tra questi, il CEQ quale soggetto d
P
-
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P
-

--

~
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priorità massima per l'area metropolitana, con un investimento previsto

di

? 452.000,OO dei quali f 271.000,OO saranno
finanziati dalla Regione ed f
p

p
-

18l .000.00 dalla Camera di commercio di Pistoia:
- Con deliberazione G.P. n. 16612011, avente ad oggetto "Awiso regionale

:ofinanziamento Centri Comvetenza - Piano locale Der il trasferimento
:ecnologico - Approvazione protocollo di coordinamento sovraprovinciale" è
;tato avvrovato un accordo tra le Province di Pistoia. Prato e Firenze e con il
Ciircondario Empolese Valdelsa, che definisce indirizzi e linee di azione per il
:oordinamento delle strategie di innovazione e trasferimento tecnologico a
ivello di Area Metropolitana, come richiesto dalla Regione Toscana;
Con successivo D.D.R. n. 5788 del 20.12.2011 la Regione Toscana ha
lefinitivamente approvato il DoS tra le Province di Pistoia, Prato e Firenze ed
1 Circondario Empolese Valdelsa;

P
-

La Camera di Commercio, proprietaria delle attrezzature del Centro
recnologico CEQ di Monsummano preposto allo svolgimento dell'attività di
P
-

icerca tecnologica finalizzata all'innovazione ed all'imvulso delle attività
nanifatturiere nella suddetta area di riferimento, intende potenziare il
p
p

aboratorio. nell'esclusiva direzione di cui sopra.
.

L'Associazione degli Industriali di Pistoia, sosterrà l'iniziativa viste le

iositive ricadute che essa potrà portare al sistema delle imprese della
-

p
-

irovincia.
p
-

a tal fine è stata presentata domanda di finanziamento per il progetto
lenominato 3CEQ al bando regionale di cui al D.D.R.
- n. 38401201 1 che
--- come
P
-

irescritto nel discivlinare di cui al

D.D.R. n. 27791201 1 prevede che il

;oggetto beneficiario
.
del finanziamento abbia la piena disponibilità del
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laboratorio, quindi sia delle attrezzature che
-.
dei locali, nonché che il soggettc
..--..--P---

p
.

-

gestore del laboratorio sia individuato attraverso una procedura ad evidenzi
--

P
p
-

-

pubblica.

p

Premesso quanto sopra,

-

la Provincia di Pistoia, la Camera di Commercio di Pistoia, il Comune di
Monsummano Terme e Confindustria Pistoia:
convengono
..P-

---

di consolidare lo stretto
rapporto di collaborazione e di proseguire nel
p

potenziamento del Centro Tecnologico di Monsummano
Terme per
--

p
p

-

--

-

permettere una sempre migliore fruibilità del Centro da parte delle imprese e
dei lavoratori e imprenditori interessati a processi formativi e a servizi
tecnologici. con l'obiettivo di rendere caDace il C E 0 di operare come Centro
di Ricerca applicata. Le attrezzature che saranno acquistate dalla Camera di
Commercio, tramite la realizzazione del progetto 3CEQ presentato alla
Regione Toscana saranno quindi ubicate nei locali messi a disposizione
matuitamente dal Comune di Monsummano Terme direttamente alla Camera
di Commercio di Pistoia.
Concordano inoltre
- che il Centro Tecnologico trovi la sua collocazione nei locali indicati in

premessa
a ciò destinati da parte--del Comune di Monsurnmano Terme (locali
p
-

P
-

siti in Via Luciano Lama 30132 a Monsummano Terme - Piano Terra);

~-

- di proseguire il potenziamento del Laboratorio di Monsummano Terme con
P

-

l'inserimento delle
.
- attrezzature previste nel progetto 3CEQ.

Allegato n.2

Che il Comune di Monsummano Terme conceda i locali sopramenzionati
p
p
p

lirettamente alla Camera di Commercio di Pistoia in comodato aatuito uer un
~eriodominimo di anni 17;
P
-

che le attrezzature previste dal urogetto 3CEO saranno acauistate dalla
Zamera di Commercio con il contributo della Regione Toscana e saranno
ibicate nei locali messi a disuosizione aatuitamente nel Comune di
vionsurnmano
Terme;
P
-

che Confindustria Pistoia contribuirà finanziariamente al uronetto;
che la Camera di Commercio, beneficiario dei cofinanziamenti regionali,

-

P
-

issicurerà la diffusione a tutte le imurese e la valutazione sull'efficacia
lell' attività svolta;
che rier individuare il sonnetto nestore del Centro sarà effettuata una
xocedura ad evidenza pubblica da parte della Camera di Commercio di
'istoia, come richiesto dal disciplinare approvato con Decreto R.T. no 2779
le1 30.6.201 1 sul bando di cui al Decreto R.-

n. 3840 del 28.7.2010;

che il iiresente urotocollo dalla data della sua sottoscrizione modifica e
ìostituisce nelle parti relative al laboratorio CEQ il precedente protocollo
p
-

ìottoscritto in data
-29.1 1.2006.
p
-

Pistoia

>er
la Provincia di Pistoia >eril Comune di Monsummano Terme >erla Camera di Commercio P
-

>erConfindustria Pistoia -

p
-

--

-

Allegato
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
on necessita del parere di regolarità contabile.
I1 provvedimento

m
I1 irige

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

il Favorevole
,kf Il presente prowedimento non necessità del parere d i regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
. . .
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 18 APRILE 2013 N. 47

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL -E&SIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .................. ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

