PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 1 15

Seduta del 24 LUGLIO 2013
OGGETTO: REG. CE N. 169812005. PSR 2007/2013 MISURA 421 PROGETTO GAL
GARFAGNANA "LE VIE DEL CASTAGNO". PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI

L 'anno duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 09,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Vice Presidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

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 24 LUGLIO 20 13 N. 1 15

OGGETTO: REG. CE N. 169812005. PSR 200712013 MISURA 421 PROGETTO GAL
GARFAGNANA "LE VIE DEL CASTAGNO". PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla D.ssa Manuela Geri

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'ambito della
propria potestà decisionale cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal dal
Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura,
Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da
sci, Attività estrattive Dr. Renato Ferretti, e del parere di regolarita contabile ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; (All. B)
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (A1l.A ) quale parte integrante del presente
atto, cosi 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 Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse
del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività estrattive per i prowedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.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.

&su'I*%
-

....

Provincia di Pistoia
SI:,l<VlZlO I ' I ~ l N l l ~ l ~ ~ , 4 Z l O N'l~l~l<l<l'l~Ol<IAl,IL.
l<
SIS'l'l<hI,\ INI~ORh4A'l'IVO 'SI<I<I<I'l'Ol<I.\~,l~.,(~lJl,'l'l!l</l,
'SLlI<lShi(l l: ( ~ O h l M l ~ l < ( ~ l O
~ l,< O h f O Z l O N l lll<I.l,li
~
l<ISOI<Sl< llI<l, '~lLiU<I'~OI<lO.
lhfl'I!lN'I'l
.l I ~ l l N I ~ ,
lh~l'I:\N'l'l 1; I'lS'l'I< I l A SCI, /Yl7'lL'l'l'tl' I ~ S ' l ~ l < ~ ~ ' l ~ l ~ l \ ' 1 < .
1)ott. .$g. Kcnato 1:errctti - 1>1R1(;1~.N'l'li- AlUb~lI'lANII'I(;A%IONI< S'I'Ri\'l'Ii<;l<:A 'l'l<l<l<l'l'ORI:ll .I

l ~ l < . ~ \ \ ' $ \ i ' l 1 CI:131<l't> l 1

0573 372439 r.fcrretti@provincia.pirioia.it Corso 11.Gramsci, 110 - 51 100 l'istoia

ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.
26712000.

OGGETTO: REG. CE N. 169812005 - PSR 200712013 MISURA 421 - PROGETTO GAL
GARFAGNANA "LE VIE DEL CASTAGNO" - PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI.

VISTI l'art. 107 del D.lgs. 26712000 e l'art. 71 dello Statuto Provinciale;
VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della
Provincia di Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.01.2010;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 10.01.2013, con il quale è stato confermato l'incarico
dirigenziale di Responsabile del Servizio al Dott. Renato Ferretti;
VISTA l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 434 del 29.03.2013, prot. n. 49903, con la quale si
conferma l'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Cultura"
e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela Geri;
RICHIAMATA la lettera a firma Presidente Fratoni, inviata al GAL Garfagnana Ambiente e
Sviluppo in data 8 febbraio 2013, ns. protocollo 19602, con la quale, previa istruttoria dell'ufficio
Cultura, la Provincia manifesta l'interesse a partecipare alla definizione di un progetto di
valorizzazione culturale, coordinato dal GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo, denominato" I,e
vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche
del territorio toscano" ;
PRESO ATTO che la Provincia proponeva di entrare a far parte del progetto GAL con una proposta
denominata LA STRADA DELLA CASTAGNA SULLA MONTAGNA PISTC~IESE,che prendendo a
riferimento il lavoro fatto negli anni con 1'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, intendeva
valorizzare e promuovere al meglio gli itinerari che documentano la tradizione del castagno. anche
migliorando la cartellonistica tematica, gli strumenti e i materiali informativi;
CONSIDERATO che, dopo un lavoro di collazione delle varie istanze territoriali, il Gal Garfagnana
in data 22 2 2013 ha inviato alla Regione Toscana il progetto generale, per una valutazione di
amrnissibilità al finanziamento;

PRESO ATTO che la Regione, dopo aver nominato una apposita Commissione Tecnica di
Valutazione, ha esaminato le proposte progettuali dei vari GAL della Toscana, ed ha ritenuto di
inserire nella graduatoria dei progetti ammissibili il GAL Garfagnana con il progetto Le vie del
Castagno, di cui fa parte il sottoprogetto della Provincia La strada della castagna sulla Montagna
Pistoiese, come risulta dalla DD Lorenzo Drosera, n. 1900 del 24 maggio 2013;
CONSIDERATO che al progetto suddetto la Regione assegna un contributo complessivo di €
208.181,80, di cui sono assegnati per il progetto di promozione della Provincia di Pistoia €
24.045,OO; finanziamento che copre il 100% delle spese, tranne il costo dell'IVA, da reperire a
carico di ciascun progetto;
VISTO che occorre formalizzare l'avvio del progetto, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di
cooperazione, sulla base della bozza inviataci dal Gal Garfagnana, bozza allegata e parte integrante
del presente atto, che sarà sottoscritta da tutti i soggetti sotto elencati, che concorrono a formare il
progetto territoriale "Le vie del castagno";
PRESO ALTRESI' ATTO che oltre alla Provincia di Pistoia, gli altri soggetti che partecipano con i
propri progetti a comporre il progetto territoriale del Gal Garfagnana sono:
Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.r.l., con sede in Via Vittorio Emanuele 9, 55032
Castelnuovo di Garfagnana (LU); Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Comune di
Cutigliano; Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese; Cooperativa Va1 d'orsigna; Comune
di Sambuca Pistoiese; Comune di Marliana; Comune di San Marce110 P.se;
TENUTO CONTO che nel caso del progetto della Provincia di Pistoia, trattandosi di azioni che
comportano interventi di promozione degli itinerari della castagna sulla Montagna Pistoiese, si
ritiene opportuno avvalersi per la sua attuazione della Associazione Ecomuseo della Montagna
Pistoiese, associazione costituita dalla Provincia proprio per finalità culturali e promozionali del
territorio montano;
CONSIDERATO che a seguito di specifica richiesta, l'Associazione Ecomuseo si è dichiarata
disponibile (vedi lettera ns. protocollo n. 110397 del 22-07-2013) in coerenza con le proprie finalità
statutarie, a fungere da soggetto attuatore del progetto "La strada della castagna sulla Montagna
Pistoiese", utilizzando le risorse che saranno a tal fine trasferite alla Provincia di Pistoia; e
finanziando con risorse proprie il costo dell'IVA, come previsto da apposito stanziamento del
Bilancio 20 13 approvato dall' Assemblea dell' Associazione in data 2 maggio 201 3;
PRESO ATTO che il trasferimento a favore dell'Associazione Ecomuseo sarà perfezionato solo
successivamente all'effettiva assegnazione del contributo regionale alla Provincia;
VISTO che sul Bilancio di Previsione della Provincia, in corso di definizione, verrà istituito
apposito capitolo di entrata per introitare il contributo destinato alla realizzazione del progetto "La
strada della castagna sulla Montagna Pistoiese";
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art.
49 del D.lgs 26712000 dal Responsabile del Servizio, Dott. Renato Ferretti;
In base a quanto sopra illustrato si formula la seguente proposta di delibera
1) Di dare atto che, a seguito di attività di cooperazione interterritoriale, il GAL Garfagnana
ambiente e sviluppo ha ottenuto un finanziamento di € 208.1 8 1,80 per il progetto territoriale "Le

vie del castagno", di cui £ 24.045,OO destinati alla Provincia di Pistoia per il sottoprogetto "La
via della castagna sulla Montagna Pistoiese", che contestualmente si approva;
2) Di approvare la bozza di Accordo di Cooperazione, allegata e parte integrante del presente atto,
che definisce le modalità tecniche di attuazione del progetto, accordo che dovrà essere
sottoscritto dalla Provincia di Pistoia e dagli altri partner, ovvero Gal Garfagnana Ambiente e
Sviluppo s.c.r.l., con sede in Via Vittorio Emanuele 9, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU);
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Comune di Cutigliano; Associazione Ecomuseo
della Montagna Pistoiese; Cooperativa Va1 d'orsigna; Comune di Sambuca Pistoiese; Comune
di Marliana; Comune di San Marce110 P.se;
3) Di avvalersi per la realizzazione del progetto provinciale della Associazione Ecomuseo della
Montagna Pistoiese, per i motivi espressi in narrativa, anche in quanto partner del progetto
interterritoriale, in qualità di soggetto attuatore;
4) Di dare atto che a seguito di accordi intercorsi, l'Associazione Ecomuseo assumerà a proprio
carico, sul proprio bilancio, le spese per 1'IVA relativamente all'attuazione del progetto di cui
al punto 1);
5) Di dare mandato al dirigente di assumere tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione di
quanto sopra previsto;
6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;

7) Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente.

La Titolare di P.O.

