PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 120

Seduta dell' 8 AGOSTO 2013
OGGETTO: BANDO 2013 DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO SU PROGETTI TERZI PER PROGETTI
ED INIZIATIVE DA REALIZZARE ENTRO L'ANNO 2014 IN DIVERSI SETTORI TRA I QUALI LA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IN PARTICOLARE IN PROGETTI RIGUARDANTI
ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
APPROVAZIONE PROGETTO DI RICERCA u
~
' COME~ RISORSA
~ PER ~LA
RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE DEI COMPRENSORI MONTANI. IL
PAESE-ALBERGO COME STRATEGIA DI SVILUPPO CONDIVISO PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DELLA MONTAGNA PISTOIESE

L'anno duemilatredici, addì Otto del mese di Agosto alle ore 11,15 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

~
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OGGETTO: BANDO 2013 DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO SU PROGETTI TERZI PER PROGETTI ED INIZIATIVE
DA REALIZZARE ENTRO L'ANNO 2014 IN DIVERSI SETTORI TRA I QUALI LA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA E IN PARTICOLARE IN PROGETTI RIGUARDANTI ARGOMENTI DI PARTICOLARE
RILEVANZA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO APPROVAZIONE PROGETTO DI RICERCA
"L'ACCESSIBILITÀCOME RISORSA PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE
DEI COMPRENSORI MONTANI. IL PAESE-ALBERGO COME STRATEGIA DI SVILUPPO CONDIVISO PER
LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA MONTAGNA PISTOIESE

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Anna Pesce;
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 così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Dr.ssa Anna Pesce, 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. 2);
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) 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 Politiche attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e
per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro e ai Servizi Finanziari per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento 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, c o m a 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di sicurezza nei
luoghi di lavoro
Ufficio Politiche Sociali e per la Gioventù

Protocollo n.

Pistoia,

Proposta di Deliberazione Giunta Provinciale
Oggetto:- Bando 2013 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la
presentazione di domande di contributo su progetti terzi per progetti ed iniziative da
realizzare entro l'anno 2014 in diversi settori tra i quali la ricerca scientifica e tecnologica e in
particolare in progetti riguardanti argomenti di particolare rilevanza per lo sviluppo del
territorio Approvazione Progetto di Ricerca "L'Accessibilità come risorsa per la
riqualificazione socio-economica e territoriale dei comprensori montani. I1 Paese-albergo
come strategia di sviluppo condiviso per la valorizzazione turistica della montagna pistoiese"
La Dirigente
VISTI:

-

-

-

la Legge n. 32812000, che definisce principi e competenze sulle politiche sociali
integrate, nonché la L.R. n. 4112005 sulle politiche sociali integrate;
la Legge Regionale n. 3812001 sulle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana;
che in data 27 febbraio 2004 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Enti locali e
Associazioni dei Portatori di Handicap della provincia di Pistoia per il superamento
delle barriere volto a promuovere iniziative ed azioni comuni per l'abbattimento di tutte
le barriere che in forme diverse impediscono la piena integrazione di tutti i cittadini,
anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche sensoriali;
il bando 2013 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per la
presentazione di domande di contributo su progetti terzi per progetti ed iniziative da
realizzare entro l'anno 2014 in diversi settori tra i quali la ricerca scientifica e
tecnologica e in particolare in progetti riguardanti argomenti di particolare rilevanza per
lo sviluppo del temtorio;
PRESO ATTO che:
è stato istituito un Osservatorio Provinciale sul Superarnento delle Barriere
Architettoniche e Sensoriali avente quale compito prioritario, tra l'altro, l'abbattimento
delle barriere architettoniche e sensoriali attuando un programma di intervento,
contenente il monitoraggio delle barriere e la determinazione degli interventi necessari al
loro superamento nonché il supporto all'azione dei diversi soggetti impegnati nell'opera
di superamento ai fini di una efficace destinazione delle risorse disponibili;

-

-

-

è stato siglato nell'anno 2011 un del Protocollo d'Intesa per la sperimentazione
dell'integrazione delle azioni del Centro di documentazione Regionale sull'accessibilità e
l'Osservatorio Provinciale sul Superamento delle Barriere Architettoniche e Sensoriali tra
UNCEM Toscana e Provincia di Pistoia e della collaborazione con il Centro
interuniversitario TESIS "sistemi e tecnologie per le strutture sanitarie" del17Università
degli Studi di Firenze che ha contribuito alla redazione degli indirizzi operativi per
l'attuazione dei piani per l'Accessibilità;

la Provincia di Pistoia già a partire dal 2004 ha dato awio e sviluppato in collaborazione
con i Comuni del tenitorio provinciale un percorso ed ha visto a predisposizione di
metodi e strumenti atti a garantire la piena accessibilità;
la significativa esperienza dell'Amministrazione provinciale nell'ambito del turismo che
ha visto la realizzazione di una guida del turismo accessibile riportante le strutture
recettive nonché i servizi accessibili alle persone con speciali esigenze;

CONSIDERATO che l'Unità di Ricerca Interdipartimentale*Florence Accessibilità LabAccessibilità al patrimonio Culturale & Sviluppo Umano* del17Università di Firenze ha
presentato e condiviso con la Provincia di Pistoia il progetto di ricerca dal titolo "L'Accessibilità
come risorsa per la riqualificazione socio-economica e territoriale dei comprensori montani. I1
Paese-albergo come strategia di sviluppo condiviso per la valorizzazione turistica della
montagna pistoiese" e che la ricerca intende indagare le potenzialità del paese-albergo di
intercettare la domanda dei turisti con bisogni speciali dalle persone disabili e dai loro
accompagnatori, alle persone anziani alle persone con problemi di salute alle famiglie con
bambini piccoli;
RITENUTO utile indagare le potenzialità del paese-albergo nei territori montani quale modalità
di offerta recettiva extra alberghiera che rappresenta per i piccoli centri collinari e montani,
segnati da fenomeni più o meno severi di spopolamento, un'opportunità di sviluppo locale
condiviso capace di valorizzare e di rendere più attrattive le risorse culturali e non solo presenti
sul territorio;
RITENUTO che il prodotto atteso della ricerca consiste nell'elaborazione di Linee Guida,
rivolte agli amministratori e alle comunità locali della Montagna Pistoiese, per la realizzazione
di un paese-albergo secondo criteri di accessibilità e di sostenibilità quindi per elevare le
condizioni di accessibilità di luoghi, beni e servizi per tutti gli abitanti e in particolare, per i
segmenti di popolazione debole e disabile;
RITENUTO di dover approvare l'abstract del progetto di ricerca dal titolo "L'Accessibilità
come risorsa per la riqualificazione socio-economica e territoriale dei comprensori montani. Il
Paese-albergo come strategia di sviluppo condiviso per la valorizzazione turistica della
montagna pistoiese", allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale
(allegato A), che costituirà la base per la stesura del progetto da presentare a valere sul bando in
oggetto;
VISTO che partner territoriali del progetto di ricerca sono i Comuni di San Marce110 P.se,
Abetone, Cutigliano e Piteglio e quale partner soggetto attuatatore l'Unità di Ricerca
Interdipartimentale*Florence Accessibilità Lab- Accessibilità al patrimonio Culturale &
Sviluppo Umano* dell'università di Firenze;
Dato atto che:
- il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto

-

delle procedure, che non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000;
la deliberazione di G.P. n. 27912009, la deliberazione di G.P. n. 13812011, n. 912012 e la
Delibera di Consiglio Provinciale n. 10512011 e n. 2591201 2;
il Decreto Presidenziale n. 14 del 1010112013 di conferma dell'incarico dirigenziale del
Servizio Politiche attive del lavoro, Servizi per l'impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro alla d0tt.a Anna Pesce;
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) di approvare l'abstract del progetto di ricerca dal titolo "L'Accessibilità come risorsa per la
riqualificazione socio-economica e temtoriale dei comprensori montani. Il Paese-albergo
come strategia di sviluppo condiviso per la valorizzazione turistica della montagna
pistoiese", allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato
A), che costituirà la base per la stesura del progetto da presentare a valere sul bando in
oggetto;
2) di dare mandato alla Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la
gioventù, Politiche di Sicurezza dei luoghi di lavoro di prowedere ad adottare tutti gli atti
connessi e conseguenti al presente prowedimento;
3) trasmettere copia del presente prowedimento ai seguenti Servizi provinciali: Servizio
Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale, Osservatorio
Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, al
Servizio Segreteria, Servizi Finanziari, all'ufficio
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267100;

La Dirigente del Servizio

Allegato A

UNIVERS~TA
DECLl STUDI
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PROGETTO DI RICERCA CONGIUNTO
L'ACCESSIBILITA COME RISORSA PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIOECONOMICA E TERRITORIALE DEI COMPRENSORI MONTANI.
IL PAESE-ALBERGO COME STRATEGIA DI SVILUPPO CONDIVISO PER LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA MONTAGNA PISTOIESE
ENTE PROPONENTE
LEGALE
RAPPRESENTANTE
PARTNER
SOGGETTO
ATTUATORE
PARTNER
TERRITORIALI
RESPONSABILE
SCIENTIFICO

Provincia d i Pistoia, Servizio Politiche sociali & Servizio Turismo
Dott.sa Federica Fratoni, Presidente della Provincia d i Pistoia
Università di Firenze, Unità d i Ricerca Interdipartimentale *Florence
Accessibility Lab -Accessibilità al Patrimonio Culturale & Sviluppo
Umano*,
Comune d i Abetone, Comune d i San Marcello, Comune d i
Cutigliano, Comune d i Piteglio
Prof. Antonio Laurìa, Università d i Firenze
Prof. Stefano Bertocci
Prof. Mario Biggéri
Prof. Monica Carfagni
Prof. Stefano Carrer
Prof. Leonardo Chiesi
Prof. Giuseppe De Luca
Prof. Luca Giorgi
Prof. Antonio Laurìa
Prof. Mauro Lombardi
Prof. Pietro Matracchi

GRUPPO DI
LAVORO UNIFI

Dip. d i Architettura
Dip. d i Scienze per I'Economia e I'lmpresa
Dip. d i Ingegneria Industriale
Dip. di Architettura
Dip. d i Scienze Politiche e Sociali
Dip. d i Architettura
Dip. d i Architettura
Dip. d i Architettura
Dip. d i Scienze per l'Economia e I'lmpresa
Dip. d i Architettura

ABSTRACT
-
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Il paese-albergo è una modalità di offerta recettiva extra-alberghiera che risponde alla
domanda di un turismo di conoscenza, emozionale, rivolto a soddisfare in chi lo pratica
il desiderio di entrare in relazione con le persone, con i luoghi, con i tempi, con le
tradizioni, con la cultura materiale e con gli stili di vita di una comunità.
Una domanda turistica di questa natura, fondata sull'immersione 'lenta' nel tessuto
sociale di un luogo, può rappresentare per i piccoli centri della Montagna Pistoiese
un'opportunità di sviluppo locale condiviso capace di valorizzare e di rendere più
attrattive le risorse culturali presenti e di offrire un modello di accoglienza coerente
con la salvaguardia dell'ambiente antropico, naturale e costruito.
In particolare, la ricerca intende indagare le potenzialità del paese-albergo di
intercettare la domanda dei turisti con bisogni speciali (dalle persone disabili e dai loro
accompagnatori, alle persone anziane alle persone con problemi di salute, alle famiglie
con bambini piccoli ecc.) e di quei turisti che ricercano mete e forme di ospitalità
alternative a quelle tipiche del turismo di massa.
Soddisfare esigenze ed aspettative di questi turisti, pensare il paese-albergo in
un'ottica di accessibilità e di sostenibilità nei centri della Montagna Pistoiese significa
principalmente:

1. promuovere la qualità sociale dei luoghi, consentendo agli abitanti di
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

partecipare ai processi decisionali e di condividerne i relativi benefici
creare prospettive lavorative ai giovani
elevare la consapevolezza delle comunità locali di possedere (e di poter offrire)
risorse, materiali e immateriali, uniche, se pensate e gestite in forme
comunitarie e territoriali
ripensare le modalità comunicative con cui il territorio 'parla di sé' e si
'propone' al potenziale turista, anche al turista con bisogni speciali;
elevare il grado di raggiungibilità (fisica e virtuale) dei luoghi
progettare nuove relazioni 'interne' (tra residenza, spazi pubblici, siti di
interesse turistico, altre strutture e servizi di ospitalità) ed 'esterne' (con
polarità limitrofe), tendenzialmente capaci di elevare il grado di accessibilità di
luoghi, beni e servizi e di innescare ed alimentare virtuosi processi di
riqualificazione socio-economica e territoriale
mettere in rete strutture e servizi di ospitalità di tipo tradizionale (sia di natura
pubblica che privata) con servizi di assistenza socio-sanitaria, servizi di supporto
alle famiglie, strutture sportive e ricreative, ecc.
predisporre le basi strutturali per generare un nuovo modo di percepire lo
spazio locale e i suoi artefatti, i suoi manufatti artistici, le testimonianze e le
morfologie sociali ancora operanti
indirizzare il necessario recupero dell'edificato esistente, prestando attenzione
all'adeguamento sismico, tecnologico, energetico e ai tipi di materiali da usare
per garantire il rispetto delle peculiarità dei singoli edifici e dei tessuti
insediativi.
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Il prodotto atteso della ricerca consiste neli'elaborazione di Linee Guida, rivolte agli
amministratori e alle comunità locali della Montagna Pistoiese, per la realizzazione di
un paese-albergo secondo criteri di accessibilità e di sostenibilità.

-
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Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta dl deC26erazione di @u.tta/Consiglio provinciah
OCC'EmO: & d o 2013 && Fo&wne

Casa di !R&annw di Bktolir e Pescia per & presentazione di h m a d e di
contri6uto su progetti tmi per progetti ed inizktfve & reaLìzzare entro ranno 2014 in divmem
setton' tra i quuG &
ricerca s c i e n t e e tecnoibgha e in parlicolare in progetti n&ar&nti argomenti di parlico&re &ma
per b
d u p p o &l tm.tonò ~ p a z i o n mogetto
e
di @eru %~ccessi6ilitàcome niorsa per & riqwGfiazwne socioeconomica e tm-tmbh h comprmon montani I l Pme-afiergo come strate*
di d u p p o condiviro per &
vabrizzazione tunitùa d
ea montagnu pùtoiese*

Provincia di Pistoia
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Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego,
Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la
Gioventu, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro

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

di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

%Favorevole
I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patnmoniale
dell'ente
5 Non favorevole per le seguenti motivazioni:.. ............................................................

Pistoia,

2 ,z, QQ 1 3
Sede: Piazza S. Leone, 1

\

- 51100 Pistola Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307

Web site www.~rovincia.~istoia.itEmail pyovincia.Distoia@~ostacert.toscana.it
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