PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 193

Seduta del 19 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
"POTENZIAMENTO DEI LABORATORI CEQ DI MONSUMMANO TERME E QUARRATA E
ACCREDITAMENTO AL MIUR COME CENTRI DI RICERCA INTEGRATI PER IL SETTORE
MODA-ARREDAMENTO". APPROVAZIONE

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

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

I

Assenti

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 19 DICEMBRE 20 13 N. 193

OGGETTO:
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
"POTENZIAMENTO DEI LABORATORI CEQ DI MONSUMMANO TERME E QUARRATA E
ACCREDITAMENTO AL MIUR COME CENTRI DI RICERCA INTEGRATI PER IL SETTORE
MODA-ARREDAMENTO". APPROVAZIONE

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario 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'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 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 e del parere di regolarità contabile (All. 2), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
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 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 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.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Attività Manifatturiere, Statistica,
S.U .A. P., Supporto e Segreteria Tecnica alllAssociazione Pistoia
Futi.ira, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto
Merci, Autofficine di Revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche,
Autoscuole
Piazza San Leone, n. l,
51100 - Pistoia
PROPOSTA DI DEI-IBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: Accordo per l'attuazione del Progetto integrato "Potenziamento dei Laboratori
CEQ di Monsummano Terme e Quarrata e accreditamento al MIUR come Centri di ricerca
integrati per il settore moda-arredamento". Approvazione.

Il Funzionario delegato
sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore alle Politiche inerenti lo Sviluppo
sostenibile, l'Industria, l'Artigianato, l'Innovazione produttiva, l'università, la Scuola,
l'Istruzione, la Formazione Professionale e il Coordinamento Politiche comunitarie;
Premesso che:
I CEQ (Centri di eccellenza e qualità) di Monsummano Terme e Quarrata sono
centri di ricerca sperimentale applicata che operano, a partire dalla seconda
metà degli anni '90, a servizio delle imprese del territorio provinciale per lo
studio di prodotti e processi produttivi innovativi, principalmente nei settori della
moda, dell'arredamento e della calzatura. Con il "Doci.imento strategico sul
sistema di innovazione territoriale - Sistema d'area metropolitana: competitività
e innovazione" approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 174
dell'l l novembre 2010, sono stati selezionati, d'intesa con la Regione Toscana,
come Centri di competenza per il trasferimento tecnologico. Nell'ambito delle
iniziative organizzate dalla Provincia di Pistoia (con le Province di Firenze e
Prato ed il Circondario EmpoleseNaldelsa) hanno partecipato al secondo
Seminario sul trasferimento tecnologico nell'area metropolitana, ed in quella
sede è stata presentata un'ampia relazione sulle attività svolte a servizio delle
imprese.

Ciò premesso e considerato inoltre che:

>

La Provincia di Pistoia in data 30 gennaio 2006 aveva presentato alla Regione
Toscana una manifestazione d'interesse per il finanziamento di interventi
dedicati ai sistemi produttivi locali sull'Avviso di finanziamento di cui al Decreto
dirigenziale n. 5960 de1I18 novembre 2005. 11 Progetto denominato
"Potenziamento dei laboratori CEQ di Monsummano Terme e Quarrata e
accreditamento al MIUR come Ceritri di ricerca integrati per il settore modaarredamento" prevedeva la partecipazione, oltre alla Provincia di Pistoia, della

Camera di Commercio di Pistoia, del Comune di Monsummano Terme, del
Comune di Quarrata, del Comune di Serravalle Pistoiese, di Assindustria Pistoia
(nell'ambito del Comitato di Distretto Calzaturiero della Valdinievole).

>

La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2680 del 6 giugno 2006,
modificato dal Decreto Dirigenziale n. 3336 del 10 luglio 2006, ha ritenuto
ammissibile a finanziamento il progetto sopra descritto.

>

Per delineare in linea programmatica gli impegni e gli adempimenti dei singoli
soggetti interessati, nonché il relativo piano previsionale finanziario (allegato ai
due protocolli), sono stati sottoscritti due distinti protocolli di intesa fra:
-Provincia di Pistoia, Camera di Commercio di Pistoia, Comune di Quarrata e
Assindustria Pistoia il 29 novembre 2006;
-Provincia di Pistoia, Camera di Commercio di Pistoia, Comune di
Monsurrimano Ternie e Assindustria Pistoia il 30 novembre 2006.
nei quali si prevedeva che le ".. .attrezzature saranno acquistate dalla CCIAA,
tramite la realizzazione delllinten/ento n. 3 del Progetto integrato 2CEQ
presentato alla Regione Toscana ...." e ".. . che al momento della comunicazione
dell'awenuta concessione del contributo regionale, gli organismi firmatari
assumeranno i relativi impegni finanziari; nel caso in cui la concessione del
contributo regionale non corrisponda alla misura richiesta, i termini del presente
protocollo saranno congiuntamente rivisti. "
Pertanto, con Deliberazione n. 19 del 9 marzo 2007 con oggetto "Centri di
Eccellenza e Qualità (CEQ di Monsummano Terme e CEQ di Quarrata). Avvio
procedure per un finanziamento regionale", la Giunta Provinciale ha approvato
la partecipazione ad un progetto concordato con la Camera di Commercio di
Pistoia, il Comune di Quarrata, il Comune di Monsummano Terme e
Assindustria Pistoia relativo ad interventi sugli immobili destinati ad ospitare le
sedi dei CEQ di Quarrata e Monsummano Terme ed al potenziamento delle
dotaziorii strumentali, suddiviso in tre azioni con le relative ipotesi finanziarie, in
particolare con una previsione di impegno da parte della Provincia di Pistoia
nell'azione n03 dedicata al "Potenziamento delle dotazioni strumentali CEQ di
Quarrata e Monsummano Terme" con soggetto beneficiario la Camera di
Commercio di Pistoia.

>

Nella stessa Deliberazione n. 1912007 la Provincia di Pistoia approvava l'avvio
delle procedure per la richiesta del contributo regionale riservandosi con
successivi atti di dare attuazione a quanto deciso. A questo proposito e in
relazione agli sviluppi descritti nei successivi paragrafi, il Consiglio provinciale
con deliberazione no 164 del 29 novembre 2013 ha previsto lo stanziamento di €
45.000 sul bilancio provinciale annualità 2013, come indicato dal piano
previsionale finanziario allegato alla citata delibera no 19.

>

La Camera di Commercio sulla base dei protocolli sopra richiamati, con atto del
Segretario generale no 141 del 31.8.2007, ha dato incarico a Servindustria
(quale società facente capo a Confindustria) di redigere il progetto definitivo
oltre all'assistenza tecnica in tutte le fasi del progetto, per un compenso pari a
euro 51.500 (oltre iva) che rientrava nel 10% dei costi dichiarati ammissibili (per
i quali si prevedeva un contributo regionale pari a11'80°h).

La Provincia di Pistoia, una volta raccolte le singole domande di finanziamento
dei soggetti beneficiari, ha trasmesso in data 29 dicembre la documentazione
tecnica alla Regione Toscana, unitamente alle valutazioni di competenza.
A fronte del quadro finanziario previsto e dei contributi richiesti, la Regione
Toscana, conclusa l'istruttoria, ha finanziato parzialmente le tre azioni del
progetto e nello specifico, per quanto riguarda l'azione 3, con D.D.R.T. n. 5344
del 19 novembre 2008 ha ammesso un contributo di E 395.454 (a fronte di una
richiesta di E 420.000) su un totale di investimento ammesso di E 51 1.764 (a
fronte di un investimento previsto di E 525.000). Nel medesimo decreto la
Regione ha definito una quota pari al 50% del proprio contributo per le spese
tecniche riducendone quindi l'entità rispetto al contributo inizialmente previsto
de11'80°h.

Il progetto relativo all'azione 3 è stato concluso il 24 novembre 201 1 e le relative
spese sono state rendicontate dalla Camera di Commercio ad Artigiancredito
Toscano il 16 gennaio 2012.
L'investimento complessivo è stato di E 451.873,20 così ripartito secondo la
rendicontazione di Camera di Commercio:
acquisto attrezzature
spese tecniche

€ 400.053,20
E 51.820,OO

Nel mese di giugno 2012, Artigiancredito Toscano ha liquidato definitivamente il
contributo regionale riconoscendo, a fronte di spese sostenute pari a E
451.873,20, un contributo di E 340.017,17 così determinato:

E 400.020,84 (contributo pari a11'80°h: E 320.016,67)
attrezzature
spese tecniche (10%) E 40.002,08 (contributo pari al 50%: f 20.001,04)
e pertanto con un riconoscimento della spesa totale di E 440.022,92 (a fronte di
una spesa effettivamente sostenuta di E 451.873,20).
Come sopra ricordato, la provincia di Pistoia, fin dal 2007 ed in particolare in
virtù della delibera G.P.09/03/2007 no 19 si era riservata la defiriizioiie del
proprio impegno economico una volta definito il contributo regionale al progetto.
11 5 aprile 2013 ed il 25 settembre 2013 la Camera di Commercio di Pistoia ha
trasmesso la richiesta di liquidazione del contributo alla Provincia di Pistoia, per
la parte di propria competenza, sulla base della spesa totale effettivamente
sostenuta e del contributo regionale rideterminato come sopra indicato;

A seguito di una istruttoria congiunta con la Camera di Commercio sulla
ripartizione definitiva degli oneri finanziari tenuto conto della spesa sostenuta, di
quella ammessa a contributo e della differenza in termini di minore contributo
regionale sulle spese tecniche, gli Enti partecipanti al progetto hanno definito la
formalizzazione dei rispettivi contributi come risulta sia dallo schema di accordo
allegato A che dal foglio di calcolo allegato B.
In base all'accordo si prevede la seguente ripartizione del cofinanziamento:

Provincia di Pistoia .............................................................................. E 42.852,23
Camera di Commercio di Pistoia .......................................................... E 51.739,94
Confindustria Pistoia ............................................................................. E 17.263,31
L'onere finanziario della Provincia fa carico al Bilancio pluriennale 2013-15, annualità
2013, al capitolo PEG 2-20816110 Codice 2010307 che presenta la necessaria
disponibilità.
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Trasporti in ordine alla regolarità
tecnica, ai seiisi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il parere favorevole del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000;
Per quanto sopra esposto, si propone, pertanto, alla Giunta Provinciale di deliberare
quanto segue:

- di approvare lo schema di accordo allegato e parte integrante della presente
deliberazione (allegato A), unitamente al prospetto di calcolo (allegato B);

- di dare mandato al rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'accordo allegato;
- di dare incarico a tale scopo al Servizio Sviluppo Economico di adottare gli atti
consegueriti;

- di informare il Consiglio Provinciale sull'iniziativa in oggetto e sui successivi sviluppi
della stessa;
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D. Lgs. 26712000;

-

di trasmettere la presente delibera all'ufficio Archivio, al Servizio Proponente, al
Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza mediante pubblicazione sul
sito Internet www. provincia.pistoia.it

P.O. Supporto tecnico alla
programmazione strategica
e al controllo strategico,
al Collegio di Direzione Generale,
alla qualificazione dei Settori produttivi e allo sviluppo

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "POTENZIAMENTO DEI
LABORATORI CEQ DI MONSUMMANO TERME E QUARRATA E ACCREDITAMENTO AL
MILIR COME CENTRI DI RICERCA INTEGRATI PER IL SETTORE MODA-ARREDAMENTO".

TRA

-

La Provincia di Pistoia, codice fiscale 0236340477 rappresentata per il presente atto da
..................................................... in virtù di delibera ....................

-

La Camera di Commercio di Pistoia, codice fiscale ........................... rappresentata per il
presente atto dal Presidente Stefano Morandi, domiciliato per la carica presso la CCIAA di
Pistoia, in qualità di legale rappresentante;

-

Confindustria Pistoia, codice fiscale .................................... rappresentata per il presente
atto dal Presidente Federica Landucci, domiciliato per la carica presso Confindustria
Pistoia, in qualità di legale rappresentante;
PREMESSO CHE
I CEQ (Centri di eccellenza e qualità) di Monsummano Terme e Quarrata sono centri di
ricerca sperimentale applicata che operano, a partire dalla seconda metà degli anni '90, a
servizio delle imprese del territorio provinciale per lo studio di prodotti e processi produttivi
innovativi, principalmente nei settori della moda, dell'arredamento e della calzatura. Con il
"Documento strategico sul sistema di innovazione territoriale - Sistema d'area
metropolitana: competitività e innovazione" approvato con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 174 dell'l l novembre 2010, sono stati selezionati, d'intesa con la Regione
Toscana, come Centri di competenza per il trasferimento tecnologico.

7

7
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La Provincia di Pistoia in data 30 gennaio 2006 aveva presentato alla Regione Toscana
una manifestazione d'interesse per il finanziamento di interventi dedicati ai sistemi
produttivi locali sull'Avviso di finanziamento di cui al Decreto dirigenziale n. 5960 de11'8
novembre 2005. 11 Progetto denominato "Potenziamento dei laboratori CEQ di
Monsummano Terme e Quarrata e accreditamento al MIUR come Centri di ricerca integrati
per il settore moda-arredamento" comprendeva un'azione (n03)dedicata al "Potenziamento
dotazioni strumentali CEQ di Quarrata e Monsummano Terme1'- Beneficiario: Camera di
Commercio di Pistoia
La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2680 del 6 giugno 2006, modificato dal
Decreto Dirigenziale n. 3336 del 10 luglio 2006, ha ritenuto ammissibile a finanziamento il
progetto sopra descritto.
Per definire gli impegni e gli adempimenti dei singoli soggetti interessati, nonché il relativo
piano previsionale finanziario (allegato ai due protocolli), sono stati sottoscritti due distinti
protocolli di intesa fra:
--Provincia di Pistoia, Camera di Commercio di Pistoia, Comune di Quarrata e Assindustria
Pistoia il 29 novembre 2006;
--Provincia di Pistoia, Camera di Commercio di Pistoia, Comune di Monsummano Terme e
Assindustria Pistoia il 30 novembre 2006.
nei quali si prevedeva che le "...attrezzaturesaranno acquistate dalla CCIAA, tramite la
realizzazione dell'inten/ento n. 3 del Progetto integrato 2CEQ presentato alla Regione
Toscana .... " e ". . . che al momento della comunicazione dell'avvenuta concessione del
contributo regionale, gli organismi firmatari assumeranno i relativi impegni finanziari; nelv,.,

.
+

caso in cui la concessione del contributo regionale non corrisponda alla misura richiesta, i
termini del presente protocollo saranno congiuntamente rivisti. "
La Camera di Commercio sulla base dei protocolli di cui al punto precedente con atto del
Segretario generale no 141 del 31.8.2007 ha dato incarico a Servindustria (quale società
facente capo a Confindustria) di redigere il progetto definitivo oltre all'assistenza tecnica in
tutte le fasi del progetto, per un compenso pari a euro 51.500 (oltre iva) che rientrava nel
10% dei costi dichiarati ammissibili (per i quali si prevedeva un contributo regionale pari
a1I180%).
La Provincia di Pistoia, una volta raccolte le singole domande di finanziamento dei soggetti
beneficiari, ha trasmesso in data 29 dicembre la documentazione tecnica alla Regione
Toscana, unitamente alle valutazioni di competenza.
A fronte del quadro finanziario previsto e dei contributi richiesti, la Regione Toscana,
conclusa l'istruttoria, ha finanziato parzialmente le tre azioni del progetto e nello specifico,
per quanto riguarda l'azione 3, con D.D.R.T. n. 5344 del 19 Novembre 2008 ha ammesso
un contributo di E 395.454 (a fronte di una richiesta di E 420.000) su un totale di
investimento ammesso di E 51 1.764 (a fronte di un investimento previsto di E 525.000). Nel
medesimo decreto la Regione ha definito una quota pari al 50% del proprio contributo per
le spese tecniche riducendone quindi l'entità rispetto al contributo inizialmente previsto
de11'80%.
Il progetto relativo all'azione 3 è stato concluso il 24 novembre 201 1 e le relative spese
sono state rendicontate dalla Camera di Commercio ad Artigiancredito Toscano il 16
gennaio 2012.
L'investimento complessivo è stato di E 451.873,20
rendicontazione di Camera di Commercio:
acquisto attrezzature
consulenze tecniche

così ripartito secondo la

E 400.053,20
E 51.820,OO

Nel mese di giugno 2012, Artigiancredito Toscano ha liquidato definitivamente il contributo
regionale riconoscendo, a fronte di spese sostenute pari a E 451.873,20, un contributo di E
340.01 7,17 così determinato:
attrezzature
spese tecniche ( l 0%)

E 400.020,84 (contributo pari a11'80%: E 320.016,67)
E 40.002,08 (contributo pari al 50%: E 20.001,04)

e pertanto con un riconoscimento della spesa totale di E 440.022,92 (a fronte di una spesa
effettivamente sostenuta di E 451.873,20).
La provincia di Pistoia, fin dal 2007 ed in particolare in virtù della delibera G.P.09/03/2007
no 19 si era riservata la definizione del proprio impegno economico una volta definito il
contributo regionale al progetto.
11 5 aprile 2013 ed il 25 settembre 2013 la Camera di Commercio di Pistoia ha trasmesso la
richiesta di liquidazione del contributo alla Provincia di Pistoia, per la parte di propria
competenza, sulla base della spesa totale effettivamente sostenuta e del contributo
regionale rideterminato come sopra indicato; tenuto conto della spesa sostenuta, di quella
ammessa a contributo e della differenza in termini di minore contributo regionale sulle
spese tecniche gli Enti partecipanti al progetto con il presente accordo definiscono la
formalizzazione degli effettivi contributi a carico dei singoli soggetti partecipanti al progetto,

TUTTO CIO' PREMESSO
La Provincia di Pistoia, la Camera di Commercio di Pistoia e Confindustria Pistoia concordano
di determinare in via definitiva le rispettive quote di cofinanziamento all'intervento denominato
"Potenziamento dotazioni strumentali CEQ di Quarrata e Monsummano Terme" nell'ambito del
progetto integrato CEQ2 e di cui in premessa, nel modo seguente:
Provincia di Pistoia ..................................................................................
Camera di Commercio di Pistoia .............................................................
Confindustria Pistoia ................................................................................

E 42.852,23
E 51.739,94
E 17.263,3 1

Così come dettagliato nel prospetto allegato al presente accordo.
La liquidazione degli importi come sopra concordati dovrà awenire a cura di Provincia e
Confindustria in favore di Camera di Commercio entro e non oltre tre mesi dalla firma dell'accordo,
e comunque, per quanto riguarda la Provincia di Pistoia, compatibilmente con l'andamento degli
equilibri che garantiscono il rispetto del patto di stabilità.

PROVINCIA DI PISTOIA
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA
CONFINDUS-TRIA PISTOIA

