PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 29

Seduta del 6 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE RELATIVE AI PROGRAMMI E FONDI
EUROPEI DEL NUOVO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

L'anno duemilaquatiordici, addì Sei del mese di Febbraio alle ore 15,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

1

Assenti

X

z
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.
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OGGETTO: ATTIVITA DI INFORMAZIONE RELATIVE AI PROGRAMMI E FONDI
EUROPEI DEL NUOVO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

I1 Vice Presidente 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 provvedere 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, AutoMicine di revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole 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, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Vistoia
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

Pistoia,
PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto:

Attività di informazione relative ai programmi e fondi europei del nuovo periodo di
programmazione 20 14-2020
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 l'Unione Europea ha approvato definitivamente, con sedute del Parlamento Europeo
nei mesi di novembre e dicembre 2013, i nuovi strumenti di programmazione per il periodo 20142020 sia in materia dei Fondi Strutturali, sia per quanto riguarda i programmi gestiti direttamente
dalla Commissione Europea attraverso le Agenzie Europee e Nazionali;
Considerato che nel quadro degli obiettivi dell'unione Europea, recepiti dal Governo Italiano, e
nell'ottica di un contributo delle politiche regionali alla crescita intelligente nell'ambito di Europa
2020 (Smart specialisation strategies - Strategie di specializzazione intelligente), la Regione
Toscana sta lavorando alla predisposizione del prossimo Programma operativo regionale (POR)
Crescita e occupazione (Creo) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo
2014-2020;
Visto inoltre l'atto di indirizzo relativo a "Struttura e articolazione del POR Crescita e Occupazione
- FESR Toscana 2014-2020", approvato con deliberazione della Giunta regionale toscana n. 963
del 19 novembre 20 13;
Considerato altresì che lo stesso è fi-utto di un processo di collaborazione con il partenariato
istituzionale, economico e sociale e della cittadinanza, che si concluderà nelle prossime settimane;
Posto che i soggetti privati e pubblici del territorio provinciale possono usufì-uire delle opportunità
offerte dalla nuova programmazione europea e che, pertanto, hanno necessità di accedere alle
informazioni utili al fine di essere a conoscenza degli strumenti finanziari e progettuali messi a
disposizione da parte dell'unione Europea e della Regione Toscana;
Viste le "Linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2009-2014" nelle quali si
sottolinea ". . .il sostegno a istituzioni e aziende per convogliare sul territorio le risorse disponibili
sui bandi regionali e comunitari per il finanziamento di progetti per l'innovazione ..." nonché "...una
mobilità che permetta uno sviluppo socio-economico sostenibile con l'ambiente e la qualità della
vita";
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Visto anche il Piano Generale di Sviluppo della Provincia di Pistoia, approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 221 del 7 luglio 201 1, documento che traduce gli obiettivi di
mandato in strategie, progetti e azioni, e che rafforza quanto sopra riportato;
Visto che l'art. 19, com. 2, del D.Lgs 26712000 attribuisce alle Province le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
settori economico, produttivo, commerciale e turistico;
Considerato che la Provincia di Pistoia, come soggetto di coordinamento e programmazione delle
realtà locali, e in particolare l'Assessorato a cui fa capo il Servizio proponente, svolge anche
funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie e dovrà contribuire a promuovere e facilitare,
attraverso una prima informazione, l'accessibilità alle politiche europee da parte dei soggetti
pubblici e privati attivi sul territorio provinciale;

'

Considerato altresì che per un'informazione corretta e qualificata, comprensiva dei necessari
approfondimenti, risulta irrinunciabile la collaborazione con altri enti ed agenzie quali ad esempio
la Regione Toscana, l'ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles, Toscana
Sviluppo, le Agenzie nazionali dei programmi UE ecc. che potranno contribuire alla buona riuscita
delle attività di informazione da prevedere anche attraverso l'apporto dei loro rappresentanti ed
esperti, dato atto che tali collaborazioni non generano costi sotto forma di compensi diretti ai
funzionari che interverranno;
Vista la proposta di organizzare una serie di tre eventi informativi sulle opportunità offerte dal
nuovo periodo di programmazione dell'unione Europea, elaborata dal servizio Sviluppo
Economico, allegata alla presente delibera e parte integrante di essa (Allegato A);
Visto il "Protocollo d'intesa tra Provincia di Pistoia e Camera di Commercio di Pistoia per la
collaborazione tra i rispettivi servizi per lo sviluppo economico e la gestione organizzativa
dell'associazione Pistoia Futura - laboratorio per la programmazione strategica della Provincia di
Pistoia" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 17 novembre 201 1 n. 180 che
prevede all'art. 2 l'istituzione di uno Sportello Informativo su Bandi e Finanziamenti, già attivo e
che cura la pubblicazione di una specifica newsletter contenente, tra altre cose, la segnalazione di
bandi ed opportunità di finanziamento da parte dell'unione Europea nonché altre informazioni
specifiche al fine di sensibilizzare i destinatari nei confronti delle politiche europee;
Considerato che la collaborazione positiva tra la Provincia di Pistoia e la Camera di Commercio, ai
sensi del suddetto protocollo, dovrà essere estesa anche alle attività di promozione ed informazione
sulle politiche dell'unione Europea durante il periodo 2014 - 2020 con la massima collaborazione
tra attori pubblici e privati nell'ottica dell'integrazione delle politiche europee stesse per
l'occupazione, la formazione, lo sviluppo economico e la coesione sociale e culturale;
Preso atto che i programmi e le strategie dell'unione Europea relativi allo Sviluppo Economico,
con l'eccezione delle politiche agricole che presentano caratteristiche proprie particolari, sono
trasversali ad una pluralità di servizi provinciali e che occorre diffondere le notizie circa le strategie
europee anche all'intemo dell'ente collaborando attivamente con i servizi potenzialmente interessati
così come specificati nel prospetto di coinvolgimento collegato alla presente delibera (Allegato B,
parte sostanziale ed integrante della presente delibera);
Dato atto che l'iniziativa non genera costi a carico di questa Amministrazione se non per limitate
spese organizzative che si prevedono in un importo massimo di Euro 1.500,OO che saranno
successivamente imputate al capitolo 108320 del Bilancio provinciale 2014- esercizio prowisorioconto competenz$
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Per tutto quanto sopra esposto, 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
delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
Dato atto che il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 26712000;
propone alla Giunta Provinciale di deliberare come segue:

- di approvare la proposta per l'organizzazione di una serie di tre eventi informativi sulle
opportunità offerte dal nuovo periodo di programmazione dell'unione Europea (Allegato
A);

- di demandare 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 tutti i provvedimenti e le attività necessari per la realizzazione
di tali interventi informativi;

-

di attivare le necessarie collaborazioni sia con la Camera di Commercio di Pistoia, sia con
eventuali altri soggetti esterni competenti ed utili per la realizzazione di suddetti eventi, al
fine di garantire il corretto svolgimento degli eventi previsti e di assicurare un alto livello di
qualità degli stessi;

-

di dare mandato al Servizio Sviluppo Economico per attivare contatti e collaborazioni anche
con i servizi provinciali potenzialmente interessati, coinvolgendone i rispetti dirigenti e
funzionari;

- di pubblicare il provvedimento deliberativo all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni, ai
sensi della art. 32 della L. 6912009 e sul sito internet www.vrovincia.pistoia.it

- di partecipare il presente provvedimento al
o Servizio

o

o
o

o

o

Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico
Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica istruzione e
Università
Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Servizi
Informatici, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del
Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci, Attività Estrattive;
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio
Immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza;
Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e Aree inquinate, Titolo 1V L.R. n. 3912000, Forestazione, Antincendi
boschivi;
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale, Sport, Proweditorato ed Economato
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette.

Pagina 3 di 4

o 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
o Staff "Awocatura Generale"
o Staff "Supporto per l'uso del "verde" per interventi di mitigazione dell'impatto
veicolare nell'ambito delle strutture di trasporto
o oltre che al Servizio proponente, all'Archivio Generale, al Presidente e agli
Assessori per quanto di competenza, mediante pubblicazione sul sito internet della
Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it

- di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134 , comma
4, del Dlgs 26712000.

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

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO : Attività di informazione relative ai programmi e fondi europei del

nuovo periodo di programmazione 20 14-2020
-

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

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

Provincia dlpistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

!:i

'L

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

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

Pistoia,

S.

.& L 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 6 FEBBRAIO 2014 N. 29

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

IL SEGRETARIO GENERALE

J

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'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.

