PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 36

Seduta del 19 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: L.R. 2112004 DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI. DISTRETTO RURALE
FORESTALE DELLA MONTAGNA PISTOIESE. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A
SUPPORTO DELL'ATTIVITA. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquatiordici, addì Diciannove del mese di Febbraio alle ore 10,lO 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 provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
R N O FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

I

Assenti

?X

x

1

T
:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: L.R. 21/2004 DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI. DISTRETTO
RURALE FORESTALE DELLA MONTAGNA PISTOIESE. COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ. APPROVAZIONE
L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla P . 0 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 dal 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,
D.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 (Al1 B.);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (AI1.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
all'Associazione 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
INTERNET www.provincia.~istoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

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. 1, 5 1100 - Pistoia

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: L.R. 2112004 "Disciplina dei distretti rurali". Distretto Rurale Forestale della
Montagna Pistoiese. Costituzione gruppo di lavoro a supporto dell'attività. Approvazione.

Il Funzionario delegato

sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente della Provincia di Pistoia;
in relazione alla titolarità delle funzioni esercitate in qualità di responsabile della posizione
organizzativa "Supporto tecnico alla programmazione strategica e al controllo strategico, al
Collegio di Direzione Generale, alla qualificazione dei Settori produttivi e allo sviluppo",
confermate con ordinanza dirigenziale n. 117 del 31 gennaio 2014, ed in particolare a
quelle relative a "supporto tecnico alla programmazione strategica, sia interna alllEnte
secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, in raccordo con le attività del
Collegio di Direzione Generale, sia esterna, con particolare riferimento alla Conferenza di
Area vasta ed alle iniziative di livello regionale e con gli altri enti ed organismi territoriali" e
"coordinamento e programmazione operativa delle iniziative ed attività relative ai rapporti
con gli altri Servizi provinciali sui temi della qualificazione dei settori produttivi e dello
sviluppo, anche mediante raccordo con il personale addetto alle funzioni";
Premesso che:
la Regione Toscana, con D.D.R.T. n. 386 del 9 febbraio 2012 ha riconosciuto, ai sensi
della L.R. n. 2112004, art 5, comma l,il Distretto Rurale Forestale della Montagna
Pistoiese, su iniziativa della Provincia di Pistoia;
in data 30 dicembre 2013 si è tenuto un incontro tra la Provincia di Pistoia ed il
Distretto Rurale Forestale della Montagna Pistoiese, alla presenza del Presidente della
Provincia, dei Dirigenti Ariberto Merendi e Silvia Masi, del Funzionario Moreno Seghi e
del Presidente del Distretto Rurale Forestale, allo scopo di individuare soluzio~ii
organizzative per rafforzare il supporto all'attività del Distretto stesso;
la Provincia di Pistoia è fortemente interessata al raggiungimento degli obiettivi indicati
nel Progetto economico territoriale del Distretto (approvato con del. della Giunta
Provinciale n. 120 del 28 luglio 2011), tramite la realizzazione delle azioni previste.
Ritenuto di individuare le modalità di supporto al Distretto nell'apporto e nel contributo
sinergico dei dirigentilfunzionari di questa Provincia preposti a pertinenti competenze e

precisamente nei settori della Forestazione, Ambiente, Energia, Agricoltura, Sviluppo
Rurale, Aree Protette e Sviluppo Economico;
Tutto ciò premesso,
RITENUTO quindi di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro che svolga funzioni
di supporto all'attività del Distretto Rurale Forestale della Montagna Pistoiese;
DATO AlTO che il gruppo opererà nell'ambito delle ordinarie funzioni rispettivamente
svolte in qualità di dirigenti e funzionari provinciali, e quindi senza corresponsione di
indenntià o compensi aggiuntivi;
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 visto
di parere di regolarità contabile;
Per quanto sopra esposto, si propone, pertanto, alla Giunta Provinciale di deliberare
quanto segue:

-

di costituire, per le motivazioni riportate in narrativa, un gruppo di lavoro composto
da:
Dott. Ariberto Merendi, dirigente del Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione
rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000,
Forestazione, Antincendi boschivi;
Dott.ssa Silvia Masi, dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed IttioFaunistico, Gestione Aree protette;
Funzionario Moreno Seghi, titolare di Posizione Organizzativa "Supporto tecnico alla
programmazione strategica e al controllo strategico, al Collegio di Direzione
Generale, alla qualificazione dei Settori produttivi e allo sviluppo";
il Funzionario Moreno Seghi dovrà svolgere funzioni di supporto tecnico,
amministrativo ed organizzativo. I Dirigenti Ariberto Merendi e Silvia Masi
svolgeranno funzioni di supporto tecnico in relazione alle tematiche di loro
competenza ed al raggiungimento degli obiettivi del Progetto economico territoriale
del Distretto;

- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Distretto Rurale Forestale
della Montagna Pistoiese;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D. Lgs. 267/2000;
-

di trasmettere la presente deliberazione alllUfficio Archivio, 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'', al "Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione,
Antincendi boschivi" e al Servizio "Agricoltura, Patrimonio naturale ed Ittio-

Faunistico, Gestione Aree protette" 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

Allegato.......................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: L.R. 2112004 "Disciplina dei distretti rurali". Distretto Rurale Forestale della

Montagna Pistoiese costituzione gruppo di lavoro a supporto dell'attività. Approvazione.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Attività Manifatturiere, Statistica,
I~R,I\ I \ ( I \ , I P I > I I I II

SmU.A,PmI 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
revole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 18/12/2013

Il Dirigente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
"' Favorevole
).

I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
del1'ente
4 .....................................
3 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .....................l;.

I
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

E SUPPLENTE

V

V

W
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.

