PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 42

Seduta del 19 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: SOCIETÀ UNISER S.C.R.L. BILANCIO 2014. INDICAZIONI DI VOTO.

L'anno duemilaquattordici, 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
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
X

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: SOCIETÀ UNISER S.C.R.L. BILANCIO 2014. INDICAZIONI DI VOTO.

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione
della Giunta
Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Segreteria
Generale, URP, Archivio, protocollo Informatico interoperabile, iniziative di semplificazione e
trasparenza. Pubblica Istruzione, Università D.ssa Manuela Nunziati

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 D.ssa Manuela Nunziati, del parere di regolarità contabile, (Al1 2) ai sensi degli 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 a Segreteria Generale, URP, Archivio,
protocollo Informatico interoperabile, iniziative di semplificazione e trasparenza. Pubblica
Istruzione, Università
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 Pistoia
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico interoperabile, iniziative di
semplificazione e trasparenza- Pubblica Istruzione - Università
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia te1.05731374243 fax O5731374222 urp@provincia.pistoia.it

PROVINCLZ di PISTOIA

Pistoia,

Proposta di deliberazione
OGGETTO: SOCIETA' UNISER S.C.R.L. BILANCIO 2014. INDICAZIONI DI
VOTO

1'1 Dirigente
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 con il quale è stato
confermato alla sottoscritta l'incarico dirigenziale di Vice Segretario Responsabile del
Servizio Segreteria Generale,U.R.P. , Archivio, Protocollo Informatico Interoperabile,
Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica Istruzione e Università ;
VISTA la Deliberazione del C.P. n. 172 del 18.02.2001 concernente "POLO
UNIVERSITARIO PISTOIESE. SOCIETA' "UNISER s.c.r. 1. - Servizi didattici per
l'università Partecipazione E APPROVAZIONE STATUTO";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 19 del 23.12.2009. "STATUTO
DELLA SOCIETA' LNISER s.c.r. 1 .. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVAZIONE", con la quale vengono modificati gli articoli 2 e 4 del citato Statuto;
Ricordato che:
-Con propria delibera 127 del 30.7.2013 il Consiglio provinciale, all'unanimità , aveva
deciso di approvare il recesso a partire dal 2014 da UNISER ai sensi di quanto previsto
dalltart.13 dello Statuto di questa società in quanto " il delinearsi della soluzione
normativa riguardante le Province per le quali si procederà ad uno svuotamento delle
competenze alle stesse assegnate e ad una ridefinizione come Enti di area vasta di
secondo livello "

-Alla Società Uniser è stata notificata la decisione affinché l'Assemblea della Società
potesse deliberare la sua presa d'atto rendendo quindi operativo il recesso stesso.
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-I1 recesso dalla Società è stato messo in approvazione per la sua presa d'atto da parte
dell'Assemblea di Uniser e anche nell'ultima Assemblea del 30.1.2014 i soci hanno
fatto presente di voler deliberare il recesso solo sulla base di un quadro normativo
certo.
Successivamente, In data 12.2.2014 ( prot. n. 16196.A) il Presidente di Uniser , a
correzione della sua precedente lettera di convocazione dell'Assemblea per il giorno
27.2.20 14 che riportava a1l'o.d.g. T1 recesso ,ha inviato la seguente nota :

" Nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del Decreto sulle Province si
rende necessario rettzjicare la convocazione dell'Assemblea per il 27.2.2014 non
essendo possibile mantenere l'Ordine del Giorno. L' Assemblea è rinviata a data da
stabilirsi relativamente agli sviluppi della legislazione in oggetto.
Tuttavia è convocata .....per Giovedì 2 7febbraio 2014 .... per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno :
l. Approvazione Bilancio Preventivo 2014.
"

Ad oggi la riforma istituzionale delle Province , il cd. Disegno di legge Del Rio, è
ancora all'esame del Parlamento.
Ciò ha condizionato in senso negativo la presa d'atto da parte dell'Assemblea di Uniser
del recesso della Provincia a decorrere fin dall'anno 20 14.
Per tali motivi nell'anno 2014 la Provincia di Pistoia rimarrà parte della compagine
sociale e di conseguenza per il corrente anno dovrà essere approvato l'indirizzo di voto
sulla proposta di bilancio preventivo di Uniser per l'anno 2014
ed essere
obbligatoriamente prevista la quota sociale per le spese di funzionamento della Società
nell'ambito del Bilancio provinciale;
Tenuto conto della Delibera n. 40 del 7.03.20 13 con la quale il Consiglio Provinciale ha
approvato il proprio " Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni",
stabilendo all'art 16 che :
" Per definire l'indirizzo di voto da esercitare in assemblea delle società partecipate la
Giunta o il Consiglio, in base alle rispettive competenze, assumono un proprio
provvedimento. Nel caso che non si tratti di meri atti di indirizzo, le deliberazioni sono
proposte dal Dirigente del Servizio competente per materia corredate dai pareri di
regolarità tecnica e contabile.
'l

Tenuto conto altresì degli indirizzi gestionali della Società approvati dal Consiglio
Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di
previsione 20 13 con delibera C.P. 12312013;
Richiamata la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2014 approvato dal CdA di
Uniser in data 15.2.2014, corredato delle considerazioni sui budgets operativi e
finanziari, ed inviato a questa amministrazione il 17. 2.2014 (prot. n. 18372.A 12014);
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Esaminato il bilancio di previsione proposto all'approvazione delllAssemblea e
considerato quanto riportato in bilancio e nella relazione di accompagnamento, sulla
base anche delle indicazioni della Presidente e del Vicepresidente Magnanensi che
hanno partecipato all' Assemblea di Uniser tenutasi il 30.1.20 14 nella quale i soci hanno
sottolineato che la presa d'atto del recesso della Provincia da Uniser potrà essere
approvata solo dopo l'approvazione della legge di revisione istituzionale delle Province;
Tenuto conto che dall'esame del bilancio inviato a questa Amministrazione e della
relazione illustrativa dello stesso che il Presidente di Uniser ha presentato
allfAssemblea di Uniser tenutasi il 30.1.2014, il Vice Presidente, Assessore alle
Politiche inerenti lo sviluppo sostenibile, l'Industria, l'Artigianato, l'Innovazione
produttiva, l'università, la Scuola, l'Istruzione , la Formazione Professionale,
coordinamento Politiche Comunitarie, dott. Paolo Magnanensi ha predisposto la nota di
informazione e raccomandazione (che si allega all. A) da presentare in Assemblea agli
altri soci relativamente alla questione del Piano di marketing territoriale;
Considerato altresì che la quota annuale 2014 per le spese di fùnzionamento della
Società Uniser pari a € 100.403 sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio di
previsione annuale 20 14 della Provincia in corso di formazione insieme alla Relazione e
Previsionale 20 14/2016;
Considerato che il presente prowedimento necessita di regolarità contabile ex art. 49 del
TUEL;
Per quanto in narrativa
propone alla Giunta Provinciale di deliberare

- Di esprimere l'indirizzo di voto favorevole sulla proposta di bilancio preventivo 2014
approvato dal CDA in data 15.2.2014 ed inviato dal Presidente della Società Uniser
(ns. prot. 18372.A ) per tutto quanto riportato in premessa;

- di esprimere, in sede di votazione la raccomandazione formulata a proposito del piano
di marketing territoriale dal Vicepresidente e riportata nell'allegato A;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del TUEL;

-

- Di pubblicare i1 presente atto all'albo pretori0 on line e sul sito internet della
Provincia.

Jssessore a& Politiche inerenti h d u p p o sos&nitiih,
l'Industria, l'flrt&ianato, l'Innovazione produttiva,
l"llniversità, Ia Scuola, l'Istruzione, Ia Formazione
professionali: Coordinamento Politiche Comunitarie

Pistoia, 1 7. 2.2014

OGGETTO: Esame del Bilancio preventivo di UNISER anno 2014 - Nota di informazione
e raccomandazione .

In merito al punto relativo all'incarico al Dott. Bartolini per la realizzazione di un "Piano di
Marketing integrato della destinazione turistica della provincia di Pistoia", si condivide
l'opportunità dell'incarico, evidenziando al contempo la necessità che tale Piano venga
redatto in coerenza con il "Piano di Marketing Territoriale" elaborato per l'Associazione
Pistoia Futura dal Dott. Federico Lomys, e che individua le linee di sviluppo strategico
dellla promozione del territorio anche in termini turistici condivise da tutti gli attori del
territorio provinciale.
Di questo Piano fa anche parte la "Marca ombrello" del territorio provinciale, "Pistoia
Original Tuscan", che nel Piano di Marketing integrato di competenza del Dott. Bartolini
dovrà
trovare
adeguato
inserimento
e
valorizzazione.

L'Assessore

A
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: SOCIETA' UNISER S.C.R.L. BILANCIO 2014. INDICAZIONI DI
VOTO
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Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale. U.R.P.. Archivio. Protocollo
Informatico interoperabile, iniziative di semplificazione e
trasparenza- Pubblica Istruzione - Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitalrioereeeeeeitsr del parere di re olarità contabile.
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Provincia di Pistoia
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Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 '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.

