PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 51

Seduta del 12 MARZO 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI
"PISTOIA FUTURA - LABORATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA" DEL 12 MARZO 2014. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquatiordici, addì Dodici del mese di Marzo alle ore 13,OO 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 prowedimento risultano presenti i Sigg.:

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

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 sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 12 MARZO 20 14 N. 5 1

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI
"PISTOIA FUTURA - LABORATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA" DEL 12 MARZO 2014. PROVVEDIMENTI

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Titolare di 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, 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 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, Autofficine 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 al17Albo 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

&EGATOJ

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, 51100 - Pistoia

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: Approvazione indirizzi per l'Assemblea degli associati di "Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia" del 12 Marzo
20 14. Prowedimenti.
I l Funzionario delegato

sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore alle Politiche inerenti lo Sviluppo
sostenibile, Iqndustria, l'Artigianato, l'Innovazione produttiva, l'Università, la Scuola,
l'Istruzione, la Formazione ~rofessionalee il Coordinamento Politiche comunitarie;
Premesso che la Provincia di Pistoia aderisce, in qualità di associato fondatore ed "Ente
coordinatore" all'Associazione "Pistoia Futura - Laboratorio per la Programmazione
Strategica della Provincia di Pistoia", avente sede in Pistoia, costituita il 7 marzo 2005 e
che in data 18 febbraio 2009 ha approvato un nuovo Statuto associativo, alla quale
partecipano la maggior parte dei Comuni della provincia, la Camera di Commercio, la
Regione Toscana oltre a soggetti privati quali Associazioni di categoria e Organizzazioni
sindacali;
Vista la convocazione delllAssemblea dei soci di "Pistoia Fut~ira", convocata dal Presidente
Dr.ssa Federica Fratoni per il giorno 12 Marzo 2013 (All. A);
Visti i punti 2, 3 e 4 alllo.d.g., relativi a "Approvazione nomina nuovo membro di
Confindustria Pistoia in Comitato Esecutivo", "Approvazione Bilancio 2013" e
"Approvazione proposta di attività 2014";
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 142 del 30 luglio 2010, avente ad
oggetto: "Disposizioni organizzative per l'attività amministrativa relativa alle società ed agli
altri organismi di diritto privato partecipati dalla Provincia in aggiornamento alla delibera
G.P. n. 70/2008";
Visti il Bilancio chiuso al 31.12.2012 di "Pistoia Futura" e la relativa Nota accompagnatoria
(All. B), pervenuti in data l 1 marzo 2014; riscontrato un disavanzo di gestione di €
31.428,42 (che nel documento "Stato patrimoniale" risulta assorbito dalla voce "Avanzi di
gestione degli esercizi precedenti"); dato atto che nella voce Ricavi sono indicate le
somme restituite dalla Provincia di Pistoia a "Pistoia Futura" in quanto soggetto attuatore
dell'iniziativa "Vestire il paesaggio 2013";
Preso atto del documento (All. C) contenente la "Proposta di attività 2014", pervenuto in
data 12 marzo 2014;
Rilevato che dalle previsioni sull'attività 20 14 si evince l'eliminazione delle quote
associative per il 2014, in linea con quanto stabilito dalllAssemblea dei soci di Pistoia
Futura del 27 marzo 2013;

Vista anche la nota del 5 febbraio 2014 (prot. n. 16) del Presidente dell'Associazione
Pistoia Futura, Dr.ssa Federica Fratoni, con la quale si comunica ai soci la decisione
delllAsserriblea di abolire le quote associative annuali;
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 regolarità contabile;
Si propone, pertanto, alla Giunta Provinciale di approvare i seguenti indirizzi per il voto che
sarà espresso in seno alllAssemblea convocata per il 12 marzo 2014:
-

-

di approvare il nuovo membro proposto da Confindustria Pistoia nel Comitato
Esecutivo;
di prendere atto che il bilancio dell'esercizio 2013 chiude con un disavanzo di
gestione di € 31.428,42 che nel documento "Stato patrimoniale" risulta assorbito
dalla voce "Avanzi di gestione degli esercizi precedenti" che ammontano a €
311.167,52;
di approvare in questi termini il bilancio 2013 (Allegato B);
di approvare lo schema "Proposta di attività 2014" con riserva di ulteriori indirizzi
sulla base della discussione dell'assemblea (Allegato C);
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 26712000;
di trasmettere la presente delibera alllUfficio Archivio, al Servizio Proponente,
mediante pubblicazione SLIIsito 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

