PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 54

Seduta del 20 MARZO 2014
OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA E DEL DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE
PISTOIESE ALLA "FLORALIES 2014" NANTES (FRANCIA), 8118 MAGGIO 2014

L'anno duemilaqualtordici, addì Venti del mese di Marzo alle ore 15,15 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 ) Assenti

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

1
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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.

( ~ O h f h i 1 ~ l < ( ~ l1' 0I ,t ~ ~ h l ~ ~ / . l Olll~l.l.1:
Nl~
ItlSOItSl~: lll.;l, 'l'l~l<ltI~l'OltIO,lkil'l,4N'l'l

C

!\ I~L'NI~:,lhil'l,\N'Ul

1: I ' I S l l ~ l>!\ 5(;1,

,\'l-sIvI'l',~ l ~s1'lt,\'l-l'lvli,

Z

Ilotr. Ag.Ri.iiat<~1,erretn

-

1>lltlC~l;N'l'I~
. :\RI<,\ l'l!\Nll

l(:,\7,lONl< SSl<A'~l~.C;l(:,\'l'l~.lU<1'l'~~l<IAl.l~,

0573 372439 r.ferretti@pro\.incia.pistoia.it

l'il( )\'Ih(:l\ di W"()l:\

Corso A. Gramsci,llO - 5 l l 0 0 l'ist«ia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Progetto per la realizzazione della partecipazione della Provincia di Pistoia
e del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale Pistoiese alla "FLORALIES 2014",
Nantes pancia), 8/ l 8 Maggio 2014.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19.07.2011 con oggetto "Conferimento al Dirigente
Provinciale Dott. Renato Ferretti della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio
pianificazione territoriale, sistema informativo territoriale, cultura, turismo e commercio, promozione
delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, attività estrattive e conferma deila
titolarità dell'incarico di dirigente responsabile dell'area pianificazione strategica territoriale"
riconfermato con proroga di incarico dirigenziale Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014;
Visto il D.Legs. 26712000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che discipha le
competenze dei Dirigenti;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000;
Visti l'art. 70 e 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attribuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;

Vista la Deliberazione G.P. n. 235 del 21.12.2000 "Approvazione del regolamento degli Uffici e dei
Servizi" al cui art. 10 si individuano le attribuzioni dei Dirigenti dell'Ente;

Richiamate le Linee Programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2009 - 2014 della
Presidente della Provincia Federica Fratoni, presentate al Consiglio Provinciale in data 23 luglio 2009, è
prevista ". . .La promozione e valorizzazione del settore vivaistico al fine di introdurre le innovazioni
necessarie a consolidare e rinnovare il ruolo di Pistoia Capitale Europea del Verde.. ." e per la
promozione delle risorse del territorio ". . .I1 Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale Pistoiese, in
collaborazione con le istituzioni, dovranno sempre più operare ... per la promozione internazionale" e
di seguito ". ..I1 sostegno alla promozione delle produzioni tipiche rappresenta un ulteriore impegno
deli'Amministrazione in questo campo, a partire dal sostegno alla commercializzazione dei prodotti
agroalimentari tipici ed al loro collegamento con l'offerta turistica e con le recenti esperienze awiate ...
al sostegno al sistema del verde vivaismo e floricoltura sia sotto il profilo produttivo che su quello
paesaggistico.. .";
Visto il riconoscimento da parte della Regione Toscana, con Decreto dirigenziale n. 5001 del 26
ottobre 2006, del "Distretto Rurale Vivaistico - Ornamentale" della Provincia di Pistoia presentato da
questa Amministrazione con istanza n. prot. 75045 del lo giugno 2006 e successiva integrazione n. prot.
82473 del 29 giugno 2006;

Considerato che il Distretto comprende tutti i Comuni del vivaismo pistoiese ed ha tra i suoi
obbiettivi la promozione del Comparto;

*

Considerato che dal 8 al 18 maggio p.v. si svolgerà presso il Parco della Beaujoire a Nantes la 1l o
edizione della Floralies, edizione francese delle cinque Floralies che si svolgono in Europa e rappresenta
un vetrina internazionale di promozione del settore florovivaistico di grandissimo rilievo. La Floralies di
Nantes ì. un prestigioso evento ornamentale organizzato ogni 5 anni dal 1956. Ad ogni nuova edizione,
le Floralies accolgono nel, su 35 ettari affiancati dall'Erdre, più di 200 partecipanti, professionisti e
dilletanti, venuti dai 4 angoli della Francia e del mondo, selezionati in base al loro savoir-faire in tema
d'orticoltura e di botanica. Dal 1956, il Flower Show International - Nantes ha accolto più di 3 milioni
di visitatori e più di 60 paesi e la tematica scelta per l'edizione 2014: "Bouquets d'arts";

Considerato che la Provincia di Pistoia con il Distretto Vivaistico ed il contributo della Camera di
Commercio di Pistoia, ha partecipato negli ultimi anni a tutte le Floralies in Europa, tantochè a Nantes
2009 ed a Gent 2010 ha ricevuto la medaglia d'oro assegnata dalla giuria d'onore delle Floralies per la
miglior rappresentazione collettiva straniera mentre ali'edizione italiana di Genova Euroflora 201 1, ha
conseguito numerosi premi per gli allestimenti e le piante presenti;

Considerato che il Sistema del Verde rappresenta sicuramente per la Provincia di Pistoia - che si
conferma quale la più rilevante provincia florovivaistica d'Italia e d'Europa e prima Provincia agricola
della Toscana per valore della produzione e numero di addetti. E' una specificità da affermare a livello
nazionale ed internazionale, sia sotto il profilo produttivo, che su quello della presenza di un polo di
servizi, aventi una valenza almeno settoriale, con ritorni di immagine e di riconoscibilità, i cui effetti
positivi possono andare ben oltre i comparti produttivi interessati;
Considerato che nel programma di promozione del Distretto Vivaistico Pistoiese, fin dalla
primavera del 2013, è stata decisa la partecipazione dello stesso alla manifestazione in collaborazione
con la Provincia di Pistoia;

Visto che il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale Pistoiese, ha deciso nel programma delle
attività promozionali per l'anno 2014 di partecipare, con il contributo organizzativo
dell'ilmministrazione Provinciale e della Camera di Commercio di Pistoia, a "FLORALIES - 2014 "
che si svolgerà presso il Parc des Expositions de la Beaujoire di Nantes in Francia dal 08 al 18 maggio
2014, con un'esposizione comune che rappresenterà tutta la realtà Vivaistica pistoiese;
Dato atto che, anche su indicazione del Presidente del Distretto Vivaistico, per questa edizione,
come avvenuto per le precedenti, è stata richiesta con istanza della Presidente della Provincia di Pistoia
in data 26.02.2014, la collaborazione e compartecipazione all'evento promozionale della Camera di
Commercio di Pistoia, in corso di definizione;
Dato atto che l'Amministrazione Provinciale è il soggetto coordinatore del Distretto Rurale
Vivaistico-Ornamentale Pistoiese e che con Decreto Presidenziale n. 246 del 29.06.2009 è stato
nominato Coordinatore Tecnico del Distretto il Dr. Renato Ferretti, Dirigente dell'Area Pianificazione
Strategica Territoriale della Provincia di Pistoia;
Considerato che la collaborazione della Provincia e del Distretto Vivaistico per la partecipazione
alle Floralies, evidenzia a pieno l'importante ruolo di Pistoia come Capitale Europea del Verde e
contribuisce nel dare un'imrnagine unitaria alla promozione dell'eccellenza della produzione pistoiese, in
una vetrina di rilevanza internazionale;
Considerato che la partecipazione alla Floralies di Nantes contribuisce ad un importante attività di
promozione del settore vivaistico distrettuale e delle risorse territoriali della nostra Provincia e che la
stessa sarà anche di supporto ai vivaisti di Pistoia presenti in fiera;
Considerato che il Comitato del Distretto Vivaistico-Ornamentale Pistoiese ha deliberato di
richiedere anche per questa edizione, la collaborazione all'Associazione Vivaisti Pistoiesi per curare la

parte organizzativa della scelta e trasporto delle piante che saranno fornite direttamente dai vivaisti del
Distretto e per l'allestimento matede dello spazio assegnato;
Visto che il Presidente del Disuetto Vannino Vannucci ha richiesto con nota del al Presidente
dell'hsociazione Vivaisti Pistoiesi la collaborazione per la partecipazione aila Floralies di Nantes 2014
e la stessa è stata esaminata ed approvata nel Consiglio dell'Associazione del 03.03.2014;
Considerato quindi che l'Associazione Vivaisti Pistoiesi prowederà

alla fomitm delle piante e

aila realizzaione di quanto necessario per l'attuazione del Progetto elaborato dal Servizio Pianificazione
Temtode, SIT, Culnira, Turismo, Promozione delle risorse del territorio della Provincia di Pistoia;
Dato atto che per la Flodes di Nantes per questa edizione, come per le precedenti, è stata
richiesta con istanza della Presidente della Provincia di Pistoia in data 26.02.2014,e su indicazione del
Comitato del Dismtto Vivaistico, un contributo alla Camera di Commercio di Pistoia;
Considcnto che la Giunta della Camera di Commercio ha stabilito nella seduta del 12 mano 2014
di assegnare un contributo come cofinanziamento al 50°/o alla Provincia di Pistoia per contribuire alle
spese della manifestazione per un massimo di euro 10.000,00 a fronte di una spesa totaie di euro
20.000,OO dove sono rendicontabili anche una parte delle ore di lavoro del Personale della ProWicia che
ha redatto il progetto e coordina l'organizzazione e l'allestimento anche in loco dell'evento e che taie
finanziamento v e d erogato all'Ammlliistnzione Provinciale a rendiconto delle spese sostenute per la
manifestazione alla data odierna non esattamente quantificabili ma in corso di definizione;
Considerato che in seguito al cofinanziinto di cui sopra, si dovrà provvedere, con atto
successivo alla presente Delibera ed a seguito della trasmissione di Ntta la documentazione necessaria
ed in corso di acquisizione dalla Camera di Commercio di Pistoia, ad una variazione di bilancio di euro
10.000,OO come contnbuto per la partecipazione alla Floralies di Nantes sul Bilancio 2014 della
Provincia di Pistoia;
Dato Atto che la presunta spesa di E 20.000,OO è coperta dallo stanziamento di E 13.000,00
previste dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con D.C n. 24 del 06.03.2014 della Provincia di
Pistoia al capitolo n. 139142 "Trasferimenti soggetti per partecipazione a Fiere Internazionali" Cod.
1090205, e dai capitoli di spesa nell'arnbito del PEG delle risorse umane che trovano c o p e m negli
stanziamenti di bilancio, in riferimento alle spese rendicontabili del personale provinciale che coordina e
cura la realizzazione del progetto e dell'evento anche in loco;
Considerato che il Servizio Pianificazione Temtoriale, S.I.T., Promozione delle Risorse del
Temtorio, della Provincia di Pistoia, come per le Floraiies precedenti ed in accordo con il Comitato di
Distretto ha predisposto il progetto preiiminare dell'area assegnata dal Comitato della Floralies e curato
gli aspetti organizzativi legati all'iscrizione alla Floralies ed alla partecipazione ai concorsi;
Considerato che il Comitato della Floralies per l'edizione 2014, ha assegnato alla collettiva di
Pistoia due spazi limitrofi per complessivi mq. 155,00, all'intemo del padiglione che ha per tema "Un
Diner Monumental" ed uno spazio promozionale di circa mq. 16,OO in altro padiglione, dove può
essere distribuito materiale promozionale e divulgativo dei Distretti Vivaistico e Floricolo o essere
organizzate attività collaterali;
Considerato lo spazio ed il tema dell'area assegnata, il Servizio sopra citato ha provveduto ad
elaborare un progetto che sviluppa il tema del lavoro in agricoltura delle produzioni agroalimentari e del
paesaggio a queste collegato dal titolo "Un Dejeuner de Toscane". E' stata quindi posta particolare
attenzione all'utilizzo delle piante del nostro temtorio, legate alla dieta mediterranea, direttamente o
come complemento della cucina toscana in genere. Tale irnpostazione non prescinde quindi dal
paesaggio tipico delle colline pistoiesi e degli insediamenti rurali ad esse strettamente collegati. I1
progetto (allegato ha previsto quindi due aree, vicine ma non adiacenti, fortemente coese l'una con
l'altra, dove vengono rappresentate due scene di vita rurale strettamente legate all'attività agricola
traciiziondie ciei nostro temtono. intd~tiad und parte, e slatd evicienzidtd ia funzione iavorc~t~va
dgncoiii

di coltivazione e di trasformazione dei prodotti della terra, dall'altra, una scena agreste più di tipo
padronale, sullo sfondo della limonaia di Villa "La Magia" di Quarrata, dove viene consumata una
prima colazione con i prodotti aziendali e dove si possono ammirare anche le piante più decorative
come gli agrumi le sofore dalle forme più decorative. I1 contesto naturale, che è quello di maggior
rilevanza, evidenzia i tradizionali terrazzamenti olivati, in una cornice di fdari di cipressi integrata da
piante tipiche del paesaggio rurale toscano e soprattutto da alberi da frutto, cespugli di erbe aromatiche,
agrumi e colture orticole tradizionali. In questo contesto è stato introdotto uno sfondo di un paesaggio
collinare toscano dove risalta un manufatto agreste dedicato alla preparazione dei cibi. Nel periodo
dell'evento saranno inseriti altri elementi tipici della produzione alimentare pistoiese quali grosse forme
di pane sciapo, frutta, ortaggi, olio e vino che contribuiranno a rendere più cogente il messaggio legato
agli aspetti agroalimentari, rappresentando nel contempo una forma di promozione delle tipicità locali;
Dato atto che il Progetto sopra descritto, per la partecipazione alla "FLORALIES 2014", allegato
alla presente Proposta di Delibera è parte integrante e sostanziale (I1 Progetto allegato è composto da&
relazione tecnica, dalla legenda descrittiva, dall'elenco delle piante, dal computo metrico estirnativo e
dall'elaborato grafico);
Dato atto che il prowedmento 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;

Visto quanto sopra sipropone ala Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
1) l'approvazione del progetto preliminare denominato "Floralies di Nantes 2014 - Un Dejeuner de
Toscane" allegato, per la partecipazione aIl'11 edizione della Floralies che si svolgerà a Nantes dal
8 al 18 maggio p.v presso il Parco Beaujoire, come descritto in narrativa;
2) di confermare il Dirigente dellYAreaPianificazione Territoriale Strategica Dr. Renato Ferretti, come
coordinatore delle attività necessarie per l'attuazione del Progetto "Floralies di Nantes 2014" e di
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'assunzione del presente atto, per l'organizzazione
dell'evento;
3) di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura, Turismo, Promozione delle risorse
del territorio, della realizzazione del progetto come descritto in narrativa e dell'organizzazione della
partecipazione alla Floralies di Nantes 2014 per le attività descritte in narrativa, utilizzando tutte le
risorse del Servizio necessarie per la sua migliore riuscita, anche awalendosi di personale in
possesso di specifiche competenze e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'assunzione
del presente atto;
4) di trasmettere il presente atto all'ufficio Archivio, al Servizio Personale, al 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;

5) di dichiarare il prowedirnento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e nelle forme
dell'art. 134 del D.L. 26712000;
Pistoia 17/03/2014

del

Allegato

B

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale
OGGETTO: Progetto per la realizzazione della partecipazione della Provincia di Pistoia
e del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale Pistoiese alla "FLORALIES 2014,
Nantes (Francia), 8118 Maggio 20 14.

Provincia di Pistoia
Servizio Pianificazione Territoriale, SIT,
,,,,,,~,,.,,,~~,,,Promozione delle Risorse del Territorio

Cultura,

Turismo,

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 17.03.2014
... .....i...
<

t

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

Favorevole
U I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indimti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307

Web site yww.mvincia.oistoia.it

Ernail provincia.~ictoia@oostacert.toxana.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 MARZO 2014 N. 54

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

$ ~ i i z s ~ E N m

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.s a Fede ca Fratoni,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 1" 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.

