
62 31.10.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

sono verificate dal 31 ottobre 2010 al 3 novembre 2010 nei 
comuni di Carrara, Fosdinovo e Massa della Provincia di 
Massa Carrara ricevano un primo sostanziale indennizzo 
pari a complessivi euro 468.906,76, da ripartire in modo 
proporzionale ai danni subiti;

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’importo 
di cui al capoverso precedente è assicurata dalle risorse 
di cui alla misura A.1.19 azione a) del Piano Regionale 
Agricolo e Forestale (PRAF) 2012-2015 approvato con 
deliberazione Consiglio Regionale 3/2012 e secondo 
le modalità attuative stabilite con deliberazione Giunta 
Regionale 455/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 
5 comma 1, lettera f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2012, n. 926

Approvazione dello schema di accordo tra Re-
gione Toscana e Camera di Commercio di Prato per 
la promozione di iniziative finalizzate all’attrazione 
nuovi investitori e rilancio dell’immagine del distret-
to pratese.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 15 della L. n. 241 del 1990 il quale prevede 
che le Amministrazioni pubbliche possono concludere 
tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che il Programma di governo regionale 
20102015 indica che, al fine di sostenere lo sviluppo 
effettivo dei singoli territori, occorre, tra l’altro, recuperare 
una visione d’insieme che consenta di correlare le diverse 
politiche regionali, superando i tradizionali approcci 
settoriali, per favorire iniziative integrate tra pubblico e 
privato, sinergie tra il mondo universitario, della ricerca 
e le imprese, forme di coordinamento tra Regione, 
province, comuni, progettualità condivise con i diversi 
attori sociali che operano sul territorio;

Visto il Piano regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS) 
adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 
del 29 giugno 2011, che prevede, tra i Progetti integrati 
di sviluppo (PIS), il “Progetto integrato di sviluppo 
dell’area pratese”;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 
553 del 4 luglio 2011 relativa alle attività di promozione 
economica - Annualità 2012; 

Considerato che la Regione Toscana, a seguito della 
Delibera della Giunta Regionale n. 33 del 24/01/2011, 
ha sottoscritto, in data 15/02/2011, un protocollo d’intesa 
con la Provincia di Prato e i Comuni della Provincia, 
con il quale si è impegnata a favorire modalità stabili di 
collaborazione, di cooperazione, di intervento istituzio-
nale per la definizione e l’attuazione condivisa delle 
politiche di intervento e di contrasto alla crisi economica 
del distretto e al disagio sociale dell’area di Prato ed a 
promuovere l’immagine del distretto produttivo pratese;

Dato atto che il suddetto Progetto di sviluppo inte-
grato dell’area pratese ha la funzione di sostenere pro-
ces si di riqualificazione e rilancio dello sviluppo e della 
competitività dell’area pratese, coordinando e promuo-
vendo le azioni delle istituzioni pubbliche interessate 
e stimolando la collaborazione e partecipazione dei 
soggetti pubblici, delle parti sociali, del privato forprofit 
e del privato noprofit;

Considerato che l’attività della Camera di Commercio 
di Prato è volta alla promozione di azioni e iniziative 
atte a rilanciare l’attività manifatturiera al fine di garan
tire nuove opportunità alle aziende del settore per rilan-
ciare l’occupazione, e che comunque la stessa si è resa 
disponibile a collaborare con la Regione Toscana al fine 
di sostenere azioni rivolte al rilancio dello sviluppo eco-
no mico;

Considerato inoltre che la Camera di Commercio di 
Prato sta predisponendo una serie di iniziative di studio 
e di promozione che si terranno a Prato nel periodo 
dal 22 al 26 ottobre 2012 (“Settimana della moda”) 
finalizzate al rilancio dell’immagine del territorio pratese 
e all’attrazione di investimenti nel settore;

Considerato altresì che la Regione Toscana e la Camera 
di Commercio di Prato concordano sulla necessità di 
definire ed attuare congiuntamente una serie di strategie 
economiche a favore delle imprese operanti nel territorio 
del distretto pratese, con l’obiettivo di aumentarne la 
competitività e di favorire la crescita e la qualificazione 
dell’occupazione;

Dato atto che è intenzione della Regione Toscana 
e della Camera di Commercio di Prato promuovere 
le sud dette iniziative di studio e di promozione e, per 
la realizzazione di tali finalità ed azioni, stipulare un 
apposito Accordo;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema 
di accordo di cui all’allegato A - parte integrante e 
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sostanziale del presente atto  nel quale vengono specifi
cate le modalità operative e disciplinato il rapporto di 
collaborazione fra la Regione Toscana e la Camera di 
Commercio di Prato per la promozione delle iniziative 
suddette;

Ritenuto altresì di destinare la somma di euro 
75.000,00 (settantacinquemila euro) per la realizzazione 
delle attività previste dall’accordo, da imputarsi sul 
competente capitolo 51579 del bilancio gestionale 2012, 
che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di incaricare la competente Area di coordi-
namento “Politiche sociali di tutela, legalità, pratica 
sportiva e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici” 
della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale di adottare tutti gli atti necessari per 
dare attuazione al suddetto accordo;

Visti gli esiti della seduta del CTD del 18 ottobre 
2012;

Vista la L.R. n. 67 del 27 dicembre 2011 (Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale 2012 - 2014);

Vista la D.G.R. n. 2 del 09/01/2012 con la quale la 
Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale 2012 
e pluriennale 2012/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di cui all’alle-

gato A - parte integrante e sostanziale del presen te atto 
 nel quale vengono specificate le modalità operative e 
disciplinato il rapporto di collaborazione fra la Regione 
Toscana e la Camera di Commercio di Prato per le 
iniziative di studio e di promozione promosse dalla 
Camera di Commercio di Prato che si terranno a Prato 
nel periodo dal 22 al 26 ottobre 2012 (“Settimana della 
moda”) finalizzate al rilancio dell’immagine del territorio 
pratese e all’attrazione di investimenti nel settore; 

2. di prenotare la somma di Euro 75.000,00 sul perti-
nente capitolo 51579 del bilancio gestionale 2012, che 
presenta la necessaria disponibilità, per gli oneri connessi 
alla realizzazione delle attività previste dal suddetto 
accordo con la Camera di Commercio;

3. di incaricare la competente Area di coordinamento 
“Politiche sociali di tutela, legalità, pratica sportiva 
e sicurezza urbana. Progetti integrati strategici” della 
Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale di adottare tutti gli atti necessari per dare 
attuazione al suddetto accordo di collaborazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera f) della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/2007, così come modificata con L.R. 
21 novembre 2008, n. 62.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) 
Accordo

TRA

REGIONE TOSCANA 
E

CAMERA DI COMMERCIO di PRATO

SU

Promozione e sostegno di iniziative della Camera di Commercio di Prato finalizzate 
all’attrazione di nuovi investitori ed al rilancio dell’immagine del distretto pratese.  

Il giorno                   dell’anno ………………. presso la Regione Toscana sono presenti: 

per la Regione Toscana………………………………….. 
per la Camera di Commercio di Prato………………. 

Premesso che 

- la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha disegnato un nuovo sistema di competenze tra Stato 
e Regioni, attribuendo a queste ultime la potestà legislativa su numerose materie nell’ambito 
delle quali le leggi attribuiscono alle Camere di Commercio competenze e funzioni; 

- l’art. 1 comma 1 della legge n. 580 del 1993 “Riordino delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, così come modificato dal D. Lgs n. 23 del 2010, qualifica 
le Camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale; 

- l’art. 2 commi 1 e 2 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal D. Lgs n. 23 del 
2010, ridisegna compiti e funzioni delle Camere di Commercio, prevedendo che queste 
svolgano, nell’ambito territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli 
interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché le funzioni nelle materie 
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese ed elenca in particolare 
alcune funzioni e compiti, quali la promozione del territorio e delle economie locali, 
l’accesso al credito, il monitoraggio dell’economia locale, il supporto all’internalizzazione,
la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché la regolazione del 
mercato; 

- l’art. 2 comma 7 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal D. Lgs n. 23 del 
2010, stabilisce che la programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e 
dell’economia, nell’ambito del programma pluriennale dell’attività è formulata dalle Camere 
di commercio in coerenza con la programmazione dell’Unione europea, dello Stato e delle 
Regioni;

- lo statuto della Regione Toscana, all’art. 60 (Autonomie funzionali), impegna la Regione a 
valorizzare le autonomie funzionali e a favorirne la partecipazione all’attività propria e degli 
Enti locali; 

- la Regione intende rafforzare la collaborazione con la Camera di Commercio di Prato per 
contribuire alla promozione dello sviluppo economico dell’area pratese; 

Visto che 

- la Camera di Commercio di Prato sta predisponendo una serie di iniziative di promozione e 
di studio approfondimento a Prato nel periodo dal 22 al 26 ottobre 2012 (denominato 
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valorizzare le autonomie funzionali e a favorirne la partecipazione all’attività propria e degli 
Enti locali; 

- la Regione intende rafforzare la collaborazione con la Camera di Commercio di Prato per 
contribuire alla promozione dello sviluppo economico dell’area pratese; 

Visto che 

- la Camera di Commercio di Prato sta predisponendo una serie di iniziative di promozione e 
di studio approfondimento a Prato nel periodo dal 22 al 26 ottobre 2012 (denominato 

“Settimana della moda”) in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede della 
Camera, al fine di rilanciare l’immagine del territorio pratese e per attirare l’attenzione da 
parte degli operatori del settore; 

Considerato che 

- tra le finalità principali individuate dal PRS per il Progetto integrato di Sviluppo dell’area 
pratese, vi sono quelle di sostenere il processo di riqualificazione e rilancio dello sviluppo e 
della competitività dell’area, attraverso un pluralità di interventi (sociali, di sviluppo locale, 
etc.), che richiedono il coordinamento dell’azione dei diversi livelli istituzionali coinvolti 
(Regione, Provincia e Comune) e la partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati, in 
un approccio che mira all’innovazione e all’integrazione fra le varie politiche; 

- la Regione e la Camera di Commercio di Prato concordano sulla necessità di definire ed 
attuare congiuntamente una serie di strategie economiche a favore delle imprese operanti nel 
territorio pratese, con l’obiettivo di aumentarne la competitività e di favorire la crescita e la 
qualificazione dell’occupazione nel territorio; 

- la Regione e la Camera di Commercio di Prato intendono valorizzare la collaborazione già 
esistente tra i due Enti, attraverso il presente accordo; 

Si conviene quanto segue: 

Articolo 1 
La premessa fa parte integrante del presente accordo. 

Articolo 2 
Finalità

Con il presente accordo le parti convengono di perseguire le seguenti finalità: 

- Predisporre un piano articolato di attuazione del programma promozionale preparato dalla 
Camera di commercio di Prato che in particolare prevede le seguenti attività: 

a) allestimento di una mostra dal titolo “Enrico Coveri, da Prato al made in Italy” dal 
23 ottobre fino al 18 gennaio 2013, con organizzazione di eventi collaterali; 

b) organizzazione, anche con la partecipazione della Monash University sede di Prato, 
di un convegno incentrato sulle opportunità e le sfide che l’industria tessile dovrà 
affrontare, dando spazio a relatori di fama internazionale. 

Articolo 3 
Oggetto

Le parti convengono di collaborare per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del 
presente accordo, attraverso le modalità operative indicate nel successivo articolo 4. 

Articolo 4 
Modalità operative 

La realizzazione di quanto previsto all’art. 2 sarà garantita attraverso le seguenti modalità 
operative:
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La Camera di Commercio di  Prato si impegna a:
- assumere la gestione operativa ed organizzativa delle iniziative di cui all’art. 2 del presente 

accordo; 
- co-finanziare la realizzazione delle iniziative oggetto del presente accordo, destinando la 

somma di euro 80.000,00 (ottantamila euro); 
- presentare una relazione sottoscritta sulle attività svolte ed un rendiconto delle spese 

effettivamente sostenute; 
- indicare in ogni tipo di pubblicizzazione dell’iniziativa che la stessa è stata realizzata con il 

finanziamento della Regione Toscana. 

La Regione Toscana, si impegna a: 
- co-finanziare la realizzazione delle iniziative che verranno promosse, così come indicate 

nell’art. 2, destinando la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila euro); 
- erogare la somma sopra indicata secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% pari ad euro 37.500,00 a seguito di comunicazione della Camera di 
Commercio di Prato di avvio attività; 

b) il restante 50% al momento della presentazione della relazione conclusiva sulle 
attività svolte, sui risultati ottenuti e sulla base della rendicontazione dei costi 
complessivamente sostenuti. 

Articolo 5 
Monitoraggio e valutazione 

La Regione e la Camera di Commercio assicureranno il monitoraggio e la valutazione della 
realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo rispetto agli obiettivi indicati.

Articolo 6 
Revoche

Il finanziamento di cui al presente Accordo sarà revocato in caso di mancato raggiungimento dei 
risultati di cui all’art. 2. 

Articolo 7 
Tempistica 

Il presente accordo ha validità fino al 31 marzo 2013. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Per la Regione Toscana 

Per Camera di Commercio 


