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AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI
RICERCA E SVILUPPO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN DOSSIER SUL
SETTORE MANIFATTURIERO DEL COMUNE DI POGGIBONSI IN OTTICA DI
ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
“ATTRAZIONE VALDELSA”

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITA’
RICORDATO che i Comuni di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi sono beneficiari di finanziamenti
per il progetto “PIUSS Altavaldelsa ” per la riqualificazione urbana e lo sviluppo sostenibile del
territorio valdelsano, che costituisce una delle strategie di sviluppo di questa amministrazione;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 16 gennaio 2012 recante la presa d'atto del
Programma Operativo revisionato per l'Intervento Comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo
"Competitività Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 436 del 21/05/2012 con cui è stata approvata la versione
n.15 del DAR, Documento di Attuazione Regionale del POR CReO FESR 2007-2013, che contiene
l’Attività 5.3 “Attivazione di iniziative mirate di marketing finalizzate a
promuovere le risorse endogene e ad attrarre investimenti esteri nei settori avanzati” e
precisamente:
- Linea A concernente la realizzazione del Progetto di Marketing Unitario (PMU) come indicato
successivamente;
- Linea B concernente la ricognizione delle aree territoriali sovra comunali interessate ai PIUSS per
individuare aree di sviluppo integrato;
CONSIDERATO che attraverso l’Attività 5.3 – linea A del DAR si persegue l’obiettivo di
valorizzare e promuovere gli interventi realizzati con i PIUSS attraverso l’elaborazione di un
Progetto di Marketing Unitario (PMU), coordinato dalla Regione Toscana;
VISTA la domanda presentata congiuntamente dai Comune di Colle di Val D’Elsa (capofila) e
Poggibonsi entro la scadenza prevista dall’Avviso di manifestazione di interesse per la
presentazione di iniziative di marketing di livello locale rivolta ai Comuni PIUSS approvato con
Decreto Regionale n. 2858/2012 “Attività 5.3 Linea A, POR CREO 2007-2013: Approvazione
Avviso di manifestazione di interesse per iniziative di marketing di livello locale rivolto ai Comuni
PIUSS.”;
VISTA la graduatoria, approvata con decreto n. 6195 del 18 dicembre 2012, dei progetti che
risultano ammissibili al finanziamento predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione
successivamente all’esame delle modifiche apportate dai Comuni ai progetti presentati e i
chiarimenti richiesti durante la seduta del 3 dicembre 2012, che è stata quindi predisposta, ai sensi
dell’art. 7.1.4 dell’Avviso ex . decreto dirigenziale 2858/2012, tra cui compare il comune di Colle di
Val d’Elsa come soggetto beneficiario di € 148.000,00, come comune capofila insieme al comune
di Poggibonsi, a fronte di un badget complessivo del progetto di € 190.000,00 (comprensivo della
quota di cofinanziamento da parte dei Comuni);
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 251 del 27/09/2012 con ad oggetto "POR CREO
2007 – 2013 - Linea di intervento 5.3 “Attivazione di iniziative mirate di marketing finalizzate a
promuovere le risorse endogene e ad attrarre investimenti esterni nei settori avanzati”- DGRT n.
309 del 16/04/2012 – Approvazione progetto di marketing “ATTRAZIONE VALDELSA” per la
presentazione della manifestazione di interesse alla Regione Toscana, da parte del Comune
Coordinatore del PIUSS Altavaldelsa – Città di Città";

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
RICHIAMATE e fatte proprie le premesse della deliberazione sopra richiamata;
RICHIAMATA la determinazione n. 36 del 16/04/2013 di questo Settore con la quale si prende atto
del finanziamento regionale sul progetto “Attrazione Valdelsa” e si procede ad individuare le
modalità di compartecipazione alle spese da parte del Comune di Poggibonsi;
CONSIDERATO, poi, che sulla base dei progetti presentati la Regione, per il tramite di Toscana
Promozione, realizzerà un Piano di marketing unitario al fine di valorizzare il sistema toscano;
RIBADITO che è intendimento dell’Ente utilizzare le suddette risorse per le attività utili a rendere
attrattive e promuovere le opportunità di investimento sul territorio;
DATO ATTO che le azioni del progetto “Attrazione Valdelsa” approvato dalla Regione Toscana
riguardano in particolare:
1. la stesura di un dossier localizzativo sulle aree/immobili potenziali di attrazione;
2. la stesura di un dossier su progetti specifici nel settore manifatturiero collegato alle
specializzazioni del territorio (camper, macchine per il legno, ecc.);
3. attività di assistenza nell’accoglienza ai potenziali investitori, la realizzazione di materiale
promozionale nonché l’allestimento e la ricerca di spazi , nonché la loro gestione di affiancamento
ad eventuali attività e start-up che intendessero collocarsi sul territorio;
4. attività di rendicontazione del progetto;
CONSIDERATO che l'appalto dei servizi e le azioni sopra indicate devono essere concluse entro il
2014;
CONSIDERATO altresì che per dette azioni si rende necessario individuare interlocutori specifici e
professionalizzati che garantiscano celerità ed economicità e specifica conoscenza del territorio e
dei progetti di promozione e riqualificazione;
DATO ATTO di come questo affidamento sia caratterizzato dalle problematiche e dalle attenzioni
esecutive necessarie per azioni che devono essere perfettamente coerenti con le specificità
territoriali;
ATTESO che entro giugno 2014 dovrà presentarsi il dossier su progetti specifici nel settore
manifatturiero collegato alle specializzazioni del territorio (camper, macchine per il legno, ecc.),
pena la perdita del finanziamento regionale;
RITENUTO che la realizzazione del dossier sul settore manifatturiero del Comune di Poggibonsi in
ottica di attrazione degli investimenti esterni nell’ambito del progetto “Attrazione Valdelsa” sia
affidata con il sistema della procedura negoziata fra soggetti individuati dall’Amministrazione
Comunale di Poggibonsi con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs 163\2006 e ss. mm. ed ii., come da bozza di invito a
procedura negoziata allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. n. 19182 del 27/12/2013, con la quale il
dirigente responsabile attesta che il Comune di Colle di Val d’Elsa, in qualità di Comune capofila
del Progetto “Attrazione Valdelsa” finanziato dalla Regione Toscana per € 148.000, ha ottenuto
dalla Regione l’anticipazione di € 74.000 e che il 50% di tale importo, pari a € 37.000, sarà
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trasferito all’Amministrazione Comunale di Poggibonsi nell’anno 2014 in quanto partner del
progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto dossier sul settore manifatturiero è previsto
una spesa complessiva a carico dell’Amministrazione Comunale pari a € 24.400 così ripartita:
- Importo a base d’asta ………...€ 19.600
- Oneri per la sicurezza ……….€
400
- IVA 22%...................................€ 4.400
- TOTALE……………………. € 24.400
RITENUTO di imputare tale spesa sul capitolo “Spese per Progetto Attrazione Valdelsa” n. 3704
del Bilancio di Previsione 2014 che sarà dotato della sufficiente disponibilità:
CONSIDERATO, poi, che sulla base dei progetti presentati la Regione, per il tramite di Toscana
Promozione, realizzerà un Piano di marketing unitario al fine di valorizzare il sistema toscano;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all’avvio delle necessarie procedure per
l’affidamento del servizio in economia di ricerca e sviluppo finalizzato alla realizzazione di un
dossier sul settore manifatturiero del Comune di Poggibonsi in ottica di attrazione degli
investimenti esterni nell’ambito del progetto “Attrazione Valdelsa”, per il seguente importo:
Importo a base d’asta ………...€ 19.600
Oneri per la sicurezza ……….€
400
IVA 22%...................................€ 4.400
TOTALE……………………. € 24.400
2) di approvare lo schema di invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio, come da
allegato 1, e allegati 1 sub B) (Capitolato Speciale di Appalto) al presente atto;
3) di dare atto che la procedura di gara sarà avviata, per motivi d’urgenza, nelle more
dell’approvazione del Bilancio 2014 e che quindi si procederà all’effettiva aggiudicazione solo
dopo l’approvazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITA’
Pisino Vincenzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

