
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOONNTTEEDDEERRAA  
Provincia di Pisa  

 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera Numero 32  del 17/03/2014 

 
OGGETTO : 
INDIRIZZI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI ALL'INTE RNO DEL CENTRO DI 
RICERCA E FORMAZIONE SULL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E  IL 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE (CERFITT) DA ADIBIRE  A CENTRO 
CONVEGNISTICA (AUDITORIUM)  E  LA GESTIONE DA PARTE  DI PONT-TECH 
SCARL.- APPROVAZIONE. 
  
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 15:45 presso 
questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano i Signori : 

 
MILLOZZI SIMONE SINDACO Presente 
SONETTI MASSIMILIANO VICESINDACO Assente 
CANOVAI LIVIANA ASSESSORE Presente 
CECCHI MARCO  ASSESSORE Presente 
FRANCONI MATTEO  ASSESSORE Presente 
PAPIANI MARCO ASSESSORE Assente 
CURCIO LUCIA  ASSESSORE Assente 
 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 

Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE. 
 
Presenti n. 4  Assenti n. 3 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



2 
 

Deliberazione G.C. n. 32  del  17/03/2014 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- la Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 866 del 05/08/2002 ha approvato il Programma per 
l'”Attuazione della Legge regionale 41/93 e interventi per le infrastrutture per lo sviluppo locale previsti 
dalle delibere CIPE 138/00 e 36/02” ed avviato la procedura pubblica per la selezione delle proposte 
progettuali dei relativi interventi; 

 
- il Comune di Pontedera nel quadro di tale procedura ha compiuto, d’intesa con la Provincia di Pisa 
un ampio processo partecipativo pubblico, coinvolgente la totalità degli Enti Locali della Valdera, le 
parti sociali e i principali attori economici operanti nel territorio, grazie al quale è stato messo a punto 
un programma di investimenti denominato “Programma di Sviluppo Locale per la Ricerca e 
l'Innovazione in Valdera (P.R.I.V)”; 
 
- tale Programma è stato approvato con formale Accordo, sottoscritto l’11/10/2002 dai rappresentanti 
dei Comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, 
Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola, Vicopisano, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, 
Pont-Tech S.c.a.r.l., Consorzio Sviluppo Valdera–Pontedera, Finev S.p.a. di Peccioli, Confcommercio, 
Unione Industriali della Provincia di Pisa, Confesercenti, Associazione Piccoli Industriali, 
Confederazione Nazionale Artigiani, Casartigiani, Confartigianato, A.C.A.I., Lega Cooperative C.L.T., 
Unione Cooperative, Coldiretti, Confagricoltori, Unione Provinciale Agricoltori, CGIL, CISL, UIL; 
 
- in attuazione di tale Accordo, il Comune di Pontedera, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
104 del 14/10/2002 ha approvato i contenuti e dettato gli indirizzi per l’attuazione del P.R.I.V., nella 
parte riguardante Pontedera, allo scopo di realizzare nella “ex Foresteria Piaggio”, un Centro di 
Ricerca e Formazione sull’Innovazione Tecnologica ed il trasferimento delle Tecnologie (di seguito 
indicato anche come CERFITT).il programma di investimenti costituente il PRIV è stato approvato e 
co-finanziato dalla Regione Toscana con Decreto n. 8223 del 15/12/2003 del Dirigente Responsabile 
dell’"Area Extradipartimentale Politiche Comunitarie e Programmazione Locale"; 
 
- tra i contenuti del P.R.I.V., fatti propri dal Comune di Pontedera, rientra l’indicazione che il CERFITT, 
di proprietà del Comune di Pontedera, venga gestito da Pont-Tech Scarl in qualità di Società 
partecipata dal Comune stesso; 
 
- in attuazione della predetta Deliberazione tra il Comune e Pont-Tech, “in qualità di Agenzia per lo 
sviluppo locale riconosciuta e partecipata dall’Ente”, il 18/06/2008 è stato stipulato un Contratto di 
servizio decennale per la gestione del CERFITT il quale espressamente prevede (Art. 2, comma 5) 
che la gestione del Centro convegnistica (Auditorium) ad esso afferente “sarà oggetto di apposita 
regolamentazione per il suo utilizzo futuro”;l'attuazione di quanto previsto dal PRIV è avvenuta e sta 
avvenendo, tramite atti e progetti successivi, con la realizzazione di una infrastruttura multifunzionale 
di servizi alle imprese (incubatore d’impresa, struttura per divulgazione e convegnistica, uffici per 
imprese innovative, centri servizi tecnologici a diversa specializzazione); 
 
- tale infrastruttura è fisicamente formata da un complesso di 3 edifici tra loro contigui (e relativi spazi 
pertinenziali) realizzati con cofinanziamenti a valere sulle seguenti linee: 

- fondi regionali di cui al “Nuovo patto per lo sviluppo e l'occupazione - Area progettuale n. 6” 
- fondi comunitari,nazionali e regionali di cui alla misura 2.4.2 del Docup Toscana 2000-2006; 
- fondi di cui all'APQ "Infrastrutture per i servizi alle imprese" finanziamento dalla Delibera Cipe n. 
36/2002;  
-fondi di cui al PAR FAS 2007/2013 - Azione 1 del Programma Iniziativa Regionale 1.3 relativi 
all'Avviso sui cd"Centri di Competenza"; 
 
Considerato che: 
 

- i locali destinati al “Centro convegnistica (Auditorium)” - posti al primo piano dell'edificio centrale del 
complesso del CERFITT, in Viale R. Piaggio n. 7 e identificati al Catasto Fabbricati, Foglio 10, 
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Particella 110, Subalterno 12 e rappresentati nella planimetria allegata, quale parte integrante e 
sostanziale, al presente atto sub lettera A- devono tuttora essere completati e resi funzionali in quanto 
al momento ancora allo stato grezzo;  
 
- la ristrutturazione dell'intero edificio è stata cofinanziata dalla Regione Toscana, tramite i fondi PAR-
FAS di cui sopra, in quanto sede del Centro per Prove e test "Pontlab"; 
 
- il completamento e le finiture di dettaglio del “Centro convegnistica (Auditorium)” deve quindi essere 
conseguente e funzionale alla messa a punto di un progetto di attività e di gestione che valorizzi lo 
stesso in modo coerente con le destinazioni funzionali ammissibili nell'ambito del suddetto Avviso per i 
suddetti"Centri di Competenza" oltre che con le complessive finalità del CERFITT. 
 

Vista la lettera del 05/03/2014 ns prot. n. 6237 con cui Pont-tech Scarl- sulla base di tali 
considerazioni, nella sua qualità di gestore e soggetto qualificato interprete dei bisogni del tessuto 
produttivo e imprenditoriale - propone all'Amministrazione Comunale l'avvio di un percorso che - sulla 
base delle possibilità offerte dalla vigente normativa in materia di sponsorizzazioni - consenta di 
invididuare qualificati soggetti che possano apportare nella struttura contributi materiali e contenuti di 
comunicazione di particolare pregio; 

 
Considerato che: 
 

- tale strategia di completamento esplicita la funzionalità delle azioni di divulgazione ai processi di 
trasferimento tecnologico e appare in tal senso perfettamente in linea con i principi enunciati dal 
Documento regionale “Orientamenti per la riorganizzazione del sistema del trasferimento tecnologico” 
emanato nel Gennaio 2014 dalla Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle competenze, Area di coordinamento politiche industriali, innovazione e ricerca, artigianato il 
quale sancisce che: "Le politiche pubbliche operano a supporto dei processi di trasferimento 
tecnologico sia nell’acquisizione diretta (aiuti diretti alle imprese) sia a supporto dei processi di 
mediazione, che significa infrastrutturazione sia azioni di diffusione e divulgazione tecnologica”;  
 
- come evidenziato dalla stessa Pont-tech Scarl, per recepire gli apporti materiali e immateriali del 
soggetto privato qualificato potrebbero sorgere esigenze tecniche di parziale rimodulazione - da parte 
dei competenti uffici comunali - della progettazione degli spazi e allestimento finale del “Centro 
convegnistica (Auditorium)”; 
 

Ritenuto pertanto opportuno approvare e fornire specifici indirizzi al II Settore "Progettazione ed 
Esecuzione Lavori Pubblici" ed a Pont-tech Scarl, rispettivamente per il completamento dei lavori e 
dell'allestimento e la gestione e successiva messa in funzione del “Centro convegnistica (Auditorium)”, 
come sopra identificato e rappresentato nel suddetto allegato A; 

 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi del comma 1 dell'art. 

49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in data 17/03/2014, dal Dirigente del V Settore 
Governance; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso, espresso ai sensi del 

comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in data 17/03/2014 dal Dirigente del 
4° Settore; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1- di approvare gli indirizzi per il completamento degli spazi all’interno del Centro Ricerca e 

Formazione sull’Innovazione Tecnologica ed il trasferimento delle Tecnologie (CERFITT), locali 
destinati al “Centro convegnistica Auditorium” (come individuati nella planimetria allegata quale parte 
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integrante e sostanziale al presente atto sub lettera A) - e la gestione da parte di Pont-tech Scarl 
(come da allegato B anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto); 

 
2-di dare mandato ai dirigenti del 2° Settore “Progettazione ed esecuzione lavori pubblici”, del 4° 

“Finanziario e sviluppo economico” e del 5° Settore "Governance", e alla stessa Pont-tech Scarl, 
ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutte le attività per dare esecuzione al presente 
provvedimento ivi compreso di trasmettere il presente atto a Pontech Scarl. 
 

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese, la Giunta 
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Dlgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Millozzi Simone Truglio Maria 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

 


