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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 48 del 26/06/2020 

 

Oggetto: Adesione all’accordo tra amministrazioni pubbliche per la costituzione del T.A.P.E.– 

Tavolo Apuano Politiche Europee – sottoscrizione accordo. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Vista la proposta di Bilancio UE 2021-2027, attualmente in discussione, prevede tagli alla Politica 

di Coesione ed un ridimensionamento del numero di programmi operativi mentre un considerevole 

capitolo di spesa è previsto per ciò che riguarda l’allocazione finanziaria a favore dei Programmi a 

gestione diretta, fra i quali si citano a titolo esemplificativo: 

• Horizon Europe, che sulla scia di Horizon 2020 sarà il programma europeo per la ricerca e 

l’innovazione, con un importo di 97,6 miliardi di euro; 

• Erasmus+ dedicato all’istruzione, formazione, giovani e sport, con un plafond di 30 miliardi 

di euro; 

• LIFE, che si conferma il Programma europeo per l’ambiente e l’azione per il clima, con 5,45 

miliardi di euro; 

• Europa Creativa, il Programma che sostiene la cultura europea, con 1,85 miliardi di euro. 

Considerati, inoltre che: 

• I principi ispiratori della Programmazione 2021-2027 fanno riferimento alla Risoluzione 

adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25/09/2015 “Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”; 
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• Nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), 

al fine di adottare, a livello nazionale, le iniziative per il raggiungimento degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030, in partnership con istituzioni e reti 

espressioni del territorio e della società civile; 

• Il ricorso ai fondi europei riveste un’importanza cruciale per il territorio della Provincia di 

Massa-Carrara, alla luce dei fabbisogni finanziari degli Enti locali e della necessità del 

nostro Paese di innalzare i propri standard di accesso e di spesa delle risorse UE; 

• Si è ravvisata la necessità di un maggior coordinamento tra Enti del territorio della Provincia 

di Massa-Carrara nell’ambito delle opportunità offerte dalla Cooperazione Territoriale 

Europea e dai programmi tematici di gestione diretta della Commissione, che richiedono 

sempre di più elementi di innovatività e di condivisione con le comunità locali, fermo 

restando le specificità e le esigenze di ogni singolo Ente in materia di progettazione 

comunitaria in relazione alle proprie strategie di sviluppo e pianificazione; 

Visto, quindi, che, sulla base dei presupposti di cui sopra, in data 23/12/2019, il Comune di 

Montignoso, il Comune di Massa e la C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, hanno provveduto a stipulare 

un apposito Accordo tra amministrazioni pubbliche finalizzato alla costituzione del T.A.P.E.– 

Tavolo Apuano Politiche Europee; Accordo con il quale gli Enti sottoscrittori: 

• Hanno individuato i propri settori di interesse comune per lo sviluppo di progettazioni che 

abbiano ricadute positive sulla comunità e contribuiscano ad innalzare il livello di 

competitività del territorio Apuano. 

• Hanno disposto la creazione del suddetto Tavolo inter-istituzionale permanente denominato 

T.A.P.E. – Tavolo Apuano Politiche Europee, per l’accesso ai fondi europei nonché per il 

monitoraggio e l’integrazione delle progettualità già in corso, favorendo la sinergia tra 

differenti istituzioni locali al fine di: 

• Valorizzare le esperienze di accesso ai fondi europei, acquisite dagli enti coinvolti, 

capitalizzando il patrimonio di competenze e know-how maturato sulle funzioni tipiche 

delle politiche europee (informazione, formazione, orientamento, progettazione, gestione, 

monitoraggio e rendicontazione); 
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• Cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti europei a favore degli enti territoriali e 

delle altre istituzioni, per favorire lo sviluppo locale nei settori strategici; 

• Sviluppare un approccio di programmazione integrata per il territorio implementando la 

collaborazione istituzionale tra Enti; 

• Migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa a livello territoriale, nonché la capacità 

complessiva della stessa. 

Viste: 

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.i.m., 

con particolare riferimento all’art.15; 

• Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

• La Legge 56/2014 e le Leggi Regionali della Toscana n. 22/2015 e 68/2011; 

• La COM(2010) 642/3 della Commissione Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla 

coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione”; 

• La COM(2010) 2020 della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

• I negoziati in materia del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014/2020; 

• Il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 20142020” 

elaborato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• La COM(2011) 500 della Commissione Europea “A Budget for Europe 2020”; 

• L’Accordo di partenariato fra l’Italia e la Commissione europea sulla gestione dei Fondi 

della Politica di Coesione 2014 2020; 

• La Decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015 della Commissione Europea che approvato 

definitivamente il Por Fesr 2014-2020 della Regione Toscana, il Programma operativo 

regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 obiettivo "Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione". 

• La DGRT n. 180 del 2 marzo 2015 con cui la Regione Toscana ha preso atto della decisione 
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della Commissione Europea di approvazione del POR FESR 2014-2020; La Decisione n. 

9913 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea che ha approvato Programma 

operativo regionale toscano (POR) del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020; 

• La DGRT n. 17 del 12 gennaio 2015 con cui la Regione Toscana ha preso atto della 

decisione della Commissione Europea di approvazione del POR FSE 2014-2020; 

• Il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia "Marittimo" 2014-

2020; 

• La proposta di Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 formulata dalla Commissione 

europea; 

• Vista la L. 580/1993 come integrata e modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 

n. 219, con riferimento in particolare alle competenze della Camera di Commercio sui temi 

dello sviluppo e promozione delle imprese del territorio; 

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi 

conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 

5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici 

effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di 

remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese 

sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti 

pubblici. 

Visto l’Accordo tra amministrazioni pubbliche per la costituzione del T.A.P.E.– Tavolo Apuano 

Politiche Europee già sottoscritto dai Comuni di Massa e Montignoso e dalla C.C.I.A.A. di Massa-

Carrara; 

Considerato che l’Art. 9 del suddetto Accordo prevede che “L’ingresso di ulteriori Enti 

all’Accordo non comporterà la modifica del presente documento.” 

Dato atto che l’adesione al suddetto T.A.P.E. risulta inserito nella “Relazione Previsionale e 

Programmatica annuale 2020” del Consorzio Z.I.A. approvata dall’Assemblea dei Soci in data 

29/5/2020, rientrando tra gli “Obiettivi di Gestione del Consorzio Zona Industriale Apuana per 

l’anno 2020”, al punto “B) Obiettivi gestionali e amministrativi per attività innovative e 
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straordinarie” della suddetta Relazione Previsionale e Programmatica 2020 in cui, infatti si riporta 

tra gli obiettivi dell’anno 2020: “Adesione al Tavolo Apuano Politiche Europee (TAPE), composto 

dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, dal Comune di Massa e dal Comune di Montignoso, quale 

tavolo di confronto sul tema della progettazione comunitaria locale (tale partecipazione non 

comporta alcun costo per il Consorzio Z.I.A.)”; 

Visto lo schema di Accordo tra amministrazioni pubbliche per la costituzione del T.A.P.E.– Tavolo 

Apuano Politiche Europee già sottoscritto dai Comuni di Massa e Montignoso e dalla C.C.I.A.A. di 

Massa-Carrara, allegato in allegato A al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

Ritenuto di approvarlo e di provvedere alla stipula dello stesso Accordo mediante opportuna 

sottoscrizione; 

Dato atto che la suddetta sottoscrizione dell’Accordo tra amministrazioni pubbliche per la 

costituzione del T.A.P.E.– Tavolo Apuano Politiche Europee e la partecipazione al suddetto Tavolo 

non comporta spese per il Consorzio Z.I.A.; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

 Decreta 

-  Di approvare lo schema di Accordo tra amministrazioni pubbliche per la costituzione del 

T.A.P.E.– Tavolo Apuano Politiche Europee già sottoscritto dai Comuni di Massa e 

Montignoso e dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, allegato in allegato A al presente atto e 

costituente parte integrante e sostanziale dello stesso; 

-  Di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo tra amministrazioni pubbliche per la 

costituzione del T.A.P.E.– Tavolo Apuano Politiche Europee già sottoscritto dai Comuni di 

Massa e Montignoso e dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, allegato in allegato A al presente 

atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso; 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

 

 

 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del 

Consorzio Z.I.A. all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione 

trasparente”; e sull’Albo Pretorio dello stesso; 

- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 

120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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