COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.101 del 21/12/2017
OGGETTO: Protocollo d'intesa per lo sviluppo ed il consolidamento della presenza della Atop Spa in Toscana.
Approvazione.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge regionale 35/2000 e ss. mm. e ii: “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e delle imprese”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 180 del 2 marzo 2015 “Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del
Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017)”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017 con la quale si approva il documento
"Strategia regionale Industria 4.0. Competenze per l’economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0";
Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47 che prevede il Progetto regionale 10 (“Consolidamento della produttività e della competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”) e il Progetto regionale n. 14
(“Ricerca, sviluppo e innovazione”);
Tenuto conto che la Regione è interessata a promuovere iniziative che rafforzino la competitività del territorio
attraverso lo sviluppo di tecnologie e ricerca, il trasferimento tecnologico rispetto agli assi industriali che sono
oggetto di specifiche priorità nella Programmazione regionale e che è altresì interessata a favorire processi di
insediamento o rafforzamento di aziende presenti sul suo territorio;
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Considerato che la società “ATOP SpA”, azienda leader su scala nazionale nella progettazione e fabbricazione di
macchinari innovativi per la produzione industriale di motori elettrici, ha evidenziato negli ultimi anni una
dinamica fortemente espansiva fino a raggiungere i 60 mln di fatturato ed impiegare circa 200 addetti;
Preso atto della volontà della società, esplicitata nel suo piano industriale, di intraprendere un ulteriore percorso
di crescita nel prossimo triennio, fino a raggiungere i 120 mln di fatturato ed i 350 occupati, anche attraverso un
significativo apporto finanziario di un nuovo socio industriale per investimenti in macchinari, ricerca e
innovazione, accordi di filiera internazionale con le maggiori aziende automobilistiche;
Tenuto conto che il suddetto percorso di sviluppo presuppone sia un ulteriore potenziamento del complesso
produttivo in loco che un accresciuto radicamento sul territorio in termini di collaborazione con imprese, Enti
pubblici ed Università e Organismi di Ricerca operanti in Toscana;
Considerato che il Comune di Barberino Val D'Elsa favorisce il posizionamento in chiave avanzata delle attività
industriali collocate sul proprio territorio in grado di proiettare il locale nei mercati internazionali, sulla base di
investimenti produttivi basati sull'innovazione high tech di prodotti tecnologicamente avanzati, attraverso un
modello di coerenza e sostenibilità ambientale con il sistema territoriale e paesaggistico;
Tenuto inoltre conto che questa Amministrazione, assieme alla Regione Toscana è interessata a supportare le
imprese dinamiche toscane, categoria nella quale rientra ATOP , in ragione del trend di fatturato, addetti e
quota di export diretto o indiretto dei suoi prodotti, con azioni di stimolo all’innovazione ed attività volte a
supportare una loro crescente integrazione con le imprese multinazionali presenti in regione e con le altre
imprese del territorio;
Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visto lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Barberino Val d'Elsa e Soc. ATOP,
allegato (A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover procedere in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 dal Responsabile
dell’Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica;
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato (A) al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, tra Regione Toscana, Comune di Barberino Val d’Elsa ed ATOP SpA;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari per il bilancio Comunale;
3. quindi, con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge, al fine di procedere in tempi brevi alla
sottoscrizione dell'accordo, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/2000,
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 09/03/2018

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 09/03/2018
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

