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La Provincia di Pistoia

Sistema 

Territoriale 

Pistoiese

Sistema 

Territoriale 

Valdinievole

Pescia

Pieve a Nievole

Ponte 

Buggianese

Monsummano 

Terme

Montecatini 

Terme

Lamporecchio

Massa e Cozzile

VALDINIEVOLE

Larciano 

Chiesina 

Uzzanese

Buggiano

Uzzano

ComuneSistema 

territoriale

locale

Sambuca Pistoiese

Piteglio

Marliana

Cutigliano

Abetone

San Marcello Pistoiese

MONTANO

ComuneSistema 

territoriale locale

Quarrata

Montale

Agliana

Pistoia

Serravalle Pistoiese

PISTOIESE

ComuneSistema 

territoriale locale

Totale abitanti della Provincia 290.595Totale abitanti della Provincia 290.595

Provincia di Pistoia
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L’Area Vasta Metropolitana
Provincia di Pistoia

D.G.R.T. n.530 del 16/07/07: approvazione del PASL di Area Vasta Metropolitana
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I Sistemi Economici Locali (SEL) della 
Provincia di Pistoia

� SEL 6 – Valdinievole

Comuni di Buggiano, Chiesina 

Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, 
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, 
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a 
Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

� SEL 7.1 – Area Pistoiese 
Quadrante Montano

Comuni di Abetone, Cutigliano, 

Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, 
San Marcello Pistoiese.

� SEL 7.2 – Area Pistoiese 
Quadrante Metropolitano

Comuni di Agliana, Montale, Pistoia, 

Quarrata, Serravalle Pistoiese.

D.C.R.T. n.219 del 26.07.1999
Provincia di Pistoia
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I Distretti Industriali e i Sistemi Produttivi Locali

DISTRETTI DISTRETTI 
INDUSTRIALIINDUSTRIALI

SISTEMI PRODUTTIVI SISTEMI PRODUTTIVI 
LOCALILOCALI

ValdinievoleValdinievole

(Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e 
Cozzile, Monsummano Terme, 
Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Ponte Buggianese, Uzzano)

PratoPrato

(Agliana, Montale, Quarrata e Comuni 
della Provincia di Prato)

CapannoriCapannori

(Pescia e Comuni della Provincia di Lucca)

(D.C.R.T. n.69 del 21/02/2000)

SEL 6 ValdinievoleSEL 6 Valdinievole

SEL 7.1 Area PistoieseSEL 7.1 Area Pistoiese

Quadrante Montano

SEL 7.2 Area PistoieseSEL 7.2 Area Pistoiese

Quadrante Metropolitano

Provincia di Pistoia
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Le caratteristiche del tessuto socio-economico

Assi strategici Temi individuati

Protocollo d’intesa del PASL del 31 gennaio 2005

1  ATTIVITA’ PRODUTTIVE1  ATTIVITA’ PRODUTTIVE

2  PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  2  PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  
DELLE RISORSE UMANEDELLE RISORSE UMANE

3  POLITICHE TERRITORIALI E    3  POLITICHE TERRITORIALI E    
AMBIENTALIAMBIENTALI

4  CULTURA E SPORT4  CULTURA E SPORT

5  SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E  5  SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E  
DELLA CONOSCENZADELLA CONOSCENZA

- Polo avanzato per la produzione mezzi di trasporto su 
rotaia, Sistema moda, Calzaturiero, Mobile, Comparto 
Alimentare, Sviluppo del Commercio, Manifatturiero, 
metalmeccanico area montana, Sviluppo del Turismo,  
Sistema del Verde

- Istruzione, formazione e lavoro

- Polo universitario pistoiese

-Difesa del suolo, mitigazione del rischio idraulico

- Padule di Fucecchio

- Energie alternative, Rifiuti

- Infrastrutture

-Teatri, Musica

- Ecomuseo della Montagna Pistoiese

- Impianti sportivi

Banda larga, Reti tra imprese

Provincia di Pistoia
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Come nasce il PASL di Pistoia?

� Il PASL di Pistoia nasce attraverso il processo della concertazione con i 
vari soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio della Provincia di 
Pistoia;

� La concertazione si è sviluppata sin dall’inizio con una serie di incontri 
tra la Provincia ed i Comuni comprensivi delle parti economiche e sociali, 
fino ad arrivare alla definizione ed alla sottoscrizione del “Patto per lo 
Sviluppo Locale della Provincia di Pistoia” stipulato dagli Enti Locali, 
Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali della provincia;

� La discussione è stata coadiuvata anche dai tavoli settoriali, come ad 
esempio il Tavolo Manifatturiero, il Sistema del Verde ed i Tavoli sul 
Turismo e Commercio

� La Provincia attraverso il Tavolo di Concertazione ha stimolato la 
discussione sullo sviluppo locale con i vari soggetti interessati e ha 
provveduto a selezionare e approvare i progetti inseriti nel PASL.

Provincia di Pistoia
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Il Percorso di Concertazione

Protocollo Protocollo 
d’Intesa del d’Intesa del 
31.01.200531.01.2005

Comuni e Comuni e 
Comunità Comunità 
MontanaMontana

Associazioni di Associazioni di 
Categoria e Categoria e 
SindacatiSindacati

Giunta Giunta 
ProvincialeProvinciale

Consiglio Consiglio 
ProvincialeProvinciale

REGIONE REGIONE 
TOSCANATOSCANA

TAVOLI SETTORIALITAVOLI SETTORIALI

tavolo manifatturiero, tavolo manifatturiero, 
tavolo verde,                tavolo verde,                

tavolo commercio e tavolo commercio e 
turismo, calzaturiero, turismo, calzaturiero, 

mobilemobile))

Tavolo Generale Provinciale 
di Concertazione

Tavolo Generale Provinciale 
di Concertazione

Provincia di Pistoia

FIRMAFIRMAFIRMA
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La struttura del PASL

STRUTTURA DEL PASL PROVINCIALESTRUTTURA DEL PASL PROVINCIALESTRUTTURA DEL PASL PROVINCIALE

Asse Settore Progetto Sottoprogetto

Asse Settore Progetto Sottoprogetto
1-Attività 
Produttive

1.2 - Turismo e 
Commercio, 

valorizzazione del 
territorio

1.2.3 – Sviluppo 
turistico 

dell’Appennino 
Pistoiese

1.2.3.10–Rinnovo funivia Doganaccia-Croce Arcana

1.2.3.11–Valorizzazione Foresta del Teso

1.2.3.14–Realizzazione pista di slittino estivo -
Doganaccia

Informazioni sui progetti:

Esempio: Soggetto attuatore, Costo, Stato di attuazione, Rif. Pasl di Area 
Vasta, Priorità, Referente

Provincia di Pistoia
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I numeri del PASL

PASL Provinciale

(Dati rilevati il 19.06.2009 dall’ultimo monitoraggio del 31.12.2008)

Totale interventi n. 249 di cui:

� 12 in priorità 1;

� 18 PIUSS Quarrata (priorità 2);

� 19 PIUSS Monsummano Terme (priorità 2);

� 36 PIUSS Pistoia (priorità 2); 

� 80 in priorità 2; 

� 84 in priorità 3)

n. 5 Idee progettuali

Provincia di Pistoia
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I numeri del PASL

Il monitoraggio sugli interventi in priorità 1 viene effettuato direttamente 
dalla Regione Toscana.

Il monitoraggio sugli interventi relativi alle priorità 2 e 3, viene effettuato 
dalla Provincia di Pistoia. 

I dati in sintesi sono i seguenti:

Interventi             terminati n.   25

“ in redazione n.   54

“ attivi n.   71

“ sospesi n.   21

“ annullati n.    5

TOTALE     n. 176

L’impegno finanziario complessivo ammonta a € 546.552.895,44

Al momento i progetti PIUSS sono esclusi dal monitoraggio.

(L’importo non comprende i progetti inseriti nel PASL di Area Vasta)

Provincia di Pistoia
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I Progetti del PASL di Pistoia - I

P.I.U.S.S. dei Comuni di Monsummano Terme, Pistoia e Quarrata

Calzaturiero (Shoe comfort)

Mobile (Soft Economy. Progetti per il Cluster del mobile quarratino)

Materiale rotabile (Train New)

Florovivaismo (Progetto integrato per lo sviluppo del vivaismo;Progetto integrato 
per il distretto floricolo interprovinciale; Asse dei vivai) 

Termalismo (Rilancio offerta termale Montecatini Terme)

Turismo e Commercio (Rilancio poli espositivi e congressuali; Progetto Integrati 
Commercio; Valdinievole, economia del benessere e della salute; Sviluppo turistico 
dell’appennino pistoiese; Progetto Montalbano; Progetto Pinocchio; Valorizzazione del 
patrimonio culturale per lo spettacolo;Valorizzazione della Macchia Antonini; Recupero 
Villa Bellavista a Buggiano) 

Produzioni tipiche (Progetto Montalbano; Valorizzazione delle produzioni agricole 
tipiche della collina e della montagna) 

Infrastrutture di collegamento (Progetto autostrada e terza corsia; collegamenti 
FI-PO-PT-LU; collegamenti montagna pistoiese; rafforzamento mobilità su ferro; 
collegamento Valdinievole-Empolese)

Provincia di Pistoia
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I Progetti del PASL di Pistoia - II

Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale (Progetto Montalbano; 
Programma di sviluppo delle Limentre Pistoiese, Padule di Fucecchio e sua depurazione; 
Valorizzazione delle aree fluviali dell’Ombrone; Pistoia città d’arte e cultura; Progetto 
Cultura, tradizioni e territorio; Percorso mussale della Valdinievole; Progetto Liberty 
Montecatini Terme; Rete bibliotecaria; Valorizzazione del patrimonio culturale per lo 
spettacolo; Valorizzazione della Macchia Antonini; Recupero Villa Bellavista a Buggiano)

Impianti e attrezzature per il tempo libero e sportive (adeguamento impianti 
sportivi) 

Promozione e valorizzazione delle risorse umane (Nuovo ospedale di Pistoia; 
Progetto integrato servizi per l’impiego; Percorsi di cittadinanza con i giovani; 
Vulnerabilità sociale e percorsi di inclusione; Centro servizi regionale “Verde per la 
salute, salute per il verde”;Società della salute) 

Sviluppo della società dell’informazione (VoIP, e-procurement, Progetto Banda 
Larga) 

Mitigazione del rischio idrogeologico (Progetto integrato di mitigazione del rischio 
idraulico; Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato Comune di Cutigliano e 
Piteglio) 

Energia (Sviluppo risorse energetiche alternative e Programma integrato ISFEA)

Provincia di Pistoia
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I Piani Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile - P.I.U.S.S.

P.I.U.S.S. “Quarrata sarà”P.I.U.S.S. “Quarrata sarà”

P.I.U.S.S. Pistoia                        P.I.U.S.S. Pistoia                        
“Dall’antico centro storico al nuovo “Dall’antico centro storico al nuovo 

centro urbano”centro urbano”

P.I.U.S.S. “Monsummano Domani”P.I.U.S.S. “Monsummano Domani”

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia

Laboratorio di meccatronicaLaboratorio di meccatronica

Funivia CutiglianoFunivia Cutigliano--DoganacciaDoganaccia

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

Villa La Magia a QuarrataVilla La Magia a Quarrata

Le Terme di MontecatiniLe Terme di Montecatini

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

CEQ di Monsummano TermeCEQ di Monsummano TermeAuditorium di Montecatini TermeAuditorium di Montecatini Terme

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

Palazzo Achilli a Palazzo Achilli a GavinanaGavinana Il Padule di FucecchioIl Padule di Fucecchio

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

Ponte di Castruccio a PiteglioPonte di Castruccio a Piteglio Biblioteca San Giorgio a PistoiaBiblioteca San Giorgio a Pistoia

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

Pinocchio più grande del mondoPinocchio più grande del mondo

Parco di Pinocchio Parco di Pinocchio -- CollodiCollodi
Variante alla SR436 Francesca a Variante alla SR436 Francesca a 

Monsummano TermeMonsummano Terme

Provincia di Pistoia
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Alcuni interventi del PASL di Pistoia 

Palestra S.Pertini Palestra S.Pertini –– Ponte BuggianesePonte BuggianeseCampo Sportivo Campo Sportivo –– Ponte BuggianesePonte Buggianese

Provincia di Pistoia
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Gestione del PASL

MONITORAGGIO DEI PROGETTI  
30.06 e 31.12 di ogni anno

MONITORAGGIO DEI PROGETTI  MONITORAGGIO DEI PROGETTI  
30.06 e 31.12 di ogni anno

AGGIORNAMENTO DEL PASL

Eventuali                             
“Finestre di Aggiornamento” 
previste dalla Regione Toscana

AGGIORNAMENTO DEL PASLAGGIORNAMENTO DEL PASL

Eventuali                             
“Finestre di Aggiornamento” 
previste dalla Regione Toscana

Gruppo 
intersettoriale di 

Lavoro sulle risorse 
PASL

Gruppo Gruppo 
intersettoriale di intersettoriale di 

Lavoro sulle risorse Lavoro sulle risorse 
PASLPASL

Provincia di Pistoia

Attività di gestione dei progetti del PASL
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Finanziamenti degli interventi inseriti nel PASL 

- Piano Integrato della Cultura 2008-10 - P.I.R. “Investire in Cultura” 
Contributi ai Comuni per un importo di € 2.303.200;
- Progetti di impiantistica sportiva 2008-2009;
Contributi ai Comuni per un importo di € 850.000;
- P.O.R. C.Re.O. FESR 2007-2013 Linea intervento 2.3 A                                     
Reti provinciali per la qualità dell’aria
Contributo alla Provincia per un importo di € 63.168;
- Bandi infrastrutture per il turismo e il commercio             
P.O.R. C.Re.O. FESR 2007-2013  e P.R.S.E.;
- Bando per interventi di mitigazione del rischio idraulico e di frana
P.O.R. C.Re.O. FESR 2007-2013 Attività 2.4;
- Bando per il Sostegno, Tutela e la Valorizzazione e la promozione delle
risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile                                   
P.O.R. C.Re.O. FESR 2007-2013
- Programma incentivazione finanziaria - Energia da fonti rinnovabili -
P.R.A.A. 2007-2010 Contributo totale alla Provincia: € 546.990;   
- Programma attuativo rilancio Poli espositivi e congressuali - P.R.S.E.
Contributo alla Provincia € 2.000.000;

Provincia di Pistoia
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Ulteriori opportunità di finanziamento 

Sportello ImpresaSportello Impresa

Lo Sportello Impresa è un ufficio istituito nell’ambito del Servizio Sviluppo 
Economico, Partecipazioni e Attività contrattuali”, della Provincia di Pistoia con il 
compito di fornire tutte le informazioni relative a opportunità di finanziamento a 
favore di soggetti pubblici e privati.

Lo Sportello svolge attività di prima informazione, diffusione ed orientamento 
sulle diverse opportunità di contributi e finanziamenti e aggiornamenti normativi 
mediante le seguenti attività: 
- invio informazioni su eventuali Bandi, a cadenza periodica, tramite @-mail; 
- redazione di una Guida pubblicata sul sito provinciale o distribuita durante                
i tavoli di concertazione;
- attività di front-office su appuntamento per i soggetti privati; 
- pubblicazione periodica sulla stampa locale e sul sito web della Provincia di 
Pistoia: www.provincia.pistoia.it/ATTIVITA_PRODUTTIVE/finanziamenti.asp

Lo sportello inoltre, offre un servizio di assistenza tecnica a supporto dei Comuni 
della provincia. relativamente agli strumenti di finanziamento e
di programmazione economica (P.A.S.L., Piano Locale di Sviluppo Sostenibile, 
P.I.S.L.,ecc.)

Provincia di Pistoia
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D.G.R.T. n.148/07 
Il Monitoraggio del PASL al 30.06.2009 

La compilazione della scheda di monitoraggio;

Termine per la trasmissione della scheda: 31.07.2009

Provincia di Pistoia

L’adempimento del monitoraggio da parte dei Soggetti attuatori 
costituisce elemento indispensabile per il mantenimento dell’intervento

nel PASL e per la presentazione di nuovi progetti.
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La Finestra di aggiornamento del 30.09.2009 - I

- Entro il 31.08.2009, dovranno essere presentate alla Provincia, le richieste di

inserimento di nuovi progetti (o aggiornamenti di quelli già presenti) nel PASL ;

- Il 30.09.2009, è la data di scadenza per la trasmissione la Regione, da parte

della Provincia delle nuove proposte di inserimento nel PASL; 

Provincia di Pistoia

****************************************************************

Sulla base dei criteri stabiliti della D.G.R.T. n.814/2007, al fine di valutare le 
nuove proposte, nell’ambito dell’avvio del monitoraggio sull’attuazione dei Pasl,    
la Provincia provvederà, in rapporto con i soggetti che hanno sottoscritto il Pasl a 
livello locale, a verificare: 

- i progetti più avanzati o conclusi (quelli cioè che non necessitano di nuovi 
finanziamenti) o i progetti non ritenuti più d’interesse per il territorio;

- i progetti cantierabili e in fase di avvio (che è possibile finanziare con gli 
strumenti del nuovo ciclo di programmazione europea, con i fondi FAS o con i 
fondi ordinari regionali) che potranno essere presentati dai territori nei bandi o 
manifestazioni di interesse di livello regionale e negli altri strumenti di attuazione;

- le idee progettuali che si sono trasformate in progetti, che potranno essere 
utilizzate anch’esse per i bandi e le altre modalità di attuazione;
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La Finestra di aggiornamento del 30.09.2009 - II

Alla luce degli esiti di tale verifiche, che la Provincia dovrà svolgere in raccordo 
con l’Amministrazione regionale, potranno essere apportati aggiustamenti ai 
contenuti progettuali del Pasl, con l’inserimento di nuovi progetti e prevedendo la 
contemporanea esclusione di altri non più prioritari, nell’ambito della stessa 
politica, fermo restando l’impianto del Patto vigente con riferimento alle priorità 
condivise. Le proposte di modifica presentate dalla Provincia dovranno essere 
adeguatamente motivate ed avere le seguenti caratteristiche:

Sostitutività

Concertazione

Raccordo e coerenza

Modifiche limitate

Progettualità 

Inammissibilità

Provincia di Pistoia
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La Finestra di aggiornamento del 30.09.2009 - III

Sostitutività: l’inserimento come prioritario di un nuovo progetto comporta che

uno o più dei progetti inseriti nel Pasl (nella fascia 2 di individuazione da parte 
della negoziazione provinciale), relativi alla stessa politica di intervento, venga 
spostato nella fascia non prioritaria o escluso dal Pasl, tenuto conto anche del 
rilievo economico degli stessi; questo principio può trovare delle eccezioni per 
quelle politiche di intervento in relazione alle quali non sia stata individuata nel 
Pasl alcuna priorità progettuale o specificità territoriale (a livello di area urbana o 
di territorio montano); 

Concertazione: i progetti nuovi debbono avere un analogo livello di 
concertazione territoriale dei progetti contenuti attualmente nel Pasl. 

Viene pertanto confermato il Ruolo della Provincia come snodo intermedio del 
processo di programmazione

Raccordo e coerenza dei nuovi progetti con gli assi prioritari del Pasl  
sottoscritto;

Modifiche limitate per numero di progetti e impatto finanziario degli stessi; 

Progettualità almeno preliminare (allegando la Delibera di approvazione) degli 
interventi aventi carattere di investimento; 

Inammissibilità di nuove idee progettuali;

Provincia di Pistoia
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La Finestra di aggiornamento del 30.09.2009 - IV

Le proposte di aggiornamento dovranno rispettare gli stessi parametri individuati 
dalla D.G.RT. n.149/2007 che prevedevano l’esclusione dei progetti:

- giudicati non coerenti con le politiche regionali a seguito dell’istruttoria posta in  
essere dalle DG competenti per materia sulla base del PRS 2006-2010;

- ritenuti non valutabili, in quanto mancanti di un sufficiente livello di dettaglio 
informativo ai fini della valutazione stessa;

- inerenti il programma promozionale attuato da Toscana Promozione e derivante  
dal Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE), che trovano in altri 
strumenti la loro sede di negoziazione;

- legati alla viabilità di livello sub-regionale e non direttamente funzionali al 
conseguimento di altre priorità;

- concernenti aiuti di stato in quanto non negoziabili ai sensi della normativa  
comunitaria vigente in materia;

****************************************************************

Provincia di Pistoia
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La Finestra di aggiornamento del 30.09.2009 - V

Iter di aggiornamento PASL per Settembre 2009:

�� Dal 01.09.2009,Dal 01.09.2009, Istruttoria tecnica da parte della Provincia;

Tavolo di concertazione provinciale (prima riunione); 

� Eventuali approfondimenti ed integrazioni;

� Tavolo di concertazione provinciale (approvazione proposta);

� Delibera Giunta o Consiglio provinciale;

�� 30.09.2009,30.09.2009, trasmissione alla Regione Toscana delle nuove proposte di 
inserimento nel PASL; 

Provincia di Pistoia
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Conclusione e saluti

Presentazione a cura del : Presentazione a cura del : 

Servizio Sviluppo Economico, Partecipazioni e Attività Servizio Sviluppo Economico, Partecipazioni e Attività 
contrattualicontrattuali

Provincia di PistoiaProvincia di Pistoia

19 Giugno 200919 Giugno 2009

Provincia di Pistoia


