
PROGETTO MO.TO.RE

Riferimenti normativi

• Legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), art.64

• Deliberazione della Giunta Regionale n.669/2012, punto 5.4 dell’Allegato A

• Deliberazione della Giunta regionale n.923/2011

• Deliberazione n.1109/2011

Gli attori

• Regione Toscana - Finanziatore

• UNCEM Toscana - Promotore

• Provincia di Pistoia - Sostenitore

• CCIAA di Pistoia - Sostenitore

• Comune di S. Marcello Pistoiese – Beneficiario

• Associazione temporanea d'impresa – Gestore con capofila Gal Garfagnana S.c.r.l.

Progetto Mo.To.R.E” (Montagna Toscana Ricerca Energia) in sintesi

• Investimento complessivo di 1.110.000,00 euro

• Contributo richiesto pari a 1.000.000,00 di euro

• Finanziamento massimo concedibile è pari 90% dell'importo richiesto ammonta a 

999.000,00 euro

• 101.000 euro a carico del Comune di San Marcello P.se

• 10.000 euro missing

• Con cadenza semestrale, ai sensi della deliberazione n.669/2012, il progetto e sottoposto a 

richiesta di informazioni circa lo stato di avanzamento dell’intervento finanziato;



Modalità di erogazione del finanziamento

• una prima quota, pari al 40% dell’importo concesso, all’assunzione del presente decreto 

dirigenziale;

• una successiva quota, pari al 40% dell’importo concesso, all’attestazione dell’utilizzo della 

prima anticipazione;

• il restante 20% del contributo a saldo e successivamente alla realizzazione degli interventi 

previsti;

Localizzazione

Comune di San Marcello P.se, località Campotizzoro, zona industriale ex-Sedi
Superficie potenzialmente individuata per la realizzazione del progetto: 

• 7.100 mq.
• 5.700 mq coperti. 
• Volume complessivo 29.000 mc.



5 Agosto 2011
Viene sottoscritto un protocollo d'intesa tra UNCEM Toscana, Provincia di Pistoia, C.C.I. A.A. di 
Pistoia e Comune di San Marcello Pistoiese per un approfondimento tecnico-economico-finanziario
per la realizzazione di un progetto incentrato sulle energie rinnovabili da realizzare nell'area 
produttiva di Campotizzoro. 

30 settembre 2011
UNCEM Toscana, con comunicazione formale, chiede al Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo 
s.c.r.l la disponibilità a realizzare la progettazione dell'intervento denominato MO.TO.RE. 

18 novembre 2011 
Si insedia la Cabina di regia, composta da rappresentanti dell'UNCEM Toscana, della Provincia di 
Pistoia, della Camera di Commercio di Pistoia e del Comune di San Marcello P.se, con il compito di
coordinare le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo d'intesa 
sottoscritto ad agosto. 

31 gennaio 2012
La Camera di Commercio di Pistoia, con deliberazione n. 19, stanzia a favore di UNCEM Toscana 
l'importo di 20 mila euro per finanziare le spese tecniche necessarie alla predisposizione del 
Progetto M0.TO.R.E.
21 maggio 2012
Il  GAL Garfagnana consegna alla Cabina di Regia dell'elaborato relativo al Progetto MO.TO.RE, 
che previo esamina, sarà poi trasmesso alla Camera di Commercio. 

13 luglio 2012
La Giunta della Provincia di Pistoia approva un nuovo protocollo d'Intesa d'intesa  tra UINCEM 
Toscana, Provincia di Pistoia, C.C.I.A.A. di Pistoia, Comune di San Marcello P.se e GAL 
Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.r.l. per le attività preparatorie e propedeutiche finalizzate alla 
realizzazione del progetto MO.TO.R.E. Termine salvo proroghe 31 dicembre 2012. 

3 agosto 2012
Presentazione ufficiale del Progetto MO.TO.R.E a Campotizzoro nell'ex-are Sedi.

27 dicembre 2012 
La Regione Toscana inserisce nella legge finanziaria del 2013 un contributo di un milione di euro 
per interventi straordinari a favore dei territori montani, destinato alla realizzazione di azioni tese a 
favorire l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili 
nella località di Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese) al fine di consentire nuovi 
insediamenti produttivi in un’area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale. (Art.64 
Legge Regionale 77 – Legge Finanziaria 2013)



26 febbraio 2013
Scade il termine per la presentazione della domanda di accesso al contributo regionale 2013  per 
interventi straordinari a favore dei territori montani come previsto dalla legge finanziaria della 
Regione Toscana (art 64, legge regionale 27 dicembre 2012, n.77, BURT n.74, parte prima).
Il Comune di San Marcello trasmette gli atti entro i termini per attivare il finanziamento.

29 marzo 2013
La Regione Toscana con decreto n.1198 del 29 marzo 2013 assegna un contributo per interventi 
straordinari a favore dei territori montani pari ad un milione di euro.
Il contributo è assegnato al Comune di San Marcello Pistoiese per la realizzazione di azioni tese a
favorire l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili 
nella località di Campo Tizzoro. 
Contestualmente all'emanazione del dispositivo normativo viene riconosciuto al Comune di San 
Marcello Pistoiese il 40% del contributo regionale ammesso a finanziamento, pari a 399.600,00 
euro, come prima quota per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.
Un ulteriore quota pari al 40% dell’importo ammesso a finanziamento, all’attestazione dell’utilizzo 
della prima quota. Il restante 20% a completamento degli interventi previsti dal progetto.

21 giugno 2013 
La Cabina di regia effettua un sopralluogo nell’area industriale di Campo Tizzoro per 
l’individuazione di un capannone idoneo per il progetto.

29 ottobre 2013 
Manifestazione d'interesse prot. 11218 per l'acquisto del lotto G1 relativo al fallimento CII scrl.

2 dicembre 2013
Con manifestazione d'interesse di cui al prot. 12725 il Comune di San Marcello P.se avvia un 
indagine conoscitiva riguardo il Progetto MO.TO.R.E.

9 gennaio 2014
Scade il termine per presentare la manifestazione d'interesse riguardo il Progetto MO.TO.R.E. 
Manifestano il proprio interesse al progetto 34 imprese. Arriveranno oltre il termine del 9 gennaio 
altre 4 manifestazioni d'interesse.

24 marzo 2014
Il Consiglio Comunale di San Marcello P.se autorizza l'acquisto di un fabbricato posto nell'area  ex-
SE.DI di Campotizzoro da destinare a sede del progetto MO.TO.R.E.
L'immobile più idoneo ad ospitare le attività del Progetto MO.TO.R.E. è quello ubicato denominato 
lotto G1, rappresentato nel foglio di mappa 70 dalla particella 7 subalterno 64, composto da piano 
terra e da piano 1° per piccola porzione con resede esclusivo identificato dal medesimo subalterno, 
a fronte di un importo complessivo di € 230.000,00 come da disposizione del Giudice Delegato 
relativamente al fallimento R.F. n. 9/13 Pistoia S.C.R.L.C.I.I..



Settembre 2015
Termine inderogabile di ultimazione delle fasi del Progetto MO.TO.R.E pena la revoca del 
finanziamento ottenuto. 
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