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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il PRSE 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 59
dell’11.07.2012, tuttora in vigore ai sensi dell’art. 29, comma 1, della Legge
regionale n. 1/2015;
Vista la mozione del Consiglio regionale n.507 del 26.10.2016 ad oggetto “In
merito all’attivazione di un tavolo permanente sul settore della moda” che
impegna la Giunta regionale “ad attivare un tavolo permanente con le
organizzazioni sindacali e le organizzazione dei datori di lavoro ed,
eventualmente, con i rappresentanti delle griffe, per comprendere quali
strumenti necessitano di essere attivati per rispondere alle mutate esigente del
settore moda, per tutelare le filiere produttive e per porre in essere programmi
donei ad orientare il sistema formativo verso le richieste del mercato”;
Ritenuto opportuno dare seguito alla mozione del Consiglio regionale, definendo
la composizione e i compiti del Tavolo permanente del Settore moda;
Vista la mozione del Consiglio Regionale n. 137 dell’1.12.2015, che impegna la
Giunta Regionale, tra le altre cose, ad individuare modalità di raccordo con le
politiche regionali di sostegno al processo di innovazione del sistema produttivo
e a definire ambiti tecnologici e produttivi di carattere strategico dove
concentrare interventi e risorse per lo sviluppo del territorio regionale;
Ritenuto opportuno prevedere la partecipazione al Tavolo permanente sul
Sitema Moda in Presidente del Comitato di indirizzo del Distretto tecnologico
MODA, costituito ai sensi della delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014, della la
delibera della G.R. n. 789 del 23.9.2014, come modificate dalla delibera della
G.R. n.1091 dell’8.11.2016;
Ritenuto opportuno altresì in tale contesto, ed in attuazione alle disposizioni della
delibera della G.R. n. 855 del 6.9.2016, ad oggetto: “Indirizzi per il
consolidamento e la valorizzazione del sistema regionale del trasferimento
tecnologico (SRTT)”, in cui (allegato A) si prevede di
promuovere la
dimensione sistemica, operando una concentrazione su poche linee e
piattaforme tecnologiche orientate alla crescita della competitività del sistema
produttivo, delineate dalla Strategia regionale sulla Smart specialisation, in modo
da sviluppare le potenzialità innovative del sistema, individuando delle reti
regionali specializzate di sostegno al sistema manifatturiero (e delle
imprese in generale), le quali potranno operare o attraverso la strutturazione
operativa dei distretti tecnologici: azioni di divulgazione tecnologica, matching
tra imprese e tra sistema produttivo e sistema della ricerca o mediante
realizzazione di specifici progetti strategici regionali tra cui è individuato il
c.d. sistema moda, individuare nel Tavolo permanente del Sistema moda la
sede per il confronto anche per le problematiche dell’innovazione connesse al
trasferimento tecnologico;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato con Delibera della
GR. n. 567 del 14 giugno 2016 che prevede tra i progetti regionali il Progetto
regionale 11 (Consolidamento e miglioramento delle competitività delle
imprese); il Progetto Regionale 12 (politiche per il diritto e la dignità del lavoro);

il Progetto regionale 13 (successo scolastico e formativo); il Progetto regionale
15 (ricerca, sviluppo e innovazione), e il Progetto regionale 22 (Università e città
universitarie);
VISTO il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2017, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n.79 del 28.09.2016 e il relativo
aggiornamento, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 102 del
21.12.2016;
Ritenuto opportuno pertanto individuare nel Tavolo permanente del Sistema
Moda, nel quadro delle forme e modalità di confronto con le rappresentanze
economiche e sociali della Regione, e per dare seguito agli indirizzi del Consiglio
regionale
a) la sede unitaria di carattere intersettoriale ed integrato per affrontare in

modo compiuto le problematiche del Settore moda nella sua variegata e
complessa articolazione, oltre che specificità;
b) procedere alla definizione della composizione e alla individuazione dei

compiti del Tavolo permanente del Settore Moda ;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di promuovere il Tavolo permanente del Sistema MODA quale sede

unitaria di carattere intersettoriale ed integrato di confronto sul sistema
moda finalizzati alla individuazione, nel quadro degli strumenti previsti
dalla programmazione regionale, di ambiti di intervento idonei alle mutate
esigente del settore moda, per tutelare le filiere produttive e per porre in
essere programmi donei ad orientare il sistema formativo verso le
richieste del mercato”
di individuare quali ambiti generali di attività del Tavolo permanente del
Sistema Moda nelle seguenti macro-tematiche: a) innovazione e
competitività; b) formazione e lavoro, c) promozione economica ed export;
2. di prevedere la seguente composizione del Tavolo permanente del Sitema

Moda

-

Regione Toscana, con funzioni di coordinamento (Presidente, Assessore
alle attività produttive, Asssessore al Lavoro, Formazione e Istruzione,
Assessore alla Cultura e Ricerca);

-

organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, espressione delle filiere
produttive manifatturiere del Settore Moda, componenti del Tavolo
regionale di concertazione;

-

Presidente del Comitato di indirizzo del distretto tecnologico Moda;

3. di prevedere l’eventuale costituzione di gruppi di lavoro riferiti alle singole

filiere produttive manifatturiere del Sistema moda (tessile, abbigliamento,
pelletteria, concia, calzaturiero, orafo, profumeria/cosmesi), cui far
partecipare singole imprese e/o loro rappresentanti ivi comprese le griffe,
oltre che i componenti del Tavolo, per analizzare in modo integrato le
problematiche del settore nelle variegate e complesse articolazione, oltre
che specificità;
4. alle riunioni sia del Tavolo che dei gruppi di lavoro, potranno essere invitati

a partecipare qualora se ne ravvisi l’opportunità, soggetti ulteriori rispetto
a quelli previsti al precedente punto 2 sulla base delle tematiche saranno
esaminate;
5. di individuare la funzione di segreteria tecnica del Tavolo in un Nucleo

interdirezionale della Regione che potrà avvalersi del supporto di Irpet.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e
5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007
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